Città di Bacoli
( Prov. di Napoli )

OGGETTO: BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI ED
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI.

Quest’Amministrazione deve appaltare, ai sensi degli art. 55, del dec. leg.vo 163/2006 e
s.m.i., mediante procedura aperta, il servizio di manutenzione di automezzi ed attrezzature in dotazione ai servizi comunali.
• Importo complessivo a base di gara € 128.700,00 oltre I.V.A., importo annuo € 42.900,00 oltre
I.V.A.;
• Durata dell’appalto: fissato in tre anni a partire dalla data di effettivo inizio, presumibilmente dal
01.02.2014, in ogni caso fino all’esaurimento fondi impegnati per ogni anno;
• Il servizio consiste nella manutenzione di autoveicoli ed attrezzature in dotazione ai servizi comunali, il cui elenco è allegato al presente atto.
• Finanziamenti: fondi del bilancio comunale;
• Pagamenti: ogni qualvolta il credito della ditta ammonta a € 8.000,00 al netto delle ritenute di
legge;
L’Amministrazione si avvale della procedura di verifica delle offerte anomale con esclusione automatica delle offerte che fossero manifestamente ed anormalmente basse rispetto alla prestazione.
Le imprese interessate a partecipare alla gara, che avrà luogo presso la sede municipale, il giorno
21.01.2014, alle ore 10,00, devono far pervenire all’Amministrazione comunale di Bacoli, entro le
ore 12,00 del 20.01.2014, giorno precedente a quello fissato per la gara, l’offerta e la documentazione di cui ai successivi punti.
Per la partecipazione alla gara, le imprese dovranno produrre la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione, resa ai sensi della vigente legge in materia di autocertificazione, corredata dalla seguente dichiarazione con la quale il titolare della ditta (o il legale rappresentante della
società) attesta:
A
di obbligarsi ad eseguire i lavori e le forniture in appalto, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi e nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
B di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato generale per gli appalti delle forniture e
dei servizi da eseguire per conto dello Stato, del regolamento per la disciplina
dei contratti di questo Comune e del capitolato speciale di appalto, nonchè di aver constatato le
attuali condizioni degli automezzi e delle attrezzature in questione di non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative alla iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori pubblici;
C
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
5

concorrere all’appalto;
D
di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
E
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
F
che la ditta non è recidiva nelle violazioni degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse ovvero non abbia
commesso una violazione di maggiore gravità;
G che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente ..............................;
H di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la P.A.;
I di poter ritirare gli automezzi dalle strutture del Comune e/o luogo di avaria, curandone il trasporto nella propria officina con idonei mezzi a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune essendo tale onere comprensivo dei prezzi offerti;
J di poter prestare con attrezzatura mobile, anche l’assistenza su linea degli autocarri e loro attrezzature, di fornire assistenza tecnica e soccorso ininterrottamente, anche nei giorni festivi ed
eventuale orario notturno di cui abbiano a svolgersi i servizi di igiene ambientale senza alcun
onere aggiuntivo per il Comune;
K di disporre di idonea officina nell’ambito di Km 10 dalla sede municipale, in ....... alla via
.......... n° ........... di essere in possesso di targa prova n° ...............
- La firma del titolare della ditta o del Legale Rappresentante della società apposta in calce alla
predetta dichiarazione, deve essere autenticata ovvero dovrà essere allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- Le dichiarazioni di cui ai punti c), d) ed e) devono essere presentate, per tutti i soci, se trattasi
di società in nome collettivo, per i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società e consorzi ed autenticate ovvero dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2) Certificato di iscrizione, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, alla C.C.I.A.A.- registro delle imprese, per la competente categoria, con l’attivazione relativa, di officina meccanica,
gommista ed elettrauto.
In sostituzione del certificato può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, autenticata nei modi di legge ovvero dovrà
essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, di data non anteriore a quella del presente bando.
Qualora tale certificato non sia presentato in originale, la copia relativa, in competente bollo,
dovrà essere debitamente autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato per legge.
Il certificato oppure la dichiarazione sostitutiva dovranno attestare l’avvenuta iscrizione alla
C.C.I.A.A. per la categoria competente e la relativa attivazione e riferirsi solo al concorrente, con
esclusione di qualsiasi altra posizione (domanda di iscrizione, voltura etc.) e dal quale risulti la denominazione dell’impresa, il nominativo e le generalità della persona abilitata ad impegnare ed a
quietanzare in nome e per conto di esso e che l’impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi
diritti non risultando in liquidazione, fallita, sottoposta a procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo quinquennio.
Il certificato dovrà comunque essere presentato od acquisito da parte dell’ Ente prima della
stipulazione del contratto.
3) Certificato generale del casellario giudiziale, e certificato carichi pendenti,di data non anteriore
a sei mesi da quella fissata per la gara, per il titolare della ditta, se trattasi di ditta individuale; per
tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; per gli amministratori muniti di poteri di rappre5

sentanza; per gli altri tipi di società o consorzi.
In luogo dei certificati di cui sopra potranno essere presentati dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal legale rappresentante ai sensi della vigente legge in materia di autocertificazione.
4) dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dalla quale risulti la disponibilità di mezzi e della manodopera occorrenti per eseguire i lavori

5) PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Bacoli ha stipulato con l’UTG - Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità sugli
appalti pubblici” e, pertanto, oltre all’osservanza del dec. leg. vo 163/06 e s.m.i., del DPR 252/98,
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento protocollare pattizio, consultabile sul sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intende integralmente riportato.
Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate; tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle stesse imprese.
Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattuite di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli,
tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e
di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorità
giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o
di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle
more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa
in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che pre5

vede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia
di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni
- salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo
stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari
di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
Si precisa che La stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e pertanto il contratto è risolto espressamente
nel caso in cui le transazioni non sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
6) Cauzione in misura del 2% dell’importo a base di gara pari ad € 2.574,00, da prestarsi secondo le
indicazioni del capitolato anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita
non appena avvenuta l’aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che avrà praticato il prezzo più basso determinato mediante offerta formulata su apposito modulo offerta allegato al presente bando
tenendo conto delle disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto.
L’offerta dovrà essere formulata sull’apposito modulo-offerta allegato, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara nella quale non dovranno
essere inseriti altri documenti.
La busta contenente l’offerta, unitamente ai documenti precedentemente descritti, devono essere
chiusi in apposito plico, anch’esso sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. All’esterno
dello stesso dovrà essere riportata:
⇒
l’intestazione dell’impresa mittente;
⇒
la seguente dicitura debitamente compilata: “APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI OFFERTA
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PER LA GARA DEL GIORNO.

Il plico di cui al precedente comma dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente, entro le
ore 12,00 del giorno precedente a quello della gara.
Le informazioni sul capitolato speciale d’appalto e sui documenti complementari possono essere
richieste all’ufficio Autoparco comunale dell’Amministrazione comunale di Bacoli nelle ore di ufficio tel. 0815231736.
Copia del presente bando e copia del capitolato speciale d’appalto possono essere scaricati dal sito
www.comune.bacoli.na.it .
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si farà esplicito riferimento alle condizioni del
capitolato speciale di appalto che si intende qui integralmente trascritto e riportato, del capitolato
generale per gli appalti di forniture e servizi dello Stato, a tutte le disposizioni del vigente regolamento dell’Amm.ne comunale di Bacoli per la disciplina dei contratti nonché alle norme della legge
e del regolamento di contabilità dello Stato di cui ai RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 e successive
modificazioni.
La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta l’automatica esclusione dalla gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto.
Le offerte si intendono valide per giorni 180 decorrenti dalla data di chiusura della gara. Qualora
non si sia provveduto all’aggiudicazione oltre tale termine, le imprese hanno facoltà di svincolo.
Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la redazione
dell’offerta.
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bacoli e sul sito
www.comune.bacoli.na.it .

IL Responsabile VII° Settore
Giovanni Capuano
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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Staff Gare e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI

Il Resp. Servizio Autoparco
P. to Mecc. C. Ruggiero

Il Dirig. VII° Settore
Giovanni Capuano
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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Bacoli, con sede in Via Lungolago 4 C.A.P. 80070 telefax 0815231736 telefono 081-5231736, intende procedere all’appalto, mediante procedura aperta, per la manutenzione di veicoli ed attrezzature in dotazione all’Ente. L’importo complessivo dell’appalto è di €.128.700,00 ( centoventottomilasettecento/00) oltre IVA., per tre
anni, pari a una spesa annuale di € 42.900,00 ( quarataduemilanovecentoi/00), oltre IVA
Art. 2
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il
prezzo più basso. L’offerta dovrà essere redatta sull’apposito modulo-offerta, allegato al
presente capitolato. La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
valida.
Art. 3
CARATTERE DEI SERVIZI
Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico
interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.
.
ART. 4
DURATA CONTRATTUALE
La durata contrattuale del presente appalto è fissato in tre anni a partire della data di effettivo inizio.
Art. 5
MODALITA’ DELL’APPALTO
Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno consegnare al Protocollo Generale
del Comune di Bacoli o far pervenire tramite servizio postale raccomandato, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno
, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con
sopra riportato la scritta “ Offerta per la manutenzione di automezzi ed attrezzature in
dotazione all’Ente” contenente i documenti indicati nel bando di gara.
L’offerta dovrà presentarsi sul “ modulo offerta “ allegato al bando; essa dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta. I lavori saranno contabilizzati secondo le modalità
descritte al successivo art. 8. Nel formulare la propria offerta le Ditte dovranno tenere conto che l’importo a base di asta viene così simbolicamente distinto;
A)
€.25,000,00 oltre IVA per ricambi ( compreso pneumatici e ricambi elettrici );
B)
€ 17.900,00 oltre inclusa , quale costo officina stimato dal Servizio Autoparco in €
24,00 oltre IVA per ogni ora di lavoro ( pari ad un monte ore di 746 h. ) che consiste in:
mano d’opera;
spese generali;
ammortamenti;
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ogni altro costo relativo alla capacità produttiva della Ditta
rimorchio e trasporto presso l’officina della Ditta aggiudicataria dei veicoli
fermi per guasti su qualsiasi percorso di lavoro, ivi compreso i percorsi esterni all’ambito
comunale,
targa prova.
Art. 6
CAUZIONI
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’asta. Detta cauzione,
prestata mediante fidejussoria bancaria o assicurativa deve:
•
essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia pari al 10%
dell’importo dell’appalto, qualora l’offerente risulti aggiudicatario;
•
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
•
avere la validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari, sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione ove richiesta.
Le imprese partecipanti alla gara munite della certificazione di qualità ( conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ), rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, costituiranno le cauzioni ridotte al 50%.
La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà essere pari al 10%
dell’importo offerto, da prestare nella forma prevista dalla legge. Se tale cauzione venisse presentata con fidejussoria bancaria o assicurativa, essa dovrà contenere la clausola di escussione a prima semplice richiesta,qualunque eccezione esclusa, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Tale cauzione verrà trattenuta
dall’Amministrazione fino alla scadenza dell’appalto, e verrà svincolata previa apposita
determinazione del responsabile del procedimento.
Art. 7
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI RICAMBI
Nell’esecuzione delle riparazioni dovranno essere adoperati esclusivamente pezzi di
ricambio originali e rispettare le norme indicate dalle case costruttrici dei veicoli. Nelle
ricostruzioni, dovranno essere impiegati materiali e semilavorati aventi caratteristiche
tecniche e tecnologiche simili agli originali.
Solo per comprovata irreperibilità, accertata dal Responsabile dell’Amministrazione,
la Ditta potrà montare ricambi non originali.
Gli interventi in ogni caso dovranno sempre essere disposti ed accertati dal Responsabile del Servizio.
Per i ricambi di pneumatici è prevista la fornitura tra i seguenti marchi:

•
•
•

Pirelli
Ceat
Good Year

Art. 8
PAGAMENTI
I concorrenti nel formulare le loro offerte, dovranno tener presente che gli interventi di
manutenzione saranno liquidati nel seguente modo:
di
-

con il rimborso del costo dei pezzi di ricambio al netto del ribasso offerto in sede
gara sul prezzo di listino, e il pagamento del costo officina.

La liquidazione avverrà ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà la
somma di €.8.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Art. 9
CONTROLLO DEI LAVORI

L’Ente appaltante si riserva il diritto di effettuare il controllo e la sorveglianza dei lavori in ogni sua fase. A tale fine l’Amministrazione, tramite il responsabile delegato, effettuerà i seguenti controlli:
– verifica dei tempi di lavorazione facendo riferimento ai tempari delle singole case
costruttrici che saranno forniti dalla Ditta appaltatrice;
– controllo sia dei materiali utilizzati per le riparazioni dei veicoli che dei prezzi, facendo
riferimento ai listini delle case costruttrici che devono essere forniti dalla Ditta appaltatrice;
svolgere ogni altro compito al fine di stabilire la regolare esecuzione dei lavori.
– In ogni caso, la Ditta appaltatrice è ritenuta responsabile allorché in sede di collaudo o
funzionamento si riscontrino inconvenienti o difetti.
Art. 10
PRESCRIZIONI
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte nel rispetto del presente
Capitolato ed in modo da non comportare violazioni al Codice della Strada o alterazioni
alle caratteristiche di costruzione del mezzo.
La partecipazione alla gara implica che la Ditta è in regola con la normativa vigente
in materia di disciplina del lavoro per tutto il personale impiegato nelle lavorazioni, nonché
per i mezzi d’opera e le attrezzature di officina la cui responsabilità ricade in ogni caso unicamente sulla Ditta assuntrice dell’appalto.
Con la materiale consegna dei beni in oggetto di riparazione la Ditta assume ogni
responsabilità derivante da tale deposito fiduciario.

Art. 11
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Oltre alla documentazione indicata dal bando di gara e nei precedenti art. 4 e art.
6, le Ditte partecipanti alla gara dovranno garantire, con dichiarazione in bollo di assicurare, tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:
-

di poter ritirare per gli automezzi dalle strutture del Comune e/o luogo di avaria, curandone il trasporto nelle proprie officine con idonei mezzi ed attrezzature, a propria cure e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, essendo tale onere comprensivo dei prezzi offerti.

-

di poter prestare con attrezzatura mobile, anche l’assistenza su strada anche nei
giorni festivi
disporre di idonea officina nell’ambito di Km 10 dalla sede municipale, il cui indirizzo
deve essere comunicato in sede di offerta.
Art. 12
CONTRATTO DI APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire dopo l’aggiudicazione definitiva.
Fanno parte integrante del contratto:
1)
2)
3)

il presente Capitolato Speciale di Appalto;
offerta del prestatore
la determina di aggiudicazione
Art. 13
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti
al contratto nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Art. 14
ARBITRATO
La Ditta aggiudicataria ed il Comune dovranno rinunciare, per tutte le controversie che
dovessero insorgere, espressamente alla competenza arbitrale, avvalendosi delle disposizioni del codice civile e delle norme attualmente vigenti.
Art. 15
PENALITA’
In caso di ritardo nella consegna degli automezzi rispetto alla data concordata con il
Responsabile dell’Amministrazione, la Ditta appaltatrice è soggetta ad una penalità
€.100,00 per ogni giorno di ritardo. Ove siano sollevati rilievi per i lavori eseguiti, sarà

provvisoriamente sospesa la liquidazione degli stessi e solo dopo favorevole risoluzione
dei rilievi contestati si procederà alla liquidazione.
Nel caso in cui i rilievi formulati non siano risolti in favore dell’appaltatore, questi, dovrà
rifare i lavori senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente.

Art. 16
ESTENSIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore è obbligato ad effettuare tutti i lavori previsti dal contratto stesso anche
oltre l’importo dell’aggiudicazione, fino alla concorrenza del 20% dell’importo stesso, se
richiesto dall’ Ente, ( quinto d' obbligo)
In tal caso i lavori gli verranno ordinati con determinazione del responsabile del VII° Settore Area Visibilità con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Staff Gare e Contratti

MODULO OFFERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI
SERVIZI COMUNAI

Lista delle forniture e dei lavori

DESCRIZIONE

IMPORTO STIMATO

RIBASSO PERCENTUALE

annuale

( IN CIFRE ED IN LETTERE)

1 Ricambi

€.25.000,00*

2 Costo officina

€.17.900,00*

IMPORTO COMPLESSIVO

Totale
* I.V.A. esclusa
LA DITTA

1

CITTA’ DI

BACOLI

(Provincia di Napoli)

ELENCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BACOLI

N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TARGA
AA 940 BS
BC 480 EK
DB 159 NF
BJ 149 FT
BJ 150 FT
BJ 892 GE
CF 984 TK
CM 799 JC
EG 550 DX
BN 310 HX
CP 359 XH
AC 328 JA
CY 494 FS
AC 326 JA
AN 516 JC
BS 651 BE
BJ 574 WE
BJ 862 WD
BM 770 WN
NA R58587
NAM38197
AD C822
AC 10735
EC 506 YA
DL 42157
DL 42158
EC 988 HS
EC 989 HS
EC 999 HS
EC 507 YA

AUTOMEZZO

FIAT FIORINO
FIAT PANDA
PIAGGIO PORTER
PANDA
PANDA
PANDA 4X4
FIAT PUNTO
FIAT PANDA
PIAGGIO PORTER
IVECO 40.10 SCUOLA
IVECO 50 C SCUOLABUS
SKODA FURGONE
SCUOLABUS POSTI 28+2
SKODA PIK-UP
PANDA VAG.
FIAT DOBLO'
FIAT IVECO 35
IVECO 79
PIAGGIO PORTER
IVECO 145
IVECO 180.26
BOBCAT
BIOTRITURATORE
EFFEDI GASOLONE
MOTOCICLO HONDA (Vigili)
MOTOCICLO HONDA (Vigili)
PIAGGIO PORTER
PIAGGIO PORTER
NISSAN CABSTAR
EFFEDI GASOLONE

ANNO IMMATR.

1995
1999
2006
2000
2000
2000
2003
2004
2011
2000
2004
1996
2006
1996
1997
2006
2000
1983
2001
1988
1985
2002
2001
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2010

