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1. Generalità: 

 
Il presente capitolato si riferisce alla rimessa in efficienza da parte di ditte private 
operanti in entrambi i settori  “carrozzeria” e “meccanica” ( o in possesso di A.T.I. 
– associazione temporanea di impresa - ), di veicoli comuni e speciali e loro complessivi, 
compresa la parte carrozzeria, la cui riparazione è contenuta entro i limiti di spesa 
stabiliti per ciascun veicolo. Detto limite non è vincolante per l’Amministrazione e 
potrà eventualmente essere modificato e/o superato solo su esplicita autorizzazione 
dell’Ente appaltante.  
Gli operatori economici partecipanti ai vari lotti in gara dovranno assicurare il 
possesso di idonea officina – esclusivamente presso la quale dovranno essere 
effettuate le lavorazioni a contratto – situata all’interno del territorio di ogni lotto 
d’interesse, indicando nell’istanza di partecipazione, tutti i dati necessari alla sua 
esatta individuazione (estremi iscrizione C.C.I.A.A., ragione sociale, partita IVA, 
indirizzo, nominativo del rappresentante legale responsabile, organi sociali, ecc.). 
Tale officina dovrà comunque far parte della struttura societaria dell’operatore 
economico partecipante alla gara. 
 

2. Presa e resa a domicilio. 
 
Il ritiro e la riconsegna dei veicoli dai/ai Reparti insistenti nel territorio di ciascun lotto 
deve essere eseguito dalla Ditta contraente, senza ulteriore compenso, con le seguenti 
modalità: 
- il ritiro deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'ordine 

(scritto o verbale); 
- la riconsegna deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla data del 

collaudo/accettazione dei lavori (su richiesta del Comando ordinante il collaudo può 
essere eseguito presso l'Officina o Posto Manutenzione del suddetto Comando, in tal 
caso la riconsegna deve avvenire ugualmente entro il giorno successivo dalla 
richiesta); 

- Nell'ora lavorativa della riparazione è compreso il costo del carburante necessario 
alle prove ed ai collaudi. 

L'Amministrazione, laddove ritenuto, si riserva la facoltà di procedere a propria cura al 
ricovero/ritiro del veicolo presso/da la ditta, in casi particolari e/o d'urgenza. 
 

3. Compilazione degli atti Tecnico- Amministrativi 
 
Per ogni riparazione di un veicolo o materiale è necessario compilare: 
- Il verbale di consegna alla ditta(fax-simile in all.A) corredato dall’elenco dei 

lavori richiesti; 
- Il preventivo di spesa; 
- Il verbale di collaudo (quando previsto). 
- La spesa per la modulistica è a carico della ditta contraente. 



3.1   Verbale di presa in consegna  
 
La ditta contraente, al momento del ricovero, dovrà, in contraddittorio con il 
Reparto, compilare in triplice copia il verbale di cui all’ allegato “A” 
 

3.2   Preventivo di spesa 
 
La ditta dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, entro tre giorni 
lavorativi successivi al ricovero, il preventivo di spesa il quale dovrà 
riportare: 
- i dati identificativi del veicolo o materiale; 
- elenco dei ricambi da sostituire contraddistinti dal numero di catalogo e 

dal prezzo; 
- le ore lavorative richieste, divise per operazione, contraddistinte dal 

numero previsto dai tempari delle case costruttrici ( ove esistenti); 
- il totale dei ricambi e la relativa percentuale di sconto praticata; 
- il totale della manodopera; 
- il totale generale, iva compresa. 
La  ditta contraente dovrà inviare, per le vie brevi o a mezzo fax, il predetto 
preventivo all’Ente appaltante. Questo, appena possibile,  invierà proprio 
rappresentante (Capo Sezione Motorizzazione o suo delegato) il quale dovrà 
constatare i lavori, controllare i tempi richiesti ed esprimere il parere di 
concordanza, apponendo sul preventivo, oltre alla data, la seguente dicitura 
“si concorda sulle operazioni da eseguire e sui ricambi da sostituire”. La 
ditta potrà dare seguito ai lavori immediatamente dopo la constatazione 
dell’Ente appaltante. Qualora eccezionalmente, nel corso dei lavori, si 
manifesti la necessità di effettuare lavorazioni non ritenute necessarie in sede 
di preventivo ovvero di sostituire particolari precedentemente ritenuti 
utilizzabili, la ditta dovrà farlo constatare al rappresentante 
dell’Amministrazione militare.  
A tal fine, dovrà essere compilato un preventivo suppletivo. 
È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi 
con carattere unitario. 
Qualora l’importo preventivato per la rimessa in efficienza di un veicolo o 
materiale risultasse tale da sconsigliare la prosecuzione dei lavori, alla ditta 
verrà corrisposto l’importo della manodopera impiegata per le lavorazioni 
eventualmente eseguite. 
Il materiale sostituito nel corso delle lavorazioni dovrà essere tenuto a 
disposizione dell’Ente appaltante per eventuali verifiche per un periodo non 
inferiore a 60 giorni dalla restituzione del mezzo al Reparto. 
 
 
 
 



3.3.   Verbale di collaudo 
Quando previsto, la commissione oppure il rappresentante dell’Arma 
preposto al collaudo procederà alle operazioni stesse, compilando apposito 
verbale. 

 
4.   Conteggio costi e caratteristiche dei materiali 
 

a.      Manodopera. 
Per le riparazioni dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi 
indicati nei tariffari delle riparazioni (tempari) editi dalle case costruttrici e 
per le riparazioni di carrozzeria del tempari ANIA o software su base ANIA 
Per le riparazioni dei veicoli e complessivi non riportati nei citati tempari 
delle riparazioni valgono i tempi di lavorazione stabiliti per i veicoli e 
complessivi di carattere similare. Nel caso si tratti invece di veicoli e 
complessivi di caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di 
lavorazione saranno stabiliti dalla ditta in contraddittorio con il 
rappresentante tecnico dell’Amministrazione militare. 
Il prezzo dell’ora lavorativa comprende il costo della manodopera diretta ed 
indiretta, le spese generali, i contributi sociali e di legge ed inoltre l’importo 
dei materiali vari e di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case 
costruttrici dei veicoli nonché i ricambi di costo inferiore ad  € 1,55. 
Per i lavori di carrozzeria, invece, verranno riconosciuti ed indennizzati i 
materiali di consumo previsti dai tempari ANIA.  
 

b.     Ricambi 
Il prezzo del ricambio comprende il costo dello smaltimento del pezzo 
sostituito e del rifiuto prodotto per tale lavorazione, nonché l’usura degli 
strumenti/attrezzi utilizzati per la lavorazione. I materiali di ricambio e i 
complessivi verranno liquidati, secondo specifico sconto di aggiudicazione 
riferito ai listini prodotti dalle case costruttrici dei prodotti medesimi, in 
vigore al momento della compilazione del preventivo di spesa. 
Qualora alcuni ricambi non comparissero sui listini, la quotazione verrà 
stabilita in concordanza con l’Ente appaltante. 
Dovranno essere impiegati ricambi originali e nuovi, salvo autorizzazione 
dell’Ente appaltante, intendendo per originali i materiali aventi le stesse 
caratteristiche tecniche e tecnologiche e la stessa provenienza di quelli 
montati dalle case costruttrici e per nuovi quei materiali mai precedentemente 
montati su veicoli e complessivi ed in perfetto stato di conservazione. 
I prodotti verniciati, gli oli e quant’altro, se non originali, dovranno essere di 
ottima qualità. Gli oli per il rodaggio ed i carburanti necessari per la prova ed 
il collaudo sono a carico della ditta. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di fornire alla ditta i 
ricambi, i materiali di consumo ed i lubrificanti necessari per la 
riparazione. 



 
5.  Custodia dei veicoli 

 
Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso di superficie 
coperta e/o recintata , per il deposito dei veicoli inefficienti, pari o superiore a 400 
metri quadrati. 
Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell A.D. resteranno presso la ditta 
contraente, la stessa ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV cap. 
12° sez.1 del codice civile, rimanendo espressamente convenuto che sarà 
obbligata per qualunque colpa e che a tale deposito non si applica l’art. 1781 del 
codice civile. 
Inoltre, a garanzia dei materiali dell’A.D. giacenti presso la ditta contraente, la 
stessa è obbligata a stipulare una polizza con società di assicurazione di 
gradimento dell’A.D. avente come beneficiaria la medesima, per un valore 
minimo pari alla metà dell’importo contrattuale per i seguenti rischi: 
- incendio, furto e grandine; 
- combinazione extended cover ( comprendende vandalismo, terremoto, 

sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio). 
 
6. Verifica o collaudo dei materiali riparati 

 
La ditta contraente, a lavorazione ultimata, dovrà dare comunicazione scritta, 
anche a mezzo fax, all’Ente appaltante il quale provvederà, quando necessario, in 
ottemperanza alla normativa amministrativa in vigore, ad inviare il personale 
incaricato per il collaudo o la verifica dei lavori eseguiti. 
Per la prova su strada, i veicoli dovranno essere muniti di targa prova di proprietà 
della ditta la quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, a 
personale dell’A.D.trasportato o conduttore od a cose altrui che venissero 
comunque prodotti dai mezzi stessi per effetto delle prove di collaudo. La ditta 
dovrà fornire gratuitamente attrezzature e personale per l’effettuazione dei 
controlli, delle prove, dei collaudi ed ogni assistenza al personale dell’A.D. 
incaricato dell’esecuzione.  
 

7.   controlli tecnico-amministrativi e sorveglianza 
 
È facoltà dell’A.D. effettuare la sorveglianza dei lavori ovvero saltuari controlli 
tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni siano state 
effettivamente, perfettamente e completamente eseguite.  
Per ogni contratto l’Ente appaltante disporrà almeno un controllo tecnico 
amministrativo ogni 30.000 €, o frazione dell’importo del contratto 
indipendentemente dall’importo della lavorazione. A tale scopo l’A.D. provvederà 
a designare il veicolo o complessivo da sottoporre a controllo anche a sorteggio tra 
quelli pronti per il collaudo o verifica. 



Il controllo verrà eseguito alla presenza di un rappresentante della ditta a meno 
che questa non presenti rinuncia scritta. 
La commissione incaricata, della quale non potrà far parte il personale che ha 
concordato il preventivo o verificato i lavori, potrà smontare tutti i particolari 
ritenuti necessari allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite e i ricambi 
sostituiti e proverà il veicolo su strada con itinerario vario, con lunghezza non 
inferiore a km 20.  
Al termine di tali operazioni si dovrà provvedere alla stesura di un verbale che 
varrà come collaudo. 
Se il controllo avrà esito favorevole, alla ditta verrà riconosciuto ed indennizzato il 
tempo necessario per lo stacco ed il riattacco dei particolari smontati. Tutte le altre 
spese rimarranno a carico della ditta. 
Se durante tale controllo la commissione rileverà alcune inadempienze, alla ditta 
saranno attribuite le spese occorrenti per la rimessa a punto dell’autoveicolo, ivi 
compreso il valore dei ricambi non riconosciuti idonei, nonché, a titolo di penale, 
un importo pari al 100% del sopraccitato addebito. 
L’Ente appaltante si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tecnico il 
controllo delle lavorazioni in ogni loro fase. 
Resta esplicitamente definito che l’azione del personale incaricato alla 
sorveglianza delle lavorazioni, tende solo all’accertamento dell’adempienza da 
parte della ditta alle norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la 
ditta dalle responsabilità che possano derivarle allorché, in sede di collaudo, 
verifica o controllo tecnico, vengano riscontrati inconvenienti o difetti. 
Resta inteso che se nel corso del controllo venissero riscontrati particolari 
conformi al capitolato ma difettosi, la ditta provvederà a sostituirli a proprie spese 
senza però attribuzione di penalità. 

 
8.   tempo utile per le lavorazioni 

 
Il tempo utile per le lavorazioni, entro il quale i materiali riparati completi in ogni 
loro parte dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un 
numero di giorni lavorativi pari al numeri di ore lavorative occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori elencati sul preventivo approvato, diviso per la potenzialità 
produttiva mensile di cui al successivo paragrafo escludendo i decimali. 
Tale termine si intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna. 
Ai fini del computo del tempo utile saranno inoltre concessi: 
-  n.3 giormate lavorative per la compilazione dei preventivi; 
- n. 3 giornate lavorative per la fornitura dei ricambi; 
- eventuali proroghe se accordate dall’Ente appaltante, per motivi da rappresentare 
entro il giorno successivo all’insorgere degli stessi. 
Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giorni intercorrenti tra la ricezione 
del preventivo da parte dell’Ente appaltante e la sua approvazione, nonché quelli 
tra l’approntamento al collaudo e la sua effettuazione. 



L’A.D. si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di determinate 
lavorazioni urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, concederà adeguate 
proroghe nei termini di consegna degli altri materiali in riparazione. 

 
9.   potenzialità produttiva mensile 

 
La ditta deve garantire all’Amministrazione militare una produttività mensile 
minima, espressa in ore lavorative da determinare come segue: 

0,4      importo max contratto     0,15 
  costo ora lavorativa contrattuale   

      
     con arrotondamento alla decina più vicina. 

La potenzialità produttiva dichiarata deve intendersi riferita al contratto; pertanto, 
ove la ditta avesse già in atto con l’Amministrazione militare altri impegni 
contrattuali, la citata potenzialità deve intendersi in aumento alla produzione già 
garantita contrattualmente per effetto di detti impegni. 
 

10.   garanzia 
 
La ditta dovrà garantire le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodi 
di mesi dodici, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla data del 
collaudo o, se precedente, dalla data del ritiro del veicolo da parte dell’Arma. 
Entro tale termine la ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura gli 
inconvenienti che si dovessero riscontrare dovuti a materiali difettosi o a 
lavorazioni non eseguite correttamente, esclusi danneggiamenti o cattivo impiego. 
 

11. penalità 
 

L’Ente appaltante applicherà le penalità previste dalla normativa amministrativa 
vigente e dalle singole disposizioni contrattuali. 
 

12. assistenza 
 

La ditta dovrà fornire, senza oneri per l’A.D. il personale per l’effettuazione dei 
controllo, verifiche e collaudi ed ogni possibile assistenza al personale 
dell’Amministrazione militare incaricato dell’esecuzione delle predette 
operazioni. 
Dovrà inoltre mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde 
consentire al predetto personale militare di espletare l’attività. 
A riparazione avvenuta la ditta dovrà, per i veicoli, registrare le riparazioni 
effettuate sui libretti matricolari e di bordo. Nessun compenso sarà riconosciuto 
per tale attività. 

 
  



 

La ditta contraente prende atto di quanto precede e si dichiara legalmente impegnata e 
depositaria agli effetti ed ai sensi dell’art. 1766 del C.C. e seguenti (ad eccezione del 1781).

Luogo, 

Per l’Ente appaltante                                       Per la Ditta

 

Inefficienze riscontrate dal Reparto:

Il veicolo è stato consegnato con le seguenti parti mancanti:

Targa ant. e post. impianto radio completo

Condizioni generali d'uso:
 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
Reparto di riferimento

 
 

In data odierna il sopraindicato Reparto ha consegnato alla Ditta civile

Il sottonotato mezzo da sottoporre alle riparazioni del caso:

Tipo mezzo Targa Anno Introd. in serv. Km. alla


