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ARTICOLO I -  OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente capitolato è l’appalto per la fornitura e montaggio pneumatici per gli 
automezzi del Comune di San Pietro in Guarano, (elencati nell’allegato B), compresi quelli che 
verranno acquistati durante il periodo contrattuale . 
Le attività oggetto del servizio sono le seguenti: 
- sostituzione di pneumatici usurati, esclusivamente con peneumatici appartenti alla prima 
fascia, delle seguenti Ditte o di altre eventuali appartenenti sempre alla prima fascia: 
- PIRELLI 
- MICHELIN 
- GOODYEAR 
- DUNLOP 
- BRIGESTONE 
- KLEBER 
- CONTINENTAL 
- FIRESTON 
- VREDESTEIN 
- FALKEN 
- FULDA 
- SEMPERIT 
- UNIROIAL 
- YOKOHAMA 
- DEBICA 
riparazione e sostituzione di camere d’aria e tubeless; 
- smontaggio e montaggio ruote, equilibratura elettronica, convergenza elettronica anteriore o 
totale e inversione delle coperture. 
 

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto avrà la durata fino al 31/12/2020, con decorrenza dal 01/01/2019. 
 

ARTICOLO 3 - IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo al netto dell’IVA posto a base di gara è di euro 21.000,00. 
 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI GARA 

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, AI 

SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 Le offerte, in regola con la normativa vigente in 

materia di imposta di bollo, dovranno essere incondizionate ed espresse in cifre, con 

arrotondamento alla seconda cifra decimale, ed in lettere. 

In caso di difformità tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
    I concorrenti dovranno formulare le offerte, sulla base della scheda 
predispostadall’Amministrazione, dovranno indicare una unicapercentuale di sconto che 
siimpegnano a praticare sul prezzo indicato nei listini ufficiali delle marche di pneumatici tutte 
ricadenti nella PRIMA FASCIA, oltre al pagamento dovuto per le prestazioni dellla manodopera 
secondo il tariffario prestazioni tecniche FEDERPNEUS. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente 
che avrà presentato la maggiore percentuale di sconto. 
Le offerte anomale saranno individuate e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n, 163. Ai soli fini della determinazione della soglia di anomalia, il valore 
economico utilizzato sarà il ribasso da applicarsi sui listini ufficiali dei produttori dei ricambi. 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’articolo 77 del 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante estrazione a sorte. 
 

ARTICOLO 5 - PREZZI CONTRATTUALI 
I prezzi in base ai quali verranno pagate le fatture saranno i seguenti: 
1. COPERTURE: in base ai prezzi unitari contenuti nei listini delle case costruttrici, ai quali 



sarà applicatalo scontoofferto in sede di gara; 
2. PRESTAZIONI TECNICHE: riparazioni pneumatici, camere d’aria equilibratura, convergenza, 
smontaggio e montaggio pneumatici, inversione coperture, ecc. in base ai prezzi unitari contenuti 
nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della Federazione nazionale Rivenditori 
Specializzati di Pneumatici, FEDERPNEUS e non saranno soggetti a ribasso. 
L'aggiudicatario del servizio, alla stipulazione del contratto, ovvero all’avvio 
dell’esecuzioneeventualmente disposto in via d’urgenza, dovranno mettere a disposizione 
dell’Amministrazione i listini ufficiali in vigore a propria cura e spese. 
In caso di aggiornamento dei listini, è onere degli aggiudicatari, a propria cura e spese, 
trasmetterne tempestivamente un esemplare all’Amministrazione. In caso contrario, le eventuali 
prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dall’ultima edizione dei listini 
messa a disposizione dell’Amministrazione. 
I prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell’utile d’impresa, anche delle percentuali per 
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza e assicurazione operai, piano per la sicurezza 
fisica dei lavoratori, ecc. nonché del compenso per l’impiego e il consumo degli arnesi e mezzi 
provvisionali, smaltimento rifiuti. 
Ogni intervento deve essere eseguito solo dopo la consegna di apposito buono d’ordine emesso 
dall’Ufficio Economato. 
Il Comune si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico tra quelli 
offerti che riterrà più idoneo all’automezzo. L’intervento di manutenzione, comprese tutte 
leoperazioni di montaggio e smontaggio, dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e con le 
necessarie attrezzature generiche e speciali per ciascun tipo di mezzo, in modo da garantire il 
buon funzionamento e la sicurezza su strada. 
Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti nel presente capitolato, la 
ditta inadempiente si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d’arte o per avere 
fatturato più ore lavorative. 
L’amministrazione comunale qualora la ditta aggiudicataria, manchi ad uno solo degli obblighi 
assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto “ispo facto et jure” mediante semplice dichiarazione 
stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento del 
danno eventuale. 
 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
Ogni intervento deve essere eseguito solo dopo la consegna di apposito buono d’ordine. Il 
Comune si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico tra quelli offerti 
che riterrà più idoneo all’automezzo. L’intervento di manutenzione, comprese tutte le operazioni di 
montaggio e smontaggio, dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e con le necessarie 
attrezzature generiche e speciali per ciascun tipo di mezzo, in modo da garantire il buon 
funzionamento e la sicurezza su strada. 
Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti nel presente capitolato, la 
ditta inadempiente si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d’arte o per avere 
fatturato più ore lavorative. 
L’amministrazione comunale qualora la ditta aggiudicataria,manchi ad uno solo degli obblighi 
assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto “ispo facto et jure” mediante semplice dichiarazione 
stragiudiziale intimata a mezzo posta certificata, salvo il risarcimento del danno eventuale. 
 

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA CONSEGNA. 
Dal momento del loro ingresso nei locali della ditta aggiudicataria, i mezzi sono da questa garantiti 
da qualsiasi rischio. Il termine per l’effettuazione dell’intervento deve essere concordato di volta in 
volta con il responsabile del servizio interessato, non potrà mai eccedere le 4 ore lavorative e 
decorrerà dal momento dell’entrata del mezzo nei locali della ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 8 - CONTROLLI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire da un Perito di fiducia controlli sui 
pneumatici montati. La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la relazione del Perito e, nel 
caso in cui i pneumatici non corrispondessero a quelli indicati in fattura, a pagare le spese della 
perizia, oltre naturalmente alla sostituzione dei pneumatici. 



 
ARTICOLO 9 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie 
occorrenti, sono a totale carico della ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI 
La ditta aggiudicataria presenterà le fatture per il pagamento, di norma, a cadenza mensile, salvo 
che sia diversamente concordato. 
I pagamenti verranno effettuati subordinatamente all’apposizione sulla fattura, da parte dei 
responsabili dei mezzi, del visto attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle riparazioni. 
Il pagamento avverrà possibilmente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; in caso di 
ritardato pagamento sarà applicabile il saggio d’interesse legale previsto dall’articolo 1284 del 
codice civile. 
La stazione appaltante effettuerà il pagamento dei servizi nel rispetto della L. n. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto in questione. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
appaltodovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento delbonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che 
dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 
XEA131D4B6). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli atri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 
A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla 
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 
accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, allatto della loro destinazione alla funzione di 
conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare 
alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del 
modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli 
eventuali su contraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla 
commessa ad essi affidata. 
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo 
per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima. 
 

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Il subappalto è espressamente vietato, pena da decadenza immediata del contratto e la 
prosecuzione del servizio al secondo classificato. 
 

ARTICOLO 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
È facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 
a) quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di 
forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 
b) in caso di cessione, anche parziale, del contratto; 
c) in caso di irregolarità nelle prestazioni richieste. 
Nei casi sopra enunciati l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con proprio 
provvedimento comunicato all’impresa appaltatrice senza necessità di atti giudiziari, salvo il 
risarcimento dei danni e l’escussione della polizza fideiussoria. 
 

ARTICOLO 13 - DANNI 
Sono a carico dell’appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle 
persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 



Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’appalto, risponde direttamente ed 
esclusivamente l’appaltatore. 
 

ARTICOLO 14 - RICORSO AL LIBERO MERCATO 
E’ facoltà del comune, in caso di inadempienza ad una o più clausole del presente capitolato, di 
provvedere direttamente al libero mercato. 
 

ARTICOLO 15 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO 
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa delle riduzioni del 
corrispettivo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura. 
 

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI SUL LAVORO E SULLA SICUREZZA 
Durante l’esecuzione dei lavori gli appaltatori dovranno osservare tutte le prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 
In particolare, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e 
assicurativo. 
Le imprese appaltatrici sono obbligate ad applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività 
oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai CCNL (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori dei settori di categoria. 
Il suddetto obbligo vincola le imprese appaltatrici anche se non siano aderenti alle associazioni di 
categoria firmatarie o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e 
di coinvolgere le autorità competenti al fine di assicurare l’osservanza delle suddette prescrizioni. 
Gli appaltatori dovranno attuare le misure di sicurezza e di igiene previste dalle normative vigenti in 
materia, ivi compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di 
sicurezza e dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. 
 

ARTICOLO 17 - RINVIO A NORME VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle normative di 
legge ed ai regolamenti disciplinanti l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato e 
degli Enti Locali, nonché alle norme del Codice Civile. 
 

ARTICOLO 18 - POLIZZA FIDEIUSSORIA 
L'Impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare una cauzione definitiva a garanzia di 
tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto d'appalto. L'importo della cauzione è stabilito nella 
misura del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'eventuale ribasso d'asta. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è superiore al 20%, la garanzia è 
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ vincolante per 
tutta la durata del rapporto, ed esigibile a prima richiesta. La fideiussione va presentata all’atto 
della stipula del contratto. 
La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI ISO 9000, sia l’importo della garanzia a corredo dell’offerta, sia 
quello della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
sono ridotti del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di 
certificazione o idonea autocertificazione. 
NB: Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva 



(opportunamente integrate con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.) 
devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle Attività Produttive 12 
marzo 2004, n. 123. 
La cauzione sarà restituita dopo la liquidazione dell’ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni 
di debito e credito e ogni altra pendenza. 
La cauzione sarà svincolata su richiesta dell’operatore economico affidatario e dovrà essere 
integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 
parziale, ai sensi del presente capitolato. 
 

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie relative ai contratti di servizi di cui al presente capitolato le parti 
riconoscono la competenza del foro di Verona. 
 

ARTICOLO 20 - OFFICINA 
Per ragioni di celerità e funzionalità è necessario avere l’officina attrezzata ed operativa 
all’interno del perimetro comunale o in uno dei due Comuni limitrofi (Lappano e Castiglione 
Cosentino).Se tale condizione non è presente alla data di presentazione dell’offerta, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, 
pena la decadenza della suddetta aggiudicazione ed il conseguente scorrimento della 
graduatoria d’appalto. 
 

ARTICOLO 21- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
diprotezione dei dati personali”, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 
a) Finalità del trattamento dei dati 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 
perl’affidamento di appalti di lavori pubblici / forniture/ servizi. 
b) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dallagara 
medesima; 
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto,la 
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con ladecadenza 
dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’articolo 75 delD.Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
c) Comunicazione dei dati 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 
inesso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata 
dallaLegge 11 febbraio 2005, n. 15; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia dilavori 
pubblici. 
d) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
e) Diffusione dei dati 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
f) Diritti dell’interessato 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e seguenti. del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 
g) Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati e il Comune di San Pietro in Guarano in persona del suo legale 
rappresentantepro-tempore. 



 
IL RESPONSABILE del Procedimento 

            Fazio Giuseppe 

 

 

firma della ditta, in segno di piena ed incondizionata 

accettazione delle norme contenute in tutti gli articoli del 

presente Capitolato 

 

______________________________________ 


