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II prescnte 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.

nt\ocitzione temporu ea di irnprcso - ), di veicoli comuni e speciali e loro complessivi,
compresa la parte carrozzeria, la cui riparazionc è contenuta entro i limiti di spesa
stabiÌiti per ciascun veicolo. Detto limite non è vincolante per l'Amministraz-ione e

potrà cvcntualmente essere modificato e/o supcrato solo su csplicita autoizzazione
dell'Ente appaltante.
Gli operatori economici partecipanti ai vari lottj in gara dovranno assicurare il
possesso di idonea ollìcina presso la qualc doyranno csclusivamente essere
effettuatc Ie lavorazioni a contratto - situata all'intemo del rerritorio di ogni lotto
d'interesse, indicando ncll'istanza di partecipazione tutti i dati necessari alla sua
esatta individuazionc (estremi iscrizione C.C.l.A.A., ragione sociaJe, pallita IVA,
indtizzo, nominativo del rappresentante legale responsabile, organi sociali, ecc.).
Tale oflìcina dovrà comunque far parte della struttura societaria dell'operarore
economico partecipante alla gara.

2 Presa c rcsa a domicilio.

Il ritiro e la riconscgna tlci veicoli dai/ai Repani insistenti nel territorio dj ciascun lotto
deve cssere eseguito dalla l)ifia contracnte, senza ultcriorc compenso, con le seguenti
modalità:
- il ritiro deve avvenirc enlro il giomo lavorativo successivo alla data dcll'ordfure

(scritto o verbalc);
- Ia riconsegna devc ayvenire cntro il giomo lavorativo succcssivo alla data del

collaudo/accettazione dei lavori (su richiesta dol Comando ordinante il collaudo potrà
esserc eseguito prcsso l'Officina o Posto Manutenzione del suddctto Comando; in tal
caso la riconsegna dovrà avvcnire ugualmente enEo il giomo successivo dalla
richicsta);

- nell'ora lavorativa dclla riparazione è compreso il costo del carburante neccssario alle
provc cd ai collaudi.

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

3. Compilazione dcgli atti tecnico- amministrativi.

Per ogni riparazione di un veicolo o materiale è necessario compilare:
- il verbale di conscgna alla ditta (fax-simile in all.A) corredato dall'elenco dei

lavori richiesti;
- il preventivo di spcsa;
- il verbale di collaudo (quando previsto).

La spesa per la modulistica è a carico della ditta contraente.

I G cncra litù:



3.1 \rerbalc di prcsa in consegna

La ditta contraente, al momento del rìcovero, dovrà, in conlraddittorio con il
Rcparto, compilarc in triplice copia il verbale di cui a)l' allegato "A".

3.2 Preventivo di spcsa

La ditta dovrà compilare, sotto Ia propria responsabilità, entro tre giomi
lavorativi succcssivi al ricovero, il preventivo di spesa, il quale dovrà
riporlare:
- i dati identificativi del veicolo o materiale;
- elenco dei rìcambi da sostituire, contraddistinti dal numero di catalogo e

<lal prezzo;
- le ore lavoralive richieste, divisc per operazione, contraddistinte dal

numero previsto dai tempari dclìe case costruttrici ( ove esistenli);
- il totalc dei ricambi e la relativa percentualc di sconto praticata;
- il totale della manodopera;
- il totale gencralc. iva compresa.
La ditla contraente dovrà inviare, pcr le vie brevi o a mezzo email, il predetto
prevcntivo all'Ente appaltante. Questo, appena possibile, inviera un proprio
rapprcsentante (Capo Sezione MoLorizzazionc o suo delegato), iÌ quale dovrà
constatare i lavori, controllare itempi richiesti ed esprimere il parere di
concordanza, apponcndo sul preventivo, oltre alla data, la scgucnte dicitura
"si concorda sullc operazioni da eseguire e sui ricambi da sostiluire". La
ditta potrà dare seguito ai lavori immediatamente dopo la comunicazione
dell'Ente appaltante. Qualora eccezionalmente, nel corso dei lavori, si

manifesti la necessità di effettuare lavorazioni non ritenute necessarie irt sede
di preventivo ovvcro di sostituire particolari precedentemcntc ritenuti
utilizzabili, la ditta dovrà farlo constatare al rappresentante
dell'Amrninistrazione militare.
A tal fine, dovrà essere compilato un preventivo suppletivo.
E vietato suddividcrc artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi
con carattere unitario.

Qualora l'impoÉo prcventivato 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 rnatcriale sostituito nel corso delle lavorazioni doyrà essere tenuto a

disposizione dell'Ente appaltante per eventuali vcrifiche per un periodo non
inferiore a 60 giomi 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 c carattcristichc dci materiali.

b. Ricambi.
ll prezzo del ricambio comprcnde il costo dello smaltimento dcl pezzo
sostituito e del rifiuto prodotto per talc lavorazione, nonché l'usura degli
strumenti/attrczzi utilizzati pcr la lavorazione. I materiali di ricambio e i
complessivi verranno liquidati, secondo spccifìco sconto di aggiudicazione
rifcrito ai listini prodotti dalle casc costruttrici dei prodotli medesimi, in
vigt>re al momento dclla compilazione del prcventivo di spcsa.
(]ualora alcuni ricambi non comparissero sui listini, la quotazione verrà
stabilita in concordanza con I'Ente appaltante.
Dovranno essere impiegati ricambi originali e nuovi, salvo autorizzazione
dcll'Entc appaltante, intendendo per originali i materiali aventi lc stesse

caratteristichc tecniche e tecnologiche c la stessa provenienza di quelli
montati dalle casc costruttrici e per nuovi quei materiali mai precedentemente
montati su vcicoli c complessivi ed in perfctto stato di conservazione.
I prodotti vemiciati, gli oli e quant'altro, se non originali, dovranno essere di
ottirna qualità. Gli oli per il rodaggio ed icarburanti neccssari per la prova ed

il collaudo sono a carico della ditta.
L'Amministtzione opptllunle si riservo lo focoltà di fornire allq difid i
ricambi, i mfllerirli di consumo ed i lubrificuti necessari per lo
riporagione.

a. Manodopera.
Per le riparazioni dei vcicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi
indicati nei taril-lari delle riparazioni (tcmpari) editi dalle case costrutrrici e

pcr lc riparazioni di carrozzeria del tempali ANIA o soltware su base ANIA
Per le rìparazioni dei veicoli c complessivi non riportati nei citati tcrnpari
delle riparazioni valgono i tcmpi di lavorazione stahiliti per i veicoli e

complessivi di camttere similarc. Nel caso si trani invece di veicoli e

cor.r'ìplessivi di caratterisliche sostanziahnente diflèrenti, i tempi di
lavorazione saranno stabiliti dalla ditta in contraddittorio con il
rappresentantc tccnico dell'Amministrazione mi litare.
ll 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
dci materiali vari e di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case
costruttrici dei vcicoli nonché i ricambi di costo inferiorc ad € 1,55.
Per i lavori di canozzeria, invece, verranno riconosciuti ed indcnnizzati i
materiali di consumo previsti dai rempari ANIA.



5. (lustodia dei rcicoli.

Gli opcratori economici partecipanti dovranno essere in possesso di supcrficie
coperta e/o recintata, per il deposito dei vcicoli ineflìcienti, pari o superiore a 400
mctri quadrati.
Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell A.D. resteranno presso la ditta
contraente, Ia slessa ne assumc il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV cap-
72u sez.\ del codice civilc, rimanendo espressamente convenuto che sarà
obbligata per qualunque colpa e che a talc deposito non si applica l'art. 1781 del
codicc civile.
lnoltre, a garanzia dei materiali deÌl'A.D. giacenti presso la ditta contraente, la
stessa è obbligata a stipularc una polizza con società di assicurazione di
gradimcnto dell'A.D. avente come bencficiaria la medesima, per un valore
minirno pari alla metà dell'impofto contrattuale per i scguenti rischi:
- incendio, funo e grandine;
- combinazione extendcd cover ( comprendende vandalismo, terrcmoto,

sommosse popolari, tcrrorismo e sabotaggio).

6. Verifica o collaudo dei matcriali riparali.

La dìtta contraentc, a lavorazione ultitnata, dovrà dare comunicazionc scritta,
anche a mezzo email, all'Entc appaltantc, il quale provvederà, quando necessario,
in ottcmperanzr 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 dci danni a terzi, a

personale dell'A.l)-trasportato o conduttore od a cose altrui che venissero
comunque prodotti dai mezzi stessi per effctto dellc prove di collaudo. La ditta
dovrà fomire gratuitamente altezzalure e personale per l'efIèttuazione dei
controlli, dellc prove, dei collaudi ed ogni assistcnza al personale dell'A.D.
incaricato dell'esccuzione.

7. Controlli tecnico-a mministrativi e sorveglianza.

E facoltà dell'A.D. effettuare la sorveglianza dei lavori owero saltuari controlli
tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni siano state
effettivamentc, pcrfettamente e completamente escgulte.
Per ogni contratto, 1'Ente appaltante disporrà alneno un controllo tecnico
amministrativo ogni 30.000 euro, o frazione dell'impono del contratto,
indipendenremente dall'importo della lavorazione. A tale scopo I'A.D- prowederà
a designare il veicolo o complcssivo da sottoporre a controllo anche a sorteggio tra
quelli pronti per ilcollaudo o vcrifica.



Il controllo venò eseguito atla presenza di un rappresentante della ditta a rleno
che qucsta non prcsenti rinuncia scritla.
La commissionc incaricata, della quale non potrà far parte il personale che ha
concordato il prcventivo o verificato i lavori, potrà smontare tutti i particolari
ritenuti necessari a)lo scopo di verificarc le lavorazioni eseguite e i ricarnbi
sostituiti e provcrà il veicolo su strada con itinerario vario, con lunghezz,r non
inferiore a km 20.
Al rermine di tali operazioni si dovrà provvedere alla stesura di un verbalc che
varrà come collaudo.
Sc il controllo avrà esito favorevole, alla ditta venà riconosciuto ed indenni;rzato il
tempo necessario per Io stacco ed il riattacco dei particolari smontati. Tutte le altre
spese rimarranno a carico dclla ditta.
Se durante tale controllo la commissionc rileverà alcune inadempienze, alla ditta
saranno aftribuite Ie spese occorrenti per la rimessa a punto dell 'autoveicolo, ivi
compreso il valore dei ricambi non riconosciuti idonci, nonché, a titolo di penale,
un importo pari al l00oZ del sopraccitato addebito.
L'Ente appaltante si riserva il diritto di eflettuare con proprio pcrsonale tecnico il
controllo delle lavorazioni in ogni loro 1àsc.

Rcsta esplicilamente definito che l'azione del personale incaricato alla
sorveglianza dellc lavorazioni tende solo all'acccnamento dell'adempienza da
parte della ditta alle norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la
ditta dalle responsabilità chc possano derivarle allorché, in scde di collaudo,
verif-rca 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 prorwederà a sostituirli a proprie spese
senza però attribuzione di penalità.

8. Tcmpo utilc pcr le lavorazioni.

Il ternpo utile pcr le lavorazioni, entro il quale i matcriali riparati completi in ogni
loro parte dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un
numero di giorni lavorativi pari al numero di ore lavorativc occorenti per
l'esccuzione dei lavori elcncati sul preventivo approvato, diviso pcr la potenzialità
produniva mensile di cui al successivo paragrafo, escludendo i decimali.
Tale tcrmine si intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna.
Ai fini del computo del tempo utile saranno inoltre concessi:
- n.3 giomate lavorative per la compilazione dei prevcntivi;
- n. 3 giomate lavorative per la fomitura dei ricambi;
- eventuali proroghe se accordate dall'Ente appaltantc, per motivi da rappresentare
entro il giomo successivo all'insorgere degli stessi.
Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giomi intercorrenti tra la ricezione
del prcventivo da parte dell'Ente appaltante e Ia sua approvazione nonché quelli
tra l'approntamento al collaudo e Ia sua effettuazione.



L'A.D. si riserva il diritto di esigere la precedenza ncll'csecuzione di determinatc
lavorazioni urgenti e, in relazione alÌa capacità produttiva, concederà adeguate
proroghc nei termini di consegna dcgli altri materiali in riparazione.

9. Potcnzialità produttiva mensilc.

l-a ditta deve garantire all'Amministrazione mìlitare una produttività mensile
minima, espressa in ore lavorative da determinare come segue:

0..1
llr]pofio max contratto

0,15
costo ora lavorativa contrattuale

con arrotondamento alla decina piu vrcrna.
La potenzialità produttiva dichiarata deve intendersi riferita al contratto. Peflanto,
ovc la ditta avesse già in atto con l',^mministrazione militare altri impegni
contraftuali, la citata potenzialità deve intendersi in aumento alla produzione già
garantita contrattualmente per effefto di deni irnpegni.

10. Ga ranzia.

I-a ditta doyrà garantire le lavorazioni cscguitc cd i matcriali fomiti per un pcriodo
di mesi dodici, dcconenti dal quindiccsimo g,iomo successivo alla data dcl
r:ollaudo o, se precedente, dalla data del ritiro del vcicolo da parte dell'Arma.
Entro tale tennine la dilta è obbligata ad climinare a proprie spese e cura gli
inconvcnicnti chc si dovcssero riscontrare dovuti a materiali dilettosi o a

lavorazioni non cscguite correttamente, cscÌusi danncggiamenti o cattivo impiego

I l. Pcnr liti.
L'Ente appaltante applicherà le penalità prcvistc dalla norinatiya amministrativa
vigente e dalle singole disposizioni contrafiuali.

12. 1\ssistcnza.

La ditta dovrà lomire, senza oneri per l'A.D., il pcrsonale per I'effettuazione di
controllo, verifiche e collaudi cd ogni possibile assistenza al personale
dell'Amministrazione militare incaricato dcll'esecuzione delle predcttc
operaztonl,
Dovrà inoltre mettere a disposizione aLtre7.7.aLure, uffici ed organizzazione onde
conscntilc al prcdetto personale militare di esplelare l'attivilà.
A riparazione awenuta la ditta dovrà, per i veicoli, registrare 1e riparazioni
effettuate sui libretti matricolali e di bordo. Nessun compenso sarà riconosciuto
per tale attività.


