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PREMESSA 

La procedura è finalizzata alla conclusione, per ciascun dei quattro lotti, di un accordo 
quadro con un fornitore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 
ed integrazioni (d'ora innanzi "codice"). 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi degli 
artt. 35 e 60 del codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo. 
Il contratto di accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni 
oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai 
prezzi unitari posti a base di gara, depurati dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, 
secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non 
possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate 
nell’ambito dell’accordo. 
Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma 
saranno individuati da questa Amministrazione, nel corso dello svolgimento dell’appalto, 
in base alle proprie necessità. 
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare 
in più o in meno la consistenza e/o tipologia dei mezzi indicati all'allegato 1, dandone 
comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria. Tali eventuali variazioni non 
costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Giuliano Tarletti, Istruttore 
Tecnico dell’Ufficio di Staff Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del 
Patrimonio (di seguito solo “Ufficio di Staff). 
 

 

Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e 
straordinaria dei mezzi su strada in dotazione alla Provincia di Brescia e dislocati nel 
territorio provinciale per il periodo di 4 anni (48 mesi). 
I mezzi oggetto della procedura possono essere di proprietà o in uso all'Amministrazione a 
qualsiasi titolo. L'elenco (non tassativo) dei mezzi è riportato nell'allegato 1 del presente 
capitolato. 
Il servizio include tutte le manutenzioni (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni necessarie 
per consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità dei mezzi alle norme della 
circolazione stradale, nonché le manutenzioni e riparazioni della carrozzeria, le revisioni di 
legge. Le prestazioni minime richieste (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono 
meglio precisate all'articolo 9 del presente capitolato. 

 

ART. 2 IMPORTO DEL SERVIZIO E DIVISIONE LOTTI  
L’importo massimo presunto dell'Accordo Quadro, per ognuno dei quattro lotti, ammonta 
complessivamente ad € 158.000 (Iva esclusa) al netto del ribasso offerto da ciascun 
aggiudicatario ed è così calcolato: 

 
Importi per ogni singolo lotto (lotti 1, 2, 3 e 4): 

 

n. voci Descrizione Valore unitario             

(al netto di IVA) 

Valore complessivo  

(al netto di IVA) 

1 Pezzi di ricambio (€ 63.000), 

pneumatici (€ 45.000), servizio di ritiro e 
riconsegna del mezzo (stimato in 160 
interventi (A/R) x € 50 c.da = € 8.000))  

- € 116.000 

2 Costo orario del servizio (stima 1400 h) 
di meccanico/elettrauto e carrozziere 

€ 30,00/ ora € 42.000 



 Importo del singolo lotto posto a base di gara (1+2) € 158.000 

 

 

All’aggiudicatario del singolo lotto viene riconosciuto un corrispettivo al netto del ribasso 
offerto sull’importo negoziabile in sede di gara. 
 
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del codice, l’importo di ogni singolo accordo quadro 
potrà essere diminuito ovvero aumentato fino ad un quinto del suo valore, senza che 
l’aggiudicatario possa far valere il diritto di risoluzione dello stesso. 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore della procedura ammonta 
complessivamente a € 758.400 al netto dell’IVA di legge (ossia € 158.000 x 1,2 x 4). 

 
L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti - come di seguito indicato - che corrispondo a 4 aree 
geografiche in cui è stato suddiviso il territorio provinciale: 
 

LOTTO 1 

VALLE CAMONICA – ISEO 
Descrizione servizi/beni CPV 

P  

(principale

) 

S 
(secondari

a) 

Importo 

(al netto di IVA) 

Ponte di Legno - Temù - 

Vione - Vezza d’Oglio - 

Incudine - Monno - Edolo - 

Corteno Golgi - Sonico - 

Malonno - Berzo Demo - 

Cevo - Saviore 

dell’Adamello - Paico 

Loveno - Sellero - 

Cedegolo - Capo di 

Ponte - Paspardo - 

Cimbergo - Ono S. Pietro - 

Cerveno - Ceto - Losine - 

Lozio - Braone - Niardo - 

Breno - Malegno - Borno - 

Ossimo - Cividate 

Camuno - Prestine - 

Bienno - Berzo Inferiore - 

Esine - Piancogno - 

Angolo T.- Darfo B.T. - 

Gianico - Artogne - 

Piancamuno - Pisogne.  - 

Zone - Marone - Sale 

Servizi di riparazione e 

manutenzione di mezzi 

a motore 

(meccanico/elettrauto) 

50110000-9 P € 84.266,67 

Servizi di riparazione di 

pneumatici, compreso 

il montaggio e 

l'equilibratura 

50116500-6 S € 47.400 

Servizi di riparazione di 

carrozzerie per mezzi 
50112110-7 S € 26.333,33 



Marasino - Sulzano - Iseo - 

Provaglio d’Iseo 

Importo totale a base di gara € 158.000 

 

 

LOTTO 2 

BASSA BRESCIANA E 

OVEST 

Descrizione servizi/beni CPV 

P  

(principale

) 

S 
(secondari

a) 

Importo 

(al netto di IVA) 

Poncarale - Montirone - 

Bagnolo M. - Ghedi - Leno 

- Offlaga - Manerbio - 

Bassano B. - Verolanuova - 

Pontevico - Alfianello - 

Seniga - Milzano - 

Pralboino - S. Gervasio B. - 

Cigole - Pavone M. - 

Gottolengo - Gambara - 

Fiesse - Remedello - 

Isorella - Visano - 

Acquafredda - 

Carpenedolo – Calvisano 

-  Roccafranca - 

Comezzano Cizzago - 

Trenzano - Maclodio - 

Lograto - Capriano D.C. - 

Azzano M. - Mairano - 

Longhena - Brandico - 

Corzano - Pompiano - 

Orzivecchi - Orzinuovi - 

Barbariga - Dello - Villa 

Chiara - Borgo S. 

Giacomo - S. Paolo - 

Servizi di riparazione e 

manutenzione di mezzi 

a motore 

(meccanico/elettrauto) 

50110000-9 P € 84.266,67 

Servizi di riparazione di 

pneumatici, compreso 

il montaggio e 

l'equilibratura 

50116500-6 S € 47.400 

Servizi di riparazione di 

carrozzerie per mezzi 
50112110-7 S € 26.333,33 



Verolavecchia - Quinzano 

d’Oglio -- Monticelli Brusati 

- Paratico - Cortefranca - 

Adro - Capriolo - Erbusco - 

Cazzago S.M. - Passirano - 

Rodengo S. - Palazzolo 

S.O. – Pontoglio - Cologne 

- Paderno F. C. - Gussago 

- Coccaglio - Rovato - 

Ospitaletto - Travagliato - 

Chiari - Urago d’Oglio - 

Rudiano - Castelcovati - 

Castrezzato – Berlingo - 

Montichiari - Calcinato - 

Lonato - 

Importo totale a base di gara 158.000 

 

 

LOTTO 3 

GARDA / VALLE SABBIA 
Descrizione servizi/beni CPV 

P  

(principale

) 

S 
(secondari

a) 

Importo 

(al netto di IVA) 

Pozzolengo - Desenzano 

D.G. - Sirmione - 

Padenghe S. G. - 

Calvagese D.R. - Moniga 

D.G. - Soiano - Polpenazze 

- Manerba D. G. - 

Puegnago S.G. - 

Muscoline - S. Felice D.B. - 

Salò - Roè Volciano - 

Gardone R. - Gargnano - 

Tignale - Tremosine - 

Limone D.G. - Villanuova 

Servizi di riparazione e 

manutenzione di mezzi 

a motore 

(meccanico/elettrauto) 

50110000-9 P € 84.266,67 

Servizi di riparazione di 

pneumatici, compreso 

il montaggio e 

l'equilibratura 

50116500-6 S € 47.400 



S.C. - Prevalle - Bedizzole – 

Gavardo-    Vobarno - 

Sabbio Chiese - Vallio - 

Odolo - Agnosine - 

Preseglie - Bione - Barghe - 

Provaglio V.S. - Vestone - 

Treviso Bresciano - Casto - 

Mura - Pertica A. - Pertica 

B. - Lavenone - Idro - Anfo 

- Bagolino - Capovalle - 

Valvestino - Magasa. 

Nuvolera - Nuvolento - 

Serle – Paitone. 

Servizi di riparazione di 

carrozzerie per mezzi 
50112110-7 S € 26.333,33 

Importo totale a base di gara € 158.000 

 

 

LOTTO 4 

BRESCIA – VALLE TROMPIA 
Descrizione servizi/beni CPV 

P  

(principale

) 

S 
(secondari

a) 

Importo 

(al netto di IVA) 

Brescia – Castegnato -

Collebeato - Cellatica - 

Roncadelle - Torbole C. - 

Castelmella - Flero - S. 

Zeno Naviglio - 

Borgosatollo - 

Castenedolo - Rezzato - 

Mazzano - Botticino - 

Concesio - Villa Carcina - 

Bovezzo - Nave - Caino - 

Lumezzane - Sarezzo - 

Polaveno - Brione - 

Servizi di riparazione e 

manutenzione di mezzi 

a motore 

(meccanico/elettrauto) 

50110000-9 P € 84.266,67 

Servizi di riparazione di 

pneumatici, compreso 

il montaggio e 

l'equilibratura 

50116500-6 S € 47.400 



Gardone V.T.- Marcheno - 

Lodrino - Tavernole S. M. - 

Pezzaze - Marmentino - 

Irma – Bovegno - Collio. 

Servizi di riparazione di 

carrozzerie per mezzi 
50112110-7 S € 26.333,33 

Importo totale a base di gara € 158.000 

 

Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del codice ed in applicazione del Contratto 
Collettivo Nazionale Lavoro dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di 
impianti, tenuto conto dell'impossibilità di prevedere quali interventi si renderanno 
necessari durante l'intera durata dell'accordo quadro, si presume, anche su una base 
storica, che il costo della manodopera complessivo sia stimato in € 36.125 per ogni singolo 
lotto.  

L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da 

interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (art. 26, comma 5 

del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

pubblici di Lavori servizi e forniture). 

I contratti di appalto specifici derivanti dall’Accordo quadro, potranno avere dimensione 

ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per 

l’accordo. 

Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad 

assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste entro il limite massimo di 

importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. 

L’impresa affidataria, tuttavia, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla 

scadenza dei termini contrattuali dell'Accordo Quadro, l'ammontare contabilizzato del 

servizio non avrà raggiunto l’importo complessivo sopra indicato. 

Le prestazioni successivamente appaltate, con la sottoscrizione dei contratti specifici 

derivanti dall'Accordo Quadro, saranno remunerate mediante l’applicazione del relativo 

ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente 

dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed 

a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da 

eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo 

potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. 

In base alle esigenze sopravvenute, gli importi delle singole prestazioni potranno variare in 

difetto o in aumento nel limite del valore massimo dell’importo contrattuale complessivo, 

fermo restando l'applicazione del sesto quinto relativamente a qualsiasi prestazione 

contrattualizzata. 

 
 

 

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 



L'accordo quadro ha una dimensione temporale di 4 anni (quattro) con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la 
Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto. Alla 
scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto 
indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza 
necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. 

 
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la Provincia di Brescia si riserva la 
facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra 
accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente capitolato. In tal 
caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso per qualsiasi 
motivo. 
 

 

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del codice 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del medesimo. 
Non è previsto il divieto di aggiudicazione plurima pertanto un operatore economico 
potrà aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti dell'appalto. 

 

 

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria 
pari al 2 % dell’importo posto base di gara relativo al singolo lotto, fatte salve le riduzioni 
previste dal medesimo articolo. 

Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in 
considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e 
appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della sottoscrizione dell’accordo 
quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dello 
stesso. Infatti, a garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta, all’atto della sottoscrizione 
dell’accordo quadro del singolo lotto, solamente una cauzione con le medesime 
modalità indicate dall’art. 93 del codice di € 3.000,00, non soggetta a riduzioni che sarà 
svincolata al termine di validità dell’accordo stesso. 

 Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dall'accordo 
quadro, la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di 
cui all’art. 103 del codice. 

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per 
rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione. 
In ogni caso:  
1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 
subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.  
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia per quanto 
di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni 
derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura 
assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali per tutta la durata dell’Accordo Quadro.  



La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata 
del contratto di Accordo Quadro sottoscritto con la Provincia di Brescia e comunque sino 
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.  
 
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza per la 
responsabilità civile verso terzi di cui al presente articolo per tutta la durata dell'Accordo 
Quadro è condizione essenziale per la Provincia di Brescia, pertanto, qualora 
l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di 
cui si tratta, il contratto di Accordo Quadro sarà oggetto di risoluzione. 
 
Resta ferma l’intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non 
coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali 
assicurati.  
 

 

Art. 6 FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO 

SPECIFICI 

Divenuta efficace il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 
del codice, il contratto di accordo quadro, per ciascun lotto, sarà stipulato in modalità 
elettronica nella forma di scrittura privata.  
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, 
dovrà presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i 
termini che saranno definiti nella comunicazione di aggiudicazione. 
Qualora l’aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra 
richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del 
contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale, 
scorrere la graduatoria o riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il 
risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. 
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se 
non materialmente allegati: 
- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
- l'offerta; 
- le polizze di garanzia fornite dall’appaltatore (di cui agli articoli 5 e 19 del presente 
capitolato); 
- il patto d'integrità. 

 
I singoli contratti di appalto derivanti dall’accordo quadro saranno stipulati in forma di 
scrittura privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del codice non trova 
applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e 
pertanto le stesse potranno avere inizio dalla data di sottoscrizione del contratto 
medesimo ovvero dalla data in esso indicata. 
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di 
appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa 
alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA. 
 

 

ARTICOLO 7 - ELENCO MEZZI IN DOTAZIONE 

Il numero dei mezzi attualmente in dotazione presso le varie sedi provinciali di cui 
all’allegati n. 1, potrà variare in aumento od in diminuzione, durante il periodo di vigenza 
contrattuale, per effetto di nuovi acquisti o per dismissione di alcuni mezzi. 
 
Il numero dei mezzi presenti in ciascuna zona (lotto) non è fisso in quanto gli stessi sono 
soggetti al continuo movimento sul territorio provinciale e gli stessi sono oggetto di 



periodica riassegnazione a Settori dell’Ente e, quindi, a zone geografiche diverse ma 
comunque appartenenti alla provincia di Brescia. 
 

 

Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Gli operatori economici devono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in 
materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la 
Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni. 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di 
categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.  
La Provincia di Brescia, per il tramite del RUP/D.E. (Direttore esecuzione contratto), 
procederà a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi 
contrattuali assunti. 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla 
Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405/2013, pena la risoluzione 
del contratto di accordo quadro. 
 

 

ART. 9 – PRESCRIZIONI MINIME 

Il servizio include le seguenti prestazioni minime (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
 

• riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei mezzi e tutte le loro 
componenti, con particolare riferimento alla motoristica.  

• riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei mezzi;  
• fornitura e sostituzione dei ricambi e materiali necessari con garanzia legale sugli 

stessi; 
• fornitura, riparazione e sostituzione pneumatici: si intendono acquisto e montaggio 

di pneumatici nuovi estivi e/o invernali e/o quattro stagioni (sia di autovetture che 
di autocarri), ed esecuzione delle riparazioni e manutenzioni delle ruote e degli 
pneumatici, nonché di loro parti e componenti, per la sostituzione degli stessi, 
comprese le inversioni e la rotazione dei treni gomme estivi con quelli invernali e 
viceversa; 

• l’esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi lubrificanti e di 
materiale di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in 
efficienza del mezzo. E’ obbligatorio l’utilizzo di olii lubrificanti per il motore a bassa 
viscosità, che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità 
ecologica dell’unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 
2011/381/UE del 24/06/2011; 

• riparazione e manutenzione delle carrozzerie nonché delle loro parti e 
componenti, quali a titolo esemplificativo, scritte, insegne e simili anche rifrangenti, 
sui mezzi della Provincia di Brescia; 

• riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei mezzi quali a 
titolo esemplificativo gli impianti di condizionamento, etc.; 

• ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le 
precedenti. 

• Servizio di ritiro e riconsegna, all’interno del proprio lotto aggiudicato, del mezzo di 
portata fino a 35 quintali oggetto dell’intervento di riparazione o manutenzione 
(compresi tutti gli interventi relativi ai pneumatici). 
 

TUTTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOPRA CITATI DOVRANNO 
ESSERE EFFETTUATI PRESSO L’OFFICINA O PRESSO L’OFFICINA MOBILE (se offerta in sede 



di gara) E COMPRENDONO IL SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DEL MEZZO PRESSO LA 
SEDE PROVINCIALE.   
SI PRECISA CHE IL COMPENSO RICONOSCIUTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA 
ALL’INTERNO DELL’AREA GEOGRAFICA DEL LOTTO VERRA’ AUMENTATO DEL 20%  
QUALORA DETTO SERVIZIO RIGUARDI UN MEZZO CHE SI TROVA FUORI DALL’AREA 
GEOGRAFICA DEL LOTTO AGGIUDICATO. 
  
• l’esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la Motorizzazione Civile, ovvero 

presso la propria sede, se all’uopo qualificata, ovvero presso altra officina 
autorizzata; 

• assistenza ed eventuale recupero dei mezzi “in panne”. 
 
L'aggiudicatario, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà disporre, all'atto 
della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, di una sede operativa (officina) 
dove verranno effettuate le riparazioni di cui al presente appalto, con locali 
adeguatamente ampi e attrezzati in grado di riparare almeno 2 mezzi 
contemporaneamente, ubicata nel territorio della provincia di Brescia nella specifica 
zona geografica corrispondente al lotto che si è aggiudicato. In caso di 
aggiudicazione di più lotti, l'aggiudicatario dovrà disporre di una sede operativa in 
ciascuno dei lotti ad esso aggiudicati.  
 
La ditta contraente inoltre all'atto dell'avvio delle prestazioni, dovrà essere in possesso 
dell’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione; 
 

 

ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

All’atto ed ai fini della stipula dell’accordo quadro, l’affidatario dovrà consegnare 
all’Amministrazione Provinciale: 

1. listini ufficiali case costruttrici dei pezzi di ricambio aggiornati; 
2. tempari ufficiali delle case costruttrici aggiornati; 
3. documentazione a comprova dell’autorizzazione alla circolazione di prova nonché 

della disponibilità ed uso di un’officina ubicata nel lotto aggiudicato 
e dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili del servizio, cui 
l’Amministrazione potrà fare riferimento nell’espletamento delle prestazioni oggetto del 
contratto, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di 
emergenza.  
 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:  
 

1. Consegna mezzi 

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione di cui all’articolo 9 dovranno essere 
effettuati presso l’officina (salvo il caso in cui sia offerto il servizio di officina mobile) e 
comprendono, per i mezzi di portata fino a 35 quintali all’interno del proprio lotto, il servizio 
di ritiro entro 1 (un) giorno lavorativo dalla richiesta e riconsegna del mezzo stesso presso 
la sede provinciale entro 1 (un) giorno lavorativo dalla conclusione dell’intervento. 
Per quanto riguarda la revisione e collaudi, la consegna dei mezzi oggetto di riparazione 
avverrà a cura del personale della Provincia di Brescia e presso l’officina aggiudicataria.  
 

2. Preventivi di riparazione 

L'accettazione del mezzo, la diagnosi del guasto e la predisposizione del preventivo di 
spesa concernente l'intervento di riparazione necessario a rendere il mezzo 
perfettamente funzionante dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla consegna 



di cui al punto 1 ovvero, nel caso in cui sia offerto il servizio di officina mobile, entro due 
giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.  
A tal scopo il preventivo dettagliato dal quale si evinca la tipologia degli interventi da 
eseguire, e redatto sulla base del prezzo /sconto offerto in sede di gara, dovrà essere 
trasmesso via e-mail al RUP/D.E., a seguito del quale verrà effettuata opportuna 
valutazione, e dovrà contenere: 

• targa e tipo del mezzo oggetto dell'intervento; 
• elenco dei pezzi di ricambio da sostituire con relativi costi unitari riferiti al listino 

ufficiale della casa costruttrice; 
• tempo previsto per l'esecuzione a regola d'arte, riferito al tempario della casa 

costruttrice (la durata delle lavorazioni dovrà rispettare la tempistica delle case 
costruttrici con una tolleranza del 10% esclusi i casi di comprovata impossibilità ad 
eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovute ad oggettive difficoltà tecniche e 
di approvvigionamento dei ricambi. In questi casi la ditta affidataria dovrà 
comunicare immediatamente all'Amministrazione le difficoltà riscontrate e 
concordare il nuovo tempo utile per l'esecuzione dell'intervento; 

• quantificazione del costo del servizio; 
• totale costo complessivo con iva per l'intervento eseguito a regola d'arte;  

 
Nessun compenso o rimborso sarà dovuto per la redazione dei preventivi. 
 

3. Tempi di intervento 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nei termini sotto indicati:  
- riparazioni di manutenzione ordinaria: due giorni lavorativi dall’accettazione del 
preventivo da parte del RUP/D.E.;  

- riparazioni di manutenzione straordinaria: entro e non oltre cinque giorni 
dall’accettazione del preventivo da parte del RUP/D.E.;  

Sono fatte salve eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente 
comprovate.  
Nel caso di lavorazioni particolari, i tempi di intervento saranno di volta in volta concordati 
con il RUP/D.E.  o suo delegato al momento della consegna del mezzo.  
 

4.Esecuzione delle prestazioni 

La ditta affidataria dovrà eseguire gli interventi presso le proprie officine, le officine 
consorziate o in subappalto, per tutto il periodo dell'appalto senza interruzioni, fatto salvo 
per i giorni festivi, garantendo la disponibilità continuativa per tutte le tipologie 
prestazionali. L’officina dovrà essere situata nell'area geografica riferita al lotto 
aggiudicato all'operatore economico. E' consentito alla ditta svolgere il servizio anche 
presso l'Amministrazione, in accordo con la stessa verificando lo spazio disponibile nel 
luogo di rimessa degli mezzi, anche tramite l'utilizzo di un “officina mobile”. 
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte con la massima diligenza /efficacia (art. 1176 e 
1490 e seguenti del Codice Civile) ripristinando nella piena funzionalità il mezzo, con 
assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi 
indicati dal presente Capitolato, dell’accordo quadro e dei contratti specifici. 
Le prestazioni devono essere eseguite con l’impiego di materiali delle migliori qualità; in 
particolare i pezzi di ricambio devono essere esclusivamente quelli originali di fabbrica dei 
mezzi, qualora ancora prodotti e presenti sul mercato.  
Per dare attuazione agli interventi, il RUP/D.E. emetterà un buono d’ordine da inviare 
all'officina quale ordinativo della prestazione.  
Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque 
opportuno seguire interventi non indicati nel preventivo, la ditta aggiudicataria dovrà 
preventivamente avvisare il RUP/D.E., indicandone gli ulteriori costi aggiuntivi.  
Qualora l’importo del preventivo per la rimessa in efficienza del mezzo, risultasse tale da 
non consigliare la prosecuzione delle prestazioni, il RUP/D.E. comunicherà alla ditta 



l’interruzione dell’intervento e verrà corrisposto solamente l’importo delle lavorazioni già 
eseguite. 
In nessun caso l'appaltatore è autorizzato ad eseguire qualsiasi intervento senza aver 
ricevuto il Buono d'ordine. Nel caso dovesse ugualmente procedere non sarà riconosciuto 
alcun corrispettivo per l'intervento. 
L’utilizzo di ricambi non originali potrà essere eseguito solo in casi eccezionali ed 
esclusivamente dietro apposita e preventiva autorizzazione del RUP/D.E.  
Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione 
al RUP/D.E.  che provvederà al ritiro dei mezzi.  
 

 

5. Verifica delle prestazioni 

I tecnici dell‘Amministrazione committente avranno la facoltà di verificare le riparazioni 
presso le officine nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.  
La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle 
stesse.  
La ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo 
successivamente all’esito positivo della verifica.  
Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta 
aggiudicataria.  
In tale ipotesi la riconsegna dei mezzi si considererà ad ogni effetto come non avvenuta e 
sarà applicata a carico della ditta aggiudicataria una penale nella misura prevista 
dall’articolo 15 del presente capitolato per ogni giorno necessario al rifacimento delle 
prestazioni contestate.  
 

6. Garanzia 

Per quanto riguarda la garanzia si fa espresso rimando a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 206 del 6/09/2005 in attuazione della Direttiva Europea 1999/44/CE. 
Tutte le parti sostituite e le lavorazioni dovranno comunque essere garantite per un 
periodo di almeno un anno. 
 

6. Custodia e ritiro dei mezzi 

Per i casi in cui e per tutto il tempo in cui i mezzi della Provincia di Brescia resteranno 
presso l’officina l’Appaltatore ne dovrà curare la custodia ai sensi dell’art. 1768 del 
Codice Civile con la dovuta diligenza, in luogo chiuso non accessibile.  
Il deposito/custodia di qualunque durata è totalmente gratuito. 
Il mezzo riparato potrà essere riconsegnato solo a personale della Provincia di Brescia 
previamente identificato.  
 

 

ART.    11 – PRESCRIZIONE TECNICHE 

Costo del servizio orario. Il costo del servizio orario comprende tutti i costi “officina” 
(attrezzature di volta in volta necessarie, materiali di consumo, manodopera, locali, 
quant'altro indispensabile alla esecuzione dell’intervento escluso solamente il costo dei 
pezzi di ricambio). Le ore officina necessarie ad ogni intervento saranno concordate con 
l'appaltatore in ragione della peculiarità dello stesso e comunque nel limite di quelle 
indicate da “tempario TPA”. 
 

Ricambi. Le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali; viene consentito alla 
ditta, esclusivamente, dietro apposita e preventiva autorizzazione del RUP/D.E., di utilizzare 
parti di ricambio equivalenti in sostituzione di quelle originali. I ricambi originali dovranno 
pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per 
ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio 



commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e 
tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei mezzi in riparazione.  
Per i ricambi farà fede il listino prezzi di riferimento della casa costruttrice/produttore al 
momento dell'ordine di lavoro, emesso dall'Amministrazione, al quale dovrà essere 
applicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara. 
Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei 
mezzi.  
 

Pneumatici. I pneumatici dovranno essere nuovi ed originali del fornitore/produttore.  
Si evidenzia che per uniformità con le dotazioni del parco mezzi provinciale, i pneumatici   
forniti dovranno essere a scelta tra le primarie marche internazionali (Pirelli, Good Year, 
Michelin, Bridgeston, Continental, Dunlop, Firestone, Kumho, Hankook) – di cui ai listini 
ufficiali in vigore al momento dell'acquisto al quale dovrà essere applicato lo sconto 
percentuale offerto in sede di gara. 
La scelta della tipologia e marca di pneumatico spetta in via esclusiva al RUP/D.E. 
La ditta dovrà riservare una quota sull'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 
20 per cento del totale, in applicazione dell'art 52 comma 14 della Legge 448/2001. 
La ditta dovrà inoltre eseguire le riparazioni, quando possibile e alternativa alla 
sostituzione, per il mantenimento dell'efficienza dei pneumatici, previa verifica della 
convenienza da parte del RUP/D.E. 
 

Lubrificanti. All’interno di questa categoria vengono compresi l’olio per il motore (sia a 
base minerale che semisintetica), l’olio per il cambio, l’olio per i freni, l’olio per idroguida, il 
liquido antifreeze. La scelta dei prodotti di volta in volta utilizzati dovranno tener conto 
delle caratteristiche tecniche dei mezzi.  

 
Prodotti vernicianti. I prodotti vernicianti usati dall’aggiudicatario ovvero dal 
subappaltatore (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc.) dovranno essere 
di ottima qualità e prima scelta.  
 
Norme di lavorazione. Le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, 
metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed 
assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento. A tal fine la Ditta 
aggiudicataria si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di 
riparazione delle Case Costruttrici, che la stessa dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a 
disposizione del RUP/D.E.  
 

Revisioni. Il RUP/D.E. fornirà alla Ditta aggiudicataria l’elenco dei mezzi da sottoporre a 
revisione. La Ditta provvederà ad effettuare le prove preventive di pre-collaudo solo su 
esplicita richiesta del RUP/D.E., concordando con lo stesso gli eventuali interventi che si 
rendessero necessari. Al termine della revisione la Ditta dovrà fornire all’Amministrazione 
una fotocopia del libretto aggiornato.  
 
Recupero mezzi in panne. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il recupero dei 
mezzi dichiarati in panne, all’interno dell’area geografica del lotto, nel minore tempo 
possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o 
convenzionata. Si considera omesso il recupero di un mezzo in panne eseguito oltre 6 (sei) 
ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.  
 
Pareri Tecnici. Su richiesta dell’Amministrazione la Ditta si impegna a rilasciare per iscritto, 
e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato e valore di mercato dei mezzi 
sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del 
patrimonio dell’Ente.  
 



 

ART. 12   – CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE  

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare, a mezzo di soggetti esperti 
del settore, che i pezzi eventualmente sostituiti e le riparazioni effettuate siano 
effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi alle disposizioni 
del presente capitolato.  

In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all’affidatario per iscritto, 
concedendogli 5 (cinque) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le 
controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al 
presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto.  

La contestazione di eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto 
effettivamente riparato e/o sostituito dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla 
restituzione del mezzo.  

La Ditta, a lavorazione ultimata, dovrà dare comunicazione scritta, anche a mezzo 
email, al RUP/D.E. 

Per la prova su strada, i mezzi dovranno essere muniti di targa prova di proprietà 
della Ditta, la quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi. 
 

 

ART. 13 – RESPONSABILTA’ DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO  

 
L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia di lavoro, ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico 
dello stesso. In caso di DURC non regolare il RUP/D.E., provvederà attraverso le 
competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme predette procedendo al 
versamento delle stesse direttamente agli Enti interessati, fino al raggiungimento 
dell'importo dovuto dall'aggiudicatario. 

L’esecutore del contratto dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in 
materia di sicurezza nei cantieri ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e 
penale da cui rende sollevata l'Amministrazione Provinciale. 

In base all'art. 26 del sopracitato decreto, si dà atto che nell'ambito del presente 
appalto si escludono interferenze fra committente e appaltatore trattandosi di 
affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione 
dell'appalto, l'eventuale interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne 
e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate. Qualora nel 
corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi 
dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario al datore di lavoro 
dell'Amministrazione provinciale che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I 
con le modalità previste dalla normativa vigente.  

L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose 
arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori nell’esecuzione del contratto. 

L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle 
conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza 
dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, 
delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto. 

 

 

ART. 14 - PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITO 

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza 
bimestrale posticipata per tutti gli interventi regolarmente effettuati. 

Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR n. 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 
giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio.  



Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 02.04.2013 n. 55 e 
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 
89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetterà solo fatture trasmesse in forma 
elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura 
elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it. Le fatture 
dovranno contenere: gli estremi del contratto  – il codice CIG  (negli appositi campi dei 
dati del contratto o ordine); gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento 
(campi dati altri riferimenti); la scelta del bonifico bancario/postale e il Cod. IBAN del  
C/C, che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (nei 

campi dei dati del pagamento); nei campi per l'applicazione dell'IVA selezionare “S” per 
la scissione dei pagamenti (l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico). 
Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di 
Brescia, è il seguente:  
 

Codice Univoco Ufficio UF95O3 

 
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di 
assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, 
le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:  

1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione 
dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione 
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, 
n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

2. nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale 
con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo 
impegno contabile.  

Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura 
elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG nell'apposito 
campo. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti 
in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli appaltatori, i subappaltatori ed i 
subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti 
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il 
codice identificativo di gara (C.I.G.). 
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la 
risoluzione di diritto del presente contratto. 
 

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari 
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere 
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 
notificate alla Provincia di Brescia. 



La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per 
Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del 
beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 
ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il 
beneficiario sia una ONLUS. 
 

 

Art. 15 – CLAUSOLE PENALI 

In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il 
contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito 
indicato. 

Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio (ivi compresi 
il ritiro e la riconsegna del mezzo) e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto 
offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei 
modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di 
corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori 
oneri per l’Amministrazione) comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale 
risarcimento del danno. 

Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave 
inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed 
incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il 
diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la 
risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui 
crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente 
reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio 
arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non 
eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di 
addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di 
Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal 
ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, 
accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. 

Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà 
tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, 
causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione 
scritta al Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei 
compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale 
ulteriore termine, la mancanza sarà considerata come inadempienza dell’appaltatore 
soggetta a penali. 

In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento 
non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai 
sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo 
complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai 
sensi dell’articolo 113-bis del Codice. 

 
 

 

Art. 16 –  RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo 
il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 



eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo 
dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice).  

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).   
 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i 
quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la 
regolarità (art. 109, comma 3, del codice). 

 

 

ART. 17 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta, nel contratto di 
accordo quadro e in quello specifico, costituente un grave inadempimento, può 
costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, salva sempre e comunque 
la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla 
ditta appaltatrice. 
Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

• nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di 
stipulazione del contratto; 

• nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% 
dell’importo totale del contratto esecutivo; 

• in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi 
di cui all’art. 5; 

• nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato 
dall’impresa; 

• nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di 
essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; 

• in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

• in caso di un ritardo superiore a cinque giorni per la sottoscrizione del contratto 
esecutivo derivante dall’Accordo Quadro. 

 
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la 
risoluzione di diritto del presente contratto. 
 
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica 
certificata. 

 

 

ART. 18 -  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto 
dello stesso. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto 
previsto all’art. 106 del Codice. 
Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% 
dell’importo complessivo del contratto. Il subappalto è autorizzato alle condizioni previste 
dall'art. 105 del codice.  
 

 

ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA 

L’impresa affidataria del servizio è tenuta ad avere una polizza assicurativa contro il 
furto, sottrazione o danneggiamento dei mezzi in deposito presso la propria sede 
operativa, con un massimale assicurato non inferiore ad € 50.000 (diconsi euro 
cinquantamila), valevole per l’intera durata dell’appalto.  



La polizza assicurativa dovrà essere prodotta unitamente ai documenti occorrenti 
per la stipula del contratto.  
 

 

ART. 20- FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione e la ditta 
aggiudicataria sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto 
l’Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale. 

 

 

Art. 22 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive 
modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il 
presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che 
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di 
Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La 
mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la 
decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti 
possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento 
di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse 
nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di 
Brescia. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del 
trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti 
in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. I 
Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante 
– Centrale Unica di Committenza, nonché il Dirigente del Settore della Programmazione e 
dei Servizi Finanziari, ciascuno per quanto di propria competenza. 

L’aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati 
trattati ai fini dell’esecuzione del servizio, nel rispetto della disciplina vigente.  

 

ART.23 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le 
disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in 
quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Provincia di Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


