Fl'ÉSG
Area Tecnica

poe: protocollo@pec.comune.sanplempatll.mclt

Fax 0941 6691l4

l’unita I.V.A. 00756380838

Soggetti ammessi:
i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016.
a) Possono presentare istanza
le Ditte che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
b) Potranno candidarsi soltanto
morale previsti dall’art.80 del Dlgs n.50/2016 e successive modiﬁche e integrazioni. Gli stessi
dovranno inoltre risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. L’operatore economico
aggiudicatario dovrà altresì essere in regola con il DURC alla data di presentazione dell’offerta.
e) Sono ammesse a partecipare le Ditte che abbiano una ofﬁcina sita nel centro abitato di San Piero
Patti e comunque a distanza non superiore a Km 5 (cinque) da esso.

Requisiti.

Afﬁdamento diretto,
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.SO/ZOI6, previa presente
indagine di mercato.
Criteriodel
di aggiudicazione.
Criterio
più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
eventualmente afﬁdare l’appalto sarà individuata, tra tutte le candidature pervenute e
La Ditta cuiprezzo
ritenute valide, in quella che avrà offerto il prezzo più basso espresso in termine di un’unica
consiste nel ribasso unico in percentuale sui prezzi annuali dei
percentuale di ribasso. L’offerta
listini vigenti per pezzi di ricambio, prodotti, componenti, ﬂuidi e sul costo orario manod0pera; si
potrà procedere all’afﬁdamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e congrua.

Modalità di afﬁdamento.
ai sensi

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse con offerta, alla partecipazione per l’afﬁdamento
diretto del servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi ed attrezzature
meccaniche comunali, ﬁno al 31 dicembre 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
Che il Comune di San Piero Patti intende acquisire delle manifestazioni d’interesse con offerta per
procedere all’afﬁdamento diretto del servizio indicato in oggetto.
A tal ﬁne si forniscono, di seguito le informazioni necessarie la presentazione delle offerte.
Prestazioni richieste: manutenzione ordinaria
e straordinaria sia del motore che di tutte le parti
meccaniche ed eletln'che, compresa la fornitura dei ricambi, le prestazioni di manodoperadele
quant’altro occorre per assicurare l’efﬁcienza degli automezzi ed attrezzature in dotazione
Comune e non coperti da garanzia, come speciﬁcato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Importo annuo presunto: € 11.352,46 oltre IVA;
Costo orario manodopera: € 32,00.

Prot. n°

Tel. 0941 661388

Cod. Fiscale 86000390830

DI

SAN
DI
PIERO PATTI
COMUNE
MESSlNA
PROVINCIA
Cap 98063

precedenti
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sulle pagine web del
Pubblicità: San
Piero Patti all’indirizzo www.comune.sanpieropatti.meit.
Comune di
Responsabile del Procedimento: Arch. Giacomo Furnari.
potranno essere richieste all’ Area
Altre Informazioni: Le informazioni eventualmente— occorrenti
Dip. PANTANO Catena all’indirizzo:
Tecnica del Comune di San PieroTel.Patti
0941/661388 - Fax 0941/669114.
autoparco@comune.sanpieropatti.me.it Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo del mercato ed è ﬁnalizzato a favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, al
confronto competitivo. il
una procedura di gara, né comporta
Si evidenzia quindi che
presente avviso non costituisce
nei confronti dell’Amminisùazione. la
l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali
L'Ente si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di sospendere, modiﬁcare o annullare
procedura relativa al presente awiso esplorativo e di non dar seguito al successivo afﬁdamento
dell’appalto.
in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le partititolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che
di
e
qualsiasi
mancati guadagni ogni genere a
dovessero pervenire all’Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
San Piero Patti, Z? ' IZ I 20 l?;
ecnica
Il Responsabile A
Arch. Giaco
nari

in conformità delle vigenti disposizioni e
dei dati: [ dati forniti saranno trattati
Trattamento
L’invio della domanda presuppone l'esplicita
utilizzati ai soli ﬁni del presente avviso. accettazione
delle
disposizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

dell’importo contrattuale.
obbligazioni del contratto e del
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
delle
obbligazioni stesse, nonché a
dall’eventuale
derivanti
inadempimento
dei
danni
risarcimento
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione ﬁnale.
103 del Codice degli appalti. La garanzia è presentata in
Si applicano le disposizioni di cui all’art.
formalizzazione dell’afﬁdmnento.
della
stazione
alla
prima
appaltante
originale
Di Presentazione della manifestazione d’interesse:
Termini
pervenire la loro candidatura su modello (allegato A)
Gli operatori economici interessati dovranno far
alla procedura e relativa offerta di ribasso su modello (allegato B), esclusivamente all’indirizzo Pec:
24,00 del giorno 02/01/2019;
areatecnica@pec.comunesanpieropatti.me.it entro le oredel
mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine preﬁssato.
E obbligatorio l’indirizzo Pec.

definitiva.
Garanzia
1, del Codice degli
Entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, ai sensi dell’articolo 103, comma
appalti, la Ditta afﬁdataria deve costituire una garanzia deﬁnitiva, pari al 10% (dieci per cento)

dl

DICHIARA:

categoria

0

ﬁrma
Copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore

data
Allegati:

- l:] di avere una ofﬁcina sita nel centro abitato di San Piero Patti e comunque a distanza non
superiore a Km 5(cinque) da esso.
'E] di essere in regola con il DURC.
- [:| di accettare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.

;

- C| l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50l2016 e smi.;
n°
- El Iscrizione Camera commercio di

di interesse con offerta per l’afﬁdamento del
Chiede di essere ammesso alla manifestazione
28 dicembre 2000 n.
servizio in oggetto e ad a tal’uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. DPR
445/2000, per le
dall'articolo 76 del medesimo
445, consapevole delle sanzioni penali previste ivi
indicate,
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

C| impresa singola
oppure
[:| altro da speciﬁcare

nella qualità di ( barrare la condizione che ricorre)

............................................................ telefono..………................fax.……....……

offerta per l’afﬁdamento diretto del servizio di
Oggetto: Manifestazione di interesse econ
automezzi ed attrezzature meccaniche
straordinaria
“Manutenzione ordinaria
comunali, ﬁno al 31 dicembre 2019 “.
Il sottoscritto ........................................................ nato il ...................................... a
in qualità
.......................................................
Ditta ................................................................................ con sede legale
della
,esedeoperativa..…....…….....….....Via.....…..….…...N°…..
.....................................
IVA
con () partita
ﬁscale
codice
n ..................................................
con
e-mail
indirizzo
pec
n ...............................................................

Patti
Spett.le Comune di San Piero
III Area Tecnica1
P.za A. De Gasperi,
98068 SAN PIERO PATTI

Allegato A

AFFIDAMENTO DIRETTO,

€ 11.352,46 oltre IVA;

Si allega, ai sensi dell ’art. 20 della Legge 4/1/68 n.15, una fotocopia del documento di identità.

LA DITTA

ricambio, prodotti, componenti, ﬂuidi e sul prezzo base della manodopera ﬁssata in € 32,00 per ora
lavorativa I.V.A. esclusa.
% in lettere :
in cifre:

il ribasso percentuale unico da applicare su tutti i prezzi annuali dei listini vigenti per pezzi di

OFFRE

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso e nel Capitolato speciale d’appalto ed

DICHIARA

all’oggetto indicato,
Il sottoscritto
nella qualità di Legale rappresentante della Ditta
con sede in
;
partita IVA

In riferimento alla manifestazione di interesse con offerta per l’afﬁdamento diretto del servizio

OFFERTA ECONOMICA DI RIBASSO

annuo presunto: € 32,00.
Importo
Costo
orario
manodopera:

Comunali.

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi ed attrezzature

Al Comune di San Piero Patti
Piazza A. De Gasperi
98068 San Piero Patti (ME)

(ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

Allegato B

Tel. 0941 561388

Cod. Fiscale 86000390830
Fax 0941 669114

Partita LV.A. 00756380838
pet: protocollo@pec.comune.sanpleropattl.rne.lt

MESSINA

SAN
PATTI
PIERO
DI
COMUNE
98068
PROVINCIA
m
Cap

contratto.
La ditta, in tale periodo di proroga, non potrà pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.
Articolo 4 - Automezzi oggetto del contratto
Nell'allegato "A" del presente Capitolato sono elencati gli automezzi ed attrezzature in dotazione
del Comune di San Piero Patti.
Si precisa, comunque, che il numero di tali automezzi ed attrezzature, nel corso dell'appalto,
potrebbe subire delle variazioni in più o in meno, in virtù di possibili cancellazioni dal PRA, di
eventuali alienazioni o di possibili nuove acquisizioni sia di automezzi che delle attrezzature .
Per tale eventuale variazione non è dovuto alcun compenso o indennità alla ditta afﬁdataria.
Articolo 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni - Obblighi dell'appaltatore
Le prestazioni oggetto del presente afﬁdamento sono le seguenti:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari per gli automezzi e
attrezzature in seguito a guasti meccanici o usura delle componenti meccaniche, nonché per

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e sistema di gara
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
automezzi ed attrezzgzcre cornaali indicati nell'elenco che ta parte integrante del presente
capitolato.
Tale servizio comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria sia del motore, che di tutte le
parti meccaniche ed elettriche, compresa la fornitura dei ricambi, le prestazioni di manodopera e
quant'altro occorre per assicurare [' efﬁcienza degli automezzi ed attrezzature in dotazione al
Comune e non coperti da garanzia.
L'afﬁdamento dell'appalto awerrà alle condizioni contenute nel presente capitolato.
L'appalto in oggetto verrà aggiudicato mediante afﬁdamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera
a) dell’art. 36 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 2 - Importo dell’afﬁdamento
L'importo annuo complessivo dei lavori e di tutto quanto compreso nell'afﬁdamento viene
stabilito sulla scorta dei dati degli anni precedenti presuntivamente in € 13.850,00 I.V.A.
compresa nella misura di legge.
Tale importo è da ritenersi meramente indicativo e potrà subire variazioni sia in aumento che in
diminuzione, in funzione delle effettive esigenze dell'Ente.
Articolo 3 - Durata dell'afﬁdamento
L'afﬁdamento avrà la durata ﬁno al 31 dicembre 2019.
Alla scadenza dell’appalto, qualora sussistano le condizioni di legge, previo apposito atto,
l’Amministrazione valuterà la possibilità di procedere, per non più di una volta, al rinnovo del

.
.
.e

Esecuzione dell'intervento;
Consegna dell'automezzo riparato, unitamente alla scheda di riparazione. Su tale scheda

adibiti.
La ditta afﬁdataria dovrà assicurare anche il pronto intervento al di fuori dell'ofﬁcina e, nel caso di
guasto che non permette di raggiungere l’ofﬁcina, dovrà garantire, a proprie cure e spese, il
prelevamento dell'automezzo e la sua conduzione all'Autofﬁcina.
La Ditta afﬁdataria dovrà assicurare, quando richiesto dal Responsabile dell’Autoparco, l’assistenza
in sede di revisione dell’automezzo in questione, presso i centri autorizzati.
La ditta afﬁdataria è tenuta ad eseguire le prestazioni suddette su disposizione dell'ufﬁcio
competente e nei tempi ﬁssati dallo stesso.
I lavori dovranno essere iniziati immediatamente a richiesta dell'Ufﬁcio competente 0, al massimo,
entro 24 ore, restando a carico della ditta ogni responsabilità in ordine al reperimento dei pezzi di
ricambio da utilizzare.
Non sarà consentito il montaggio di ricambi non originali, salvo il caso in cui tali ricambi non sono
prodotti o marcati dalla Casa Costruttrice, o non sono economicamente convenienti, rispetto alla
data di immatricolazione dell’automezzo.
Articolo 6 -Modalità di esecuzione dei lavori
Gli interventi di manutenzione elo riparazione e di revisione oggetto dell'afﬁdamento vanno
eseguiti sugli automezzi a perfetta regola d'arte e con le modalità che dettagliatamente si
descrivono:
- Ricovero dell'automezzo presso l’Autofﬁcina a cura del conduttore che ha rilevato il guasto,
o nel caso di fermo improvviso, a cura della ditta aggiudicataria;
Individuazione dell'anomalia o parte danneggiata, oggetto della riparazione da parte del
responsabile dell'Autofﬁcina e redazione di un preventivo di massima;
Autorizzazione scritta ad eseguire gli interventi necessari del Responsabile dell'Autoparco,
previa veriﬁca della disponibilità ﬁnanziaria sul competente capitolo di spesa;

riparazione.
L'autofﬁcina dovrà, altresì, garantire la potenzialità operativa per la contemporanea riparazione di
più automezzi, dovendosi sempre assicurare la massima efﬁcienza del servizio cui gli stessi sono

eventuali incidenti. Gli interventi riguardano gli organi meccanici (motore, cambio, trasmissione,
sospensione, ecc.), gli elementi del telaio, la lubriﬁcazione, l'ingrassaggio, più in generale tutti gli
elementi costitutivi dell'automezzo e dell'attrezzatura.
La ditta afﬁdataria dovrà disporre di locali idonei, di ampiezza tale da garantire il ricovero al
coperto e la custodia degli automezzi, durante il periodo necessario per eseguire la manutenzione o

o case costruttrici.

[

l’intervento;
- copia del listino prezzi vigente dei ricambi originali del mezzo da riparare, con riferimento
ai ricambi occorrenti.
Articolo 8 Qualità dei materiali
materiali utilizzati dovranno essere esclusivamente di prima scelta ed originali rispetto alle marche

devono essere riportati le quantità, le specie ed il costo dei pezzi di ricambio con il numero
di riferimento del listino prezzi, mentre, per quanto riguarda la manodopera, devono essere
indicate le operazioni eseguite ed il tempo corrispondente con l'indicazione del codice del
relativo tempario. La scheda deve essere ﬁrmata dal responsabile dell'ofﬁcina.
responsabile dell‘autoparco provvederà al controllo della scheda e la riconsegnerà
. Ilall'Autofﬁcina
che emetterà la relativa fattura per la liquidazione del corrispettivo dovuto.
Per poter effettuare eventuali controlli, i materiali residuati dalla lavorazione, quali ricambi
. fuori
uso, rottami metallici, rottami di gomma ecc. devono essere tenuti a disposizione del
Comune per trenta giorni e, successivamente, smaltiti, a carico della ditta appaltante,
secondo le modalità e le prescrizioni delle norme di, legge vigenti in materia.
0 Interventi eseguiti difformemente alle suddette disposizioni saranno ritenuti come non
eseguiti e, pertanto, non riconosciuti, ai ﬁni della liquidazione del corrispettivo.
Articolo 7 Preventivo
Il preventivo e un documento indispensabile, senza il quale non possono essere iniziati i lavori.
In esso devono essere dettagliatamente elencati i lavori e tutti i materiali che si rendono necessari,
nonché i tempi lavorativi.
Deve essere trasmesso al Comune a mezzo fax o e-mail o pec o a mano entro 24 ore dalla richiesta
di intervento.
Nel preventivo devono essere chiaramente speciﬁcati:
l'importo da corrispondere alla ditta appaltatrice per manodopera con lo sconto;
l'importo dei materiali occorrenti per la riparazione con lo sconto.
Qualora, eccezionalmente, nel corso dei lavori si manifesti la necessità di effettuare lavorazioni o di
sostituire pezzi, non preventivati al momento della redazione del preventivo, la ditta dovrà farlo
constatare, compilare un preventivo suppletivo, che dovrà essere approvato dal Responsabile
dell'Autoparco.
Il preventivo dovrà essere corredato da:
dei lavori determinato dalla casa costruttrice del mezzo, limitatamente
. disciplinare
all'intervento da eseguire, in modo da poter quantiﬁcare il numero delle ore necessarie per

Articolo 10 Offerta

Articolo 12 Cauzione
A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti e per il risarcimento di eventuali danni,
la ditta afﬁdataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, con le modalità sopra citate una
cauzione deﬁnitiva pari al 10% dell'importo presunto del l'appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia ﬁdejussoria sarà aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l‘aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La ditta afﬁdataria si impegna a garantire le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo
di sei mesi dalla data di riconsegna dell'automezzo al Comune, ma comunque la garanzia dei
materiali non può essere inferiore a quella fornita dalle case costruttrici .
Entro tale data la ditta si obbliga ad eliminare, a proprie cure e spese, eventuali deﬁcienze che si
dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o a non corrette lavorazioni, interessanti
le parti riparate, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.
Nel caso la ditta appaltante non provveda immediatamente a quanto sopra, sarà facoltà del Comune
prowedervi con altra ditta, addebitando alla suddetta le maggiori spese sostenute, oltre ad applicare
le penalità previste all'articolo 16.

Articolo 11 Garanzia

L’offerta consiste nel ribasso unico in percentuale sui prezzi annuali dei listini vigenti per pezzi di
ricambio, prodotti, componenti, ﬂuidi e sul prezzo base della manodopera ﬁssata in € 32,00 per
ora lavorativa I.V.A. esclusa.

Ditta.

Tale termine si intende decorrente dal giorno in cui il preventivo approvato è stato consegnato alla

approvato.

approvate dall'ufﬁcio competente.
I materiali di consumo delle parti meccaniche quali, lubriﬁcanti, liquidi refrigeranti e simili,
dovranno essere delle migliori qualità in commercio e, comunque, compatibili per gradazi0ne,
composizione, ecc. con le caratteristiche tecniche costruttive degli automezzi, con preferenza per
quelli consigliati dalla casa produttrice dell'automezzo.
Articolo 9 Tempo per l'esecuzione dei lavori
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ed entro il quale gli automezzi riparati o controllati
dovranno essere consegnati al comune sarà determinato in un numero di giorni lavorativi pari al
numero di ore lavorative occorrenti per l'esecuzione dei lavori, quale risulta dal preventivo

Eventuali deroghe, per documentata impossibilità di utilizzare ricambi originali, dovranno essere

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'afﬁdamento. La garanzia
ﬁdejussoria dovrà contenere la rinuncia al beneﬁcio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Articolo 13 Stipulazione del contratto
Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, entro trenta giorni
dall'afﬁdamento e sarà sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica del Comune di San Piero Patti,
previa acquisizione della certiﬁcazione prevista in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n.
445/2000.
La Ditta afﬁdataria si obbliga al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese
inerenti e conseguenti al contratto stesso.
Nel caso in cui la ditta non stipuli il contratto nel termine ﬁssato dall‘Amrninistrazione decade
dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta
dell'Amministrazione Comunale, che porrà a carico della ditta gli eventuali danni subiti dal Comune
per la mancata stipula.
Articolo 14 Divieto di subappalto o di cessione del contratto
E' vietata alla ditta afﬁdataria qualsiasi forma di sub - appalto, nonché qualsiasi forma di cessione
del contratto.
Nel caso di cessione o sub- appalto l'Amministrazione si riterrà sciolta da qualsiasi vincolo ed
avvierà le procedure per una nuova gara.
Articolo 15 Prezzi unitari netti
I prezzi unitari netti in base ai quali saranno pagati i lavori oggetto del presente appalto sono quelli
contenuti nei listini ufﬁciali delle case costruttrici, al momento dell'ordinativo ai quali sarà
applicato lo sconto offerto dalla ditta afﬁdataria.
Per la manodopera sarà presa in considerazione la tariffa unica ed onnicomprensiva di € 32,00, IVA
esclusa, per ora lavorativa, sulla quale sarà applicato lo sconto offerto dalla ditta afﬁdataria.
I tempi di lavorazione degli automezzi saranno quelli indicati dai listini ufﬁciali editi dalla casa
costruttrice, in vigore al momento della compilazione del preventivo.
Qualora nel corso dell'intervento risultassero necessari tempi di lavorazione maggiori di quelli
previsti dalle case costruttrici, alla ditta sarà risarcito un tempo di lavorazione aggiuntivo da
veriﬁcare e concordare con l'ufﬁcio comunale autoparco.
[ prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato.
Gli sconti percentuali offerti in sede di gara sono da intendersi ﬁssi ed invariabili per tutta la durata

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il centratto con semplice denuncia
scritta quando, a suo insindacabile giudizio, la ditta venga meno agli obblighi contrattuali,
compromettendo la funzionalità dei servizi ed in particolare:
quando la Ditta si renda responsabile di ﬁ‘ode e di gravi inadempienze nella prestazione;
quando la ditta per trascuratezza e per inosservanza degli obblighi contrattuali

Articolo 18 Rescissione del contratto

dell’Ente di applicare le seguenti penalità:
. per ogni ora di ritardo nella redazione del preventivo € 15,00;
o per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automez20 riparato sarà applicata una penale pari al
10% dell‘importo dovuto per la riparazione.
o qualora il ritardo superi i 5 giorni o, nel caso di urgenza, le 48 ore, l'Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altra ditta a spese della ditta appaltatrice, oltre
all'addebito dei danni causati dal ritardo.
Eventuali penalità saranno decurtate direttamente sull'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 17 Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali
In caso di inadempienze alle norme e condizioni che regolano il presente afﬁdamento, sarà facoltà

Al pagamento delle prestazioni. oggetto del presente afﬁdamento si provvederà entro 30 giorni dalla
presentazione delle fatture.
La fattura dovrà riportare:
1) gli estremi dell'automezzo riparato;
2) l'elenco analitico dei pezzi di ricambio sostituiti, con i conispondenti prezzi risultanti dal
listino ufﬁciale delle case costruttrici in vigore alla data di compilazione del preventivo;
3) l'indicazione del numero delle ore effettuate, nonché il relativo ammontare complessivo;
4) l'ammontare dello sconto calcolato come da contratto, sia per quanto riguarda i pezzi di
ricambio che la manodopera;
5) l'importo complessivo risultante dalla sommatoria dei punti sub 2) e sub 3) con
l'applicazione dello sconto e l'importo relativo all'NA.
In ogni caso, non si potrà procedere alla liquidazione prima di aver accertato la regolarità delle
prestazioni eseguite ed avere effettuato un riscontro sulla regolarità deil'applicazione dei prezzi e
delle altre condizioni previste nel presente capitolato.

Articolo 16 Pagamento delle prestazioni

del contratto.
Il tempo necessario per recarsi ad acquistare il materiale occorrente per gli interventi di riparazione
non potrà essere conteggiato.

Articolo 21 Disposizioni ﬁnali
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia.
Articolo 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi della Legge 675/96 l'impresa partecipante alla gara dovrà autorizzare espressamente il
trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Comune di San Piero Patti.
Idati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio - Area Tecnica Arch.
Giacomo Furnari.
Articolo 23 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Giacomo FURNARI, Responsabile dell’Area
Tecnica - Comune di San Piero Patti Piazza De Gasperi - 98068 San Piero Patti (ME) tel. 0941/661388 - fax 0941/669114 - e—mail autogarco@comune.sanpierogatti.me.it.
Il Responsabile del Servizio
Arch.Gìacomo Furnari

Articolo 20 Listini e tempari
La ditta afﬁdataria del servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato dovrà, prima della
stipula del contratto, fornire, a propria cura e spese, i listini dei pezzi di ricambio, nonché i tempari
per il calcolo della manodopera inerente tutti gli automezzi oggetto dell'appalto.

non esegua la prestazione nei tempi stabiliti;
In tale caso la Ditta afﬁdataria non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo. Resta salva la
facoltà dell‘Ente appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa delle inadempienze
della Ditta.
Articolo 19 Responsabilità della ditta
La ditta afﬁdataria è responsabile dei danni eventualmente arrecati agli automezzi oggetto
dell'afﬁdamento, sia nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione e sia nelle eventuali
Operazioni di veriﬁca e collaudo su strada, rimanendo essa responsabile nei confronti
dell'Amministrazione o di terzi per danni diretti ed indiretti che dovessero veriﬁcarsi. La ditta,
pertanto, in tali casi è obbligata al pagamento dei danni che si dovessero veriﬁcare quando gli
automezzi sono a sua disposizione per l'effettuazione di interventi.
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FIAT PUNTO
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
SUZUKI IGNIS
PIAGGIO PORTER
MOTO APE
FIAT DOBLO
PICKU'P MITSUBISHI
FIAT IVECO
FIAT DUCATO
SCUOLABUS IVECO
SCUOLABUS IVECO
SCUOLABUS IVECO
PALA NIECCANICA
GRUPPO ELETTROGENO
DECESPUGLIATORI N. 2
MOTOSEGA N.1

STILO

AUTOMEZZO
n.d. TIPO
FLAT

ELENCO AUTONIEZZI COMUNALI

AAD 147

CW 015 TH
CT 940 NIL
CT 914 NIL

targa

CS 782 CA
CN 874 MB
BE 181 ZH
BE 180 ZH
ME 523355
CZ 832 XJ
CN 409 CZ
DD 917 SG
AB 12766
CN 142 MB
CN 190 JJ
ME 394965
EV 263 LL

