ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Direttore Gestioni Agricole

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Premessa
Nell’ambito della gestione agricola della tenuta di Alberese (Gr) di Terre Regionali Toscane, in
ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80
costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, è necessario acquisire il servizio di assistenza
meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria, preventiva e
straordinaria del parco autoveicoli e autocarri in carico all'Ente Terre Regionali Toscane.
Art. 1 Caratteristiche della prestazione
L’appalto è strutturato in due lotti aventi per oggetto il servizio di assistenza meccanica, ricambi e
pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria del parco
autovetture e del parco autocarri della tenuta di Alberese. Tali servizi saranno commissionati in
base alle esigenze operative, con ordini successivi da parte del Direttore dell’esecuzione del
contratto.
L’importo stimato massimo contrattuale per singolo lotto è determinato tenendo conto degli
importi normalmente contrattualizzati e del piano delle attività 2016.
L’appalto si articola nei seguenti lotti, che saranno aggiudicati e contrattualizzati singolarmente.

LOTTO 1 - Manutenzione autovetture
Servizio di assistenza meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria,
preventiva e straordinaria del parco autovetture;
Lista indicativa delle Autovetture
FIAT PUNTO
FIAT PANDA 4X4
IVECO DAILY C 35
MAZDA PICK UP
FIAT DOBLO'
FIAT GRANDE PUNTO
FIAT PUNTO
LAND ROVER DEFENDER

TARGA
CL691YW
CL359YJ
BJ892TB
BG292TH
CL352YJ
DP094FA
CS739KH
ZA437SD

Importo stimato massimo contrattuale è € 26.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
CIG: 65674184C7

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc. Spergolaia - Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

LOTTO 2 - Manutenzione autocarri
Servizio di assistenza meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria,
preventiva e straordinaria del parco autocarri;
Lista indicativa degli Autocarri
IVECO DAILY C 65
IVECO MAGIRUS 440 E 39

TARGA
BN704NR
CT053LZ

Importo stimato massimo contrattuale è € 18.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
CIG: 6567431F7E
Art. 2 Modalità di organizzazione per l’esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario, per ciascun lotto, dovrà essere in grado di effettuare il servizio di cui all’art. 1
che si svolgerà, di norma, presso un proprio centro di assistenza, con interventi che saranno
concordati di volta in volta in funzione delle esigenze di Terre Regionali Toscane.
L’Amministrazione, si riserva di consegnare e ritirare i propri automezzi presso il centro di
assistenza dall’Aggiudicatario o presso sedi distaccate comunicate dallo stesso ed autorizzate allo
scopo.
Le prestazioni dovranno essere eseguite presso un centro di assistenza ubicato ad una distanza di
percorrenza non superiore a 25 km dalla sede di Terre Regionali Toscane posta in Loc. Spergolaia,
Strada del Mare, 25 - 58100 Alberese – Grosseto.
Prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ed entro un termine di 5 giorni dalla specifica
richiesta, l'aggiudicatario dovrà comunicare l'indirizzo del centro di assistenza di riferimento.
Qualora l'aggiudicatario, non fornisca l'indirizzo o fornisca l'indirizzo di un centro di assistenza
collocato ad una distanza superiore a 25 Km, l'Amministrazione procederà all'esclusione
dell'aggiudicatario e procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’Amministrazione successivamente alla data di stipula del contratto, comunicherà
all’aggiudicatario di ciascun Lotto, con ordini successivi, l’esecuzione dei servizi che si
renderanno necessari. Tali specifici ordini saranno richiesti ed attivati da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto. In tali ordini saranno specificati l’oggetto e le modalità dei servizi
richiesti.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni
LOTTO 1 - Manutenzione autovetture, i servizi dovranno prevedere:
Servizio di assistenza meccanica:
• L1.1-A Manutenzione ordinaria e straordinaria - Prezzo orario per interventi di assistenza
meccanica.
In tale prezzo si intendono ricompresi gli interventi di seguito riportati a titolo
esemplificativo:
- Interventi di routine: (tagliandi programmati dalla casa costruttrice, controlli di efficienza di
apparati e sistemi quali, ad esempio, l'impianto frenante, la cinghia di distribuzione, le pompe
degli impianti di raffreddamento e del carburante, l'impianto di scarico, l'impianto di
riscaldamento/condizionamento, gli ammortizzatori, gli organi dello sterzo e la loro geometria
(campanatura e convergenza, i dispositivi elettrici e la fanaleria), piccoli interventi quali
sostituzione di materiali di consumo, lampade, tergi vetri, batteria, fusibili ecc., riparazione
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dei medesimi veicoli, mediante tutti gli interventi utili per superare i collaudi di legge, nonché
ogni altra operazione necessaria per consentire la messa in sicurezza e conformità alle norme
sulla circolazione stradale).
- Manutenzione straordinaria degli autoveicoli: grossi interventi sulla componentistica
strutturale dei mezzi per eventi non programmabili ed imprevisti (rottura di semiassi o altri
componenti del motore, malfunzionamento del sistema di climatizzazione, guasti alle
centraline elettroniche e agli impianti elettrici, guasti ai sistemi di alimentazione, , guasti ai
sistemi idraulici, riparazioni meccaniche a seguito di sinistri ecc).
- Gestione delle pratiche amministrative inerenti: cambi targa, modifiche ai libretti di
circolazione, ecc.;
- Interventi vari non ricompresi nelle precedenti categorie, come ad esempio l'azzeramento
service delle centraline elettroniche dei veicoli o quant'altro si rendesse ncessario.
• L1.2-A Manutenzione ordinaria e straordinaria con interventi di tipo specialistico - Prezzo
orario per interventi di assistenza.
In tale prezzo si intendono ricompresi gli interventi di seguito riportati a titolo
esemplificativo:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che richiedano es: rettifiche di
componenti varie, messe a punto di apparati tecnici che richiedono banchi di prova adeguati.
• L1.3-A Interventi di recupero veicolo di massa complessiva fino a 3500 Kg non marciante
per guasto o incidente nella Provincia di Grosseto Numero indicativo di Km 200 - Prezzo
a Km;
• L1.4-A Interventi di revisione con cadenza biennale regolamentare degli autoveicoli e,
come da normativa vigente e produzione della documentazione relativa. Numero
indicativo di interventi da svolgere: 8 - Prezzo unitario;
Ricambi per servizio di assistenza meccanica:
•

•

•

•

L1.1-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Originali nuovi - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L1.2-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Originali ricondizionati - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L1. 3-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Non originali nuovi - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L1. 4-B Fornitura dei pezzi di ricambio e materiali di consumo: (oli, liquidi, pastiglie
freni, spazzole, lampadine) - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice.

LOTTO 2 - Manutenzione autocarri i servizi dovranno prevedere:
Servizio di assistenza meccanica:
• L2.1-A Manutenzione ordinaria e straordinaria - Prezzo orario per interventi di assistenza
meccanica.
In tale prezzo si intendono ricompresi gli interventi di seguito riportati a titolo
esemplificativo:
- Interventi di routine: (tagliandi programmati dalla casa costruttrice, controlli di efficienza di
apparati e sistemi quali, ad esempio, l'impianto frenante, la cinghia di distribuzione, le pompe
degli impianti di raffreddamento e del carburante, l'impianto di scarico, l'impianto di
riscaldamento/condizionamento, gli ammortizzatori, gli organi dello sterzo e la loro geometria
(campanatura e convergenza), i dispositivi elettrici e la fanaleria), piccoli interventi quali
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sostituzione di materiali di consumo, lampade, tergi vetri, batteria, fusibili ecc., riparazione
dei medesimi veicoli, mediante tutti gli interventi utili per superare i collaudi di legge, nonché
ogni altra operazione necessaria per consentire la messa in sicurezza e conformità alle norme
sulla circolazione stradale).
Es: controlli sul ribaltabile, pannelli retroriflettenti, catadiottri, revisione e dichiarazione di
controllo del cronotachigrafo, dischi di velocità, specchi retrovisori, interventi su gru per
autocarro).
- Manutenzione straordinaria degli autoveicoli: grossi interventi sulla componentistica
strutturale dei mezzi per eventi non programmabili ed imprevisti (rottura di semiassi o altri
componenti del motore, malfunzionamento del sistema di climatizzazione, guasti alle
centraline elettroniche e agli impianti elettrici, guasti ai sistemi di alimentazione, guasti ai
sistemi idraulici, riparazioni meccaniche a causa di sinistri ecc);
- Gestione delle pratiche amministrative inerenti: cambi targa, modifiche ai libretti di
circolazione, ecc;
- Interventi vari non ricompresi nelle precedenti categorie, come ad esempio l'azzeramento
service delle centraline elettroniche dei veicoli o quant'altro si rendesse ncessario.
• L2.2-A Manutenzione ordinaria e straordinaria con interventi di tipo specialistico - Prezzo
orario per interventi di assistenza.
In tale prezzo si intendono ricompresi gli interventi di seguito riportati a titolo
esemplificativo:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che richiedano es: rettifiche di
componenti varie, messe a punto di apparati tecnici che richiedono banchi di prova adeguati.
• L2.3-A Interventi di recupero veicolo di massa complessiva superiore a 3500 Kg non
marciante per guasto o incidente nella Provincia di Grosseto - Prezzo a Km;
• L2.4-A Interventi di revisione con cadenza annuale regolamentare degli autocarri,
revisione e controllo del cronotachigrafo, come da normativa vigente e produzione della
documentazione relativa. Numero indicativo di interventi da svolgere: 4 - Prezzo unitario;
• L2.5-A Interventi di revisione con cadenza annuale regolamentare della gru su autocarro,
come da normativa vigente e produzione della documentazione relativa. Numero
indicativo di interventi da svolgere: 2 - Prezzo unitario.
Ricambi per servizio di assistenza meccanica:
•

•

•

•

L2.1-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Originali nuovi - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L2.2-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Originali ricondizionati - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L2. 3-B Fornitura dei pezzi di ricambio necessari ai vari interventi: meccanico, elettrauto,
carrozzeria. - Non originali nuovi - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;
L2. 4-B Fornitura dei pezzi di ricambio e materiali di consumo: (oli, liquidi, pastiglie
freni, spazzole, lampadine) - Sconto percentuale sul prezzo di listino della casa
produttrice;

Si specifica inoltre che:
•

L'aggiudicatario dovrà eseguire prestazioni in linea con i tempi standard previsti dal
prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall’azienda
automobilistica produttrice di ciascun veicolo.
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I tempi massimi di riparazione necessari sono così individuati:
1. Manutenzione ordinaria: il veicolo verrà consegnato in data fissata su appuntamento
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo Ordinativo di esecuzione da parte
dell'amministrazione; la riconsegna del veicolo riparato sarà effettuata di norma entro ulteriori 10
giorni lavorativi;
2. Manutenzione straordinaria: il veicolo verrà consegnato in data fissata su appuntamento
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo Ordinativo di esecuzione; la riconsegna
del veicolo riparato sarà effettuata di norma entro ulteriori 10 giorni lavorativi;
3. Fornitura autoricambi: da eseguirsi entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione
dell'Ordinativo di esecuzione;
• Il servizio deve essere eseguito a regola d’arte e secondo i principi della correttezza
professionale. Nel caso di prestazione non eseguita a regola d’arte o non conforme a
quanto previsto nel presente capitolato e nel relativo ordine di esecuzione, il Direttore
dell’esecuzione del contratto potrà stabilire un termine, in genere non superiore a 3 giorni,
per il superamento e la rimozione delle anomalie riscontrate, trascorso il quale si
procederà secondo quanto stabilito dal contratto. Qualora un intervento manutentivo fra
quelli di cui al presente articolo, si protragga oltre il termine fissato per la consegna del
veicolo da riparare, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a Regione Toscana un veicolo
sostitutivo sino al giorno dell’effettiva consegna del veicolo riparato, senza alcun costo
aggiuntivo.
• Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che prevedono l’utilizzo di pezzi di
ricambio di valore superiore a € 1.500 oltre IVA nei termini di legge, dovranno essere
preventivamente autorizzati da Terre Regionali Toscane a seguito dell’invio di un
preventivo applicando la scontistica proposta.
Art. 4- Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
La prestazione per ciascun lotto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'esecuzione.
L’esecutore deve dare avvio alla esecuzione della prestazione dal giorno di stipula del contratto.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 308 del DPR 207/2010.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR
207/2010.
Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte
dell’esecutore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni richieste dall’Amministrazione, il
direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni con le modalità previste all’art. 304 comma 2 del DPR
207/2010.
Art. 5 – Obbligo d’impresa ai sensi dell’art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l’obbligo di
informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
Art. 6 - Importo stimato
L’importo massimo stimato del contratto di ciascun lotto è:
LOTTO 1 - Manutenzione autovetture - € 26.000 oltre IVA nei termini di legge.
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LOTTO 2 - Manutenzione autocarri - € 18.000 oltre IVA nei termini di legge.

Si precisa che trattandosi di prestazioni inerenti la manutenzione da eseguire secondo le necessità
che si evidenziano durante il corso della vigenza contrattuale, non sono esattamente preventivabili
a priori.
Terre Regionali Toscane provvederà ad emettere durante la vigenza contrattuale, per ciascun lotto,
ordini per specifici interventi manutentivi da effettuare che andranno a costituire l’ammontare
complessivo del servizio. Non è pertanto garantito il raggiungimento dell’importo massimo
stimato di ciascun lotto.
Il numero complessivo e la tipologia dei mezzi potrà variare, nel corso del periodo contrattuale, in
diminuzione o aumento rispetto all’attuale, a seguito di demolizioni o nuovi acquisti, senza dare
luogo a revisioni delle condizioni contrattuali e di prezzo. Le demolizioni ed i nuovi acquisti
saranno tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Art. 7 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione
di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 l’attestazione di regolare esecuzione è effettuata
direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di ciascun lotto ed è emessa non oltre
quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione ed ha i contenuti di cui al suddetto articolo.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento
del saldo della prestazioni eseguite, ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Terre Regionali Toscane
Il Direttore Gestioni Agricole
Dr. Marco Locatelli
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