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CAPITOLATO SPECIALE  
 
 

Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del 

servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e 

montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL Cagliari. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Speciale di Gara regola una gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, indetta dall’ATS-ASSL Cagliari, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della parte meccanica, della carrozzeria, degli interni e degli eventuali accessori di tutto il parco 
automezzi (autovetture, automezzi industriali e ambulanze) della ASSL Cagliari e il traino c/o l’Autofficina 
della Ditta aggiudicataria per la dovuta riparazione qualora se ne presentasse la necessità, nonché la 
fornitura ed il montaggio degli pneumatici di marca tipo “Michelin” o “Pirelli”. 
La Ditta aggiudicataria dovrà avere sede operativa nell’area metropolitana di Cagliari.  

2. DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà una durata di 18 mesi, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Contraente di protrarre la 
durata del contratto fino ad esaurimento del budget, ovvero, in caso contrario di ritenere cessato il contratto 
all’esaurimento del budget. 
 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto, è stimato in euro 209.000,00 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in 
aumento, pena l’esclusione. Non sono presenti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono assunti pari 
a zero euro. L’importo complessivo stimato per l’esecuzione di quanto sopra, si intende comprensivo di tutte 
le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte 
del servizio in oggetto, il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto 
dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. I corrispettivi saranno determinati in base ai 
ribassi offerti. 
 
I costi della manodopera, interamente ricompresi nell’importo a base d’asta, ammontano ad € 
50.000,00/anno. 
 
L’importo complessivo stimato per l’esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni 
connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in 
oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 
 
4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio richiesto dovrà prevedere: 

 riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, delle parti meccaniche, della carrozzeria delle parti 
interne dell’abitacolo e degli eventuali accessori di tutto il parco automezzi (autovetture, automezzi 
industriali e ambulanze); 

 assistenza tecnica; 

 fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza degli pneumatici di marca tipo “Michelin” o “Pirelli”; 

 revisioni periodiche ed eventuali pratiche di rottamazione; l’espletamento delle relative attività 
burocratiche saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario dal punto di vista tecnico, mentre dal punto di 
vista economico, dovranno essere anticipate le spese che verranno successivamente rimborsate 
dall’Azienda; 

 traino c/o l’Autofficina della Ditta aggiudicataria per eventuali riparazioni. 
 
Si precisa che i lavori di manutenzione richiesti dovranno essere effettuati entro i tempi seguenti: 

 manutenzione generale ordinaria entro le 24 ore; 

 manutenzione straordinaria su motore e meccanica da concordare secondo le circostanze con particolare 
urgenza e priorità assoluta per le autoambulanze; 

 manutenzione su carrozzeria e lamierati da concordare secondo le circostanze con particolare urgenza e 
priorità assoluta per le autoambulanze. 
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Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dagli accordi A.N.I.A./OO.AA. vigenti. 
 
La tipologia e la quantità dei veicoli potranno essere modificati nel corso del periodo di vigenza contrattuale, 
senza che tale circostanza possa determinare pretese da parte della Ditta aggiudicataria o variazioni nel 
prezzo offerto. 
 
5. RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’Impresa 
aggiudicataria dall’Amministrazione contraente, curerà tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto. 
Analogamente, l’Impresa aggiudicataria si impegnerà a nominare un Rappresentante per gli aspetti 
contrattuali, nonché un proprio Referente per gli aspetti tecnico-organizzativi relativi all’esecuzione del 
presente Capitolato Speciale e a comunicare alle Aziende i nominativi dei medesimi. 
Tali nomine potranno essere revocate in ogni momento comunicando, preventivamente per iscritto, il nuovo 
Rappresentante/Referente autorizzato in sostituzione del precedente. 
 
6. PAGAMENTI 

L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume completamente 
l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno 
soddisfacimento dell’Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche 
intermedi, l’Amministrazione applicherà specifiche penalità.  
I corrispettivi per il servizio prestato saranno remunerati con cadenza mensile, dietro presentazione di 
regolare fattura, alla quale dovranno essere allegati dei report riepilogativi dei servizi effettuati nel mese di 
riferimento. 
Il mandato di pagamento sarà effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione delle fatture, previo 
riscontro dell’esito positivo dei controlli previsti dal presente Capitolato. Le fatture saranno liquidate 
dall’Amministrazione contraente a seguito di specifiche dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle 
prestazioni fatturate da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ferma restando l’applicazione delle 
eventuali penalità previste dal successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale, nel caso di contestazione 
per inadempimento o irregolarità nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini 
di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e 
riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture 
non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore, il 
quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi 
pubblici essenziali. 
 
Tutte le fatture: 

- dovranno essere trasmesse in FORMA ELETTRONICA utilizzando il CODICE IPA “VXLTSD”, in 
ottemperanza al disposto della L. 244 del 24/12/2007, art. 1, commi da 209 a 2014 – D.M. 55 del 
03/04/2013; 

- dovranno essere intestate alla ATS Sardegna – ASSL Cagliari, via E. Costa n. 57 (Piazza Fiume), 
07100 Sassari - P. IVA: 00935650903; 

- dovranno riportare l’indicazione del codice CIG assegnato alla procedura, l’oggetto della gara e gli 
estremi del provvedimento di aggiudicazione. 

 
Non potranno essere imputati all’Amministrazione eventuali ritardi nel pagamento dovuti esclusivamente al 
mancato rispetto, da parte dell’affidatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 7. 
 
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’Impresa 
aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente 
commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si 
dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 
7 giorni. 
L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le 
comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. 
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L’Impresa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 
L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del 
contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il 
subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
L’Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico affidatario con raccomandata a.r., nel caso in cui le 
transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
8. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
L'Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:  
- da negligenza, imprudenza o imperizia;  
- dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
- dall’inosservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione contraente per l’esecuzione del servizio.  
La responsabilità dell’Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza 
nell’esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di 
prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.  
Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore é tenuto al 
risarcimento di tutti i danni di cui sopra.  
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed 
i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni 
provocati dall’esecuzione degli interventi di cui sopra. 
Qualora l’appaltatore non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza 
assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni delle Amministrazioni contraenti, che 
dovessero essere causati da dipendenti e/o macchinari durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto 
per un massimale in primo rischio di € 1.000.000,00 per sinistro. 
 
9. INADEMPIMENTI E PENALITÀ 
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempimento e/o 
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. 
Penalità:  
In caso di inosservanza alle norme del presente Capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, sarà 
applicata una penale. 
Per ogni giorno di ritardo per i lavori di manutenzione generale ordinaria richiesti, di cui all’art. 4 del presente 
capitolato, l’Amministrazione potrà applicare all’Affidatario una penale pari a € 450,00, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

Per ogni giorno di ritardo per i lavori di manutenzione straordinaria su motore e meccanica, con particolare 
riguardo e priorità assoluta per le Autoambulanze, di cui all’art. 4 del presente capitolato, l’Amministrazione 
potrà applicare all’Affidatario una penale pari a € 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Per ogni giorno di ritardo per i lavori di manutenzione su carrozzeria e lamierati, con particolare riguardo e 
priorità assoluta per le Autoambulanze, di cui all’art. 4 del presente capitolato, l’Amministrazione potrà 
applicare all’Affidatario una penale pari a € 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 
commi, verranno contestati per iscritto all’Affidatario dall’Amministrazione; l’Affidatario deve comunicare per 
iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero 
non vi sia stata risposta, sono applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 
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L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 
della ASSL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
La ASSL potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per 
cento) del valore stimato del contratto. 
 
10. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI 

DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà osservare le 
vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si 
avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in 
materia di diritto di lavoro e solleva l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità in merito.  
 
11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e 
personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute 
e della sicurezza del personale e di coloro che a vario titolo frequentano l’Azienda contraente, nonché del 
proprio personale.  
La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il 
nominativo del Responsabile tecnico che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal 
D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all’inizio del servizio, il Responsabile 
tecnico deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori». 
La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che 
la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, 
per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. 
L’Amministrazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti 
l’inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall ’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
 
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL’ART. 1456 COD. CIV. 
Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa 
conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: 

a. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto, 
nel presente Capitolato Speciale di Gara e nei suoi allegati; 

b. per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

c. nel caso in cui ripetuti inadempimenti abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei 
reparti/servizi utilizzatori; 

d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso 
della procedura negoziale. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e dia comunicazione di tale 
volontà mediante comunicazione scritta al Fornitore. 
In tutti i predetti casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione 
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di 
procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 
 
13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, previa manifestazione in sede di 
partecipazione alla gara, della volontà di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa 
autorizzazione da parte dell’Ufficio preposto alla gestione del contratto. 
È fatto espresso divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte. 
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14. TUTELA DELLA PRIVACY 
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento 
dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici 
interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 
15. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione 
ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso 
contrario l’Amministrazione contraente potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o 
sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 


