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Premessa 

Procedura di negoziazione disciplinata dall’art. 36, co. 2, lettera a). Principi attuativi per la definizione della 

determinazione a contrarre 

 

Indice - Parte prima – Disposizioni generali 

Art.1 Oggetto dell’appalto 

Art.2 Le norme regolatrici 

Art.3 Modalità di affidamento 

Art.4 Condizioni di ammissibilità 

Art.5 Documenti richiesti per l’ammissione alla gara 

Art.6 Invariabilità dell’offerta 

Art.7 Importo appalto 

Art.8 Variazione prezzo contrattuale 

 

Parte seconda – Modalità di esecuzione  

Art.9 Rappresentanza del Fornitore / Direttore dell’esecuzione del contratto 

Art.10 Ordinazioni ed inizio 

Art.11 Ritardo nell’inizio - penali 

Art.12 Divieto di cessione e subappalto 

Art.13 Diritti d’autore e brevetti 

Art.14 Sicurezza 

Art.15 Infortuni e danni 

Art.16 Osservanza delle prescrizioni tecniche 

Art.17 Qualità dei materiali e garanzie 

Art.18  Durata del servizio 

 

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali 

Art.19 Pagamento 

Art.20  Richiami e diffide in corso di esecuzione 

Art.21   Tutela della riservatezza e dei dati personali 

Art.22  RUP  

Art.23 Foro competente 

 

Allegati: 

- elenco autoveicoli SUBARU di proprietà comunale (allegato “A”) 

- istanza di manifestazione di interesse (allegato 1) 

- dichiarazione possesso requisiti (allegato 2) 

- dichiarazione conto dedicato (allegato 3) 

- patto di integrità (allegato 4), compilato e sottoscritto nella parte di competenza. Nella fase di valutazione della 

documentazione prodotta, il suindicato documento sarà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante. 

- fotocopia documento di identità in corso di validità 
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Parte prima – Disposizioni generali 

 

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

 Oggetto dell’affidamento è la corretta gestione del parco autoveicoli SUBARU di proprietà comunale di cui 

all’elenco riportato nell’allegato “A” al presente disciplinare con l’attuazione di tutti i servizi così individuati: 

- verifica programmata (semestrale) con controlli preventivi del parco automezzi comunali per la definizione della 

perfetta efficienza degli stessi con controllo impianto frenante, ruote, filtri, liquidi, serraggio bulloneria, ruote e 

pneumatici, controllo generico. 

- verifica programmata come definita dai costruttori (revisione). 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere 

ad affidamenti per interventi di manutenzione straordinaria non programmabili né preventivabili al fine di assicurare 

sempre l’efficienza e la funzionalità degli automezzi oggetto del servizio in parola, determinando, per tali attività, un 

importo complessivo massimo, comprensivo di iva,  di €  700,00/anno. Per la definizione dell’importo dei singoli 

interventi si procederà  a richiesta di preventivo di spesa, alla sua valutazione di congruità ed a successiva emissione di 

ordine di fornitura. 

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rivolgersi, per i suindicati interventi,  ad altre officine 

specializzate qualora l’officina affidataria attesti per iscritto l’impossibilità ad eseguire l’intervento di manutenzione 

richiesto. 

 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

- dalle disposizioni del presente disciplinare.; 

- dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- dalla vigente normativa europea, dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti 

di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 

Nell’esecuzione del contratto in parola e di tutti gli atti conseguenziali il Comune di Sant’Agnello è indicato 

con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore”. - 

 

Art.3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Per l’affidamento del servizio di che trattasi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità) si è proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio (per 

assicurare la giusta informazione e garantire una più ampia partecipazione) per l’acquisizione di manifestazione di 

interesse da parte dei Fornitori interessati. 

Il servizio in parola sarà affidato con il criterio del prezzo più basso. 

 

Art.4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

I tempi, i termini e le modalità di presentazione  dei documenti richiesti per partecipare alla procedura in 

parola sono indicati in dettaglio nell’avviso relativo alla manifestazione di interesse, che sarà pubblicato per quindici 

giorni consecutivi all’Albo pretorio e sul sito istituzione del Comune. 

Il Fornitore interessato per partecipare alla presente procedura dovrà far pervenire all’ufficio protocollo del 

comune, a pena di esclusione, entro il giorno e l’ora riportato nel suindicato avviso, apposito plico chiuso e sigillato sui 

lembi di chiusura (con ceralacca o con nastro adesivo trasparente) contenente la documentazione di gara elencata nel 

successivo art. 5. 

 Il plico dovrà riportare  all’esterno, oltre alle indicazioni del Fornitore,  complete di indirizzo,  recapito 

telefonico e mail,  la seguente dicitura: “Istanza manifestazione di interesse per  partecipazione procedura  

affidamento del servizio gestione parco autoveicoli SUBARU di proprietà comunale – Lotto n. 3”. - 
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La Stazione appaltante  non è responsabile per il mancato recapito della manifestazione di interesse dovuto a 

qualsiasi motivazione e/o natura e/o a eventuali disguidi postali e/o a caso fortuito. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla procedura: 

1. la ricezione di manifestazione di interesse oltre il termine perentorio previsto per la sua presentazione; 

2. la ricezione di plichi sui quali non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. 

 

Art.5 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 

I Fornitori  interessati, per partecipare alla presente procedura, dovranno produrre apposito plico, confezionato con le 

modalità riportate nel precedente art. 4),  contenente le seguenti buste, chiuse con modalità tali da garantirne 

l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà essere indicato il mittente ed apposte le diciture di 

seguito specificate: 

o Busta “A” recante la dicitura “Contiene documentazione” contenente i seguenti documenti: 

- istanza di manifestazione di interesse (allegato 1) 

- dichiarazioni possesso requisiti (allegato 2 ) 

- dichiarazione conto dedicato (allegato 3) 

- patto di integrità (allegato 4), compilato e sottoscritto nella parte di competenza. Nella fase di valutazione della 

documentazione prodotta, il suindicato documento sarà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante. 

- fotocopia documento di identità in corso di validità 

- attestazione di affiliazione alla casa  produttrice SUBARU 

 

Possono partecipare alla presente procedura i fornitori specializzati di zona, nell’ambito di affiliati o 

concessionari delle case produttrici degli autoveicoli che distano massimo 1 km. dalla sede stradale dell’Ente o, in 

mancanza,  fornitori interessati, anche se non concessionari della casa costruttrice,  ma che dichiarino la disponibilità 

ad effettuare gli interventi di manutenzione garantita presso officine autorizzate. 

 

o Busta “B”, recante la dicitura “Contiene offerta economica”  contenente l’offerta economica, sottoscritta dal 

legale rappresentante, con l’indicazione della percentuale di ribasso sui seguenti  importi unitari / automezzo, al 

netto di iva,  per l’effettuazione dei seguenti servizi: 

- verifica programmata (semestrale)      €   60,00/n.2 controlli 

- verifica programmata come definita dai costruttori (revisione)  € 300,00/anno 

 

Il Fornitore dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui sopra, mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando che, in presenza di aggiudicazione, verrà 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

 

Art.6 – INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata. 

La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante soltanto ad avvenuta aggiudicazione. - 

 

Art.7 – IMPORTO APPALTO 

L’importo  dell’appalto (comprensivo di tutte le voci riportate all’art. 1), per l’intera durata dello stesso,  viene 

determinato in complessivi presuntivi  massimi € 2.840,00, comprensivi di iva, ripartiti per esercizio finanziario con le 

modalità di cui all’allegato “A” al presente atto. 

 Esso è comprensivo di tutti gli oneri, attrezzature e personale indispensabile per la perfetta esecuzione degli 

adempimenti previsti nell’affidamento, a perfetta regola d’arte. – 

 

Art.8 – VARIAZIONE PREZZO CONTRATTUALE  

Il prezzo contrattuale rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’affidamento 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO                                                                                                                                                                                                                   PROVINCIA DI NAPOLI 

Terza Unità Organizzativa Complessa  

                                                          

 
 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 
Comandante: aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it Polizia Locale: polizialocale.santagnello@asmepec.it 

Patrimonio: patrimonio.santagnello@asmepec.it Servizio legale: contenzioso.santagnello@asmepec.it 

Servizio integrato di igiene urbana: igieneurbana.santagnello@asmepec.it  

 

   5 

 

Parte seconda – Modalità di esecuzione del servizio 

 

 

Art. 9 -  RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE  

Il Fornitore dovrà nominare un responsabile tecnico munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le 

provvidenze che riguardano l’adempimento di natura tecnica degli obblighi contrattuali. Il nominativo dell’incaricato 

sarà comunicato al RUP. L’incaricato rappresenterà l’interlocutore che questa Stazione appaltante interpellerà per 

ogni intervento inerente il servizio  in oggetto. 

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il detto incaricato avranno lo stesso valore 

che se fossero fatte direttamente al Fornitore. 

 

Art. 10 - ORDINAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Con l’invio della comunicazione di aggiudicazione il servizio si intenderà ordinato secondo le prescrizioni e le 

norme attuative. - 

 

Art. 11 -  RITARDO / PENALI 

Per eventuali ritardi causati nell’inizio del servizio, rispetto ai termini di cui al precedente art. 10) e/o per 

inadempienze alle disposizioni di cui al presente disciplinare, sarà applicata una penale di €  50,00/giorno di ritardo, 

salvo a tenere conto delle giustificazioni del Fornitore da prodursi prima della relativa scadenza.- 

L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa al periodo di 

riferimento. - 

 

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 

In attuazione del disposto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore aggiudicatario del contratto, è 

tenuto ad eseguirlo in proprio.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 Non è autorizzato l’affidamento in subappalto. 

 

Art. 13 - DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI 

La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Fornitore abbia usato, nell’esecuzione 

del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. - 

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione relativa alla 

suindicata causale. - 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali rimborsi per danni subiti relativi 

alle motivazioni di cui sopra. - 

 

Art. 14 - SICUREZZA 

La Stazione appaltante in qualità di committente, darà notizia al Fornitore delle informazioni sui rischi dei 

luoghi dove andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate alla propria attività lavorativa, 

qualora necessario. Il Fornitore, da parte sua, dovrà gestire il proprio lavoro applicando le norme che, in materia di 

tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro, sono prescritte dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. in relazione alla 

tipologia del contratto che rappresenta solo impegno di opera di ingegno (vedi art. 26 – comma 3-bis del decreto n. 

81/08 -) - 

 

Art. 15 -  INFORTUNI E DANNI 

Il Fornitore risponderà in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei danni e/o 

infortuni ai propri dipendenti addetti all’esecuzione del contratto in parola qualunque ne sia la natura, la causa e/o 

l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a rivalsa. 
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Art. 16 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Il Fornitore, nell’esecuzione del contratto e delle attività ad esso relative, dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto riportato nel presente disciplinare. - 

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta alla Stazione 

appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita autorizzazione. - 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal RUP, a suo insindacabile giudizio ed a condizione che la stessa non 

modifichi in modo sostanziale l’attività in affidamento. - 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere discrezionale della 

Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l’effettuazione del contratto secondo le modalità e le condizioni 

fissate. – 

 

Art. 17 - QUALITA’ DEL SERVIZIO E GARANZIE 

Nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento il Fornitore dovrà impegnare risorse umane qualificate e 

con la necessaria esperienza tale da rendere le attività a perfetta regola d’arte. Anche le attrezzature da utilizzare 

dovranno essere di recente fabbricazione, idonee all’impiego previsto e in possesso di tutte le certificazioni previste 

delle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro. - 

 

Art. 18 – DURATA DEL SERVIZIO 

 Il servizio oggetto di appalto avrà la durata di anni due con decorrenza dalla data di apposita comunicazione  

e termine alla scadenza senza preavviso da parte della Stazione appaltante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO                                                                                                                                                                                                                   PROVINCIA DI NAPOLI 

Terza Unità Organizzativa Complessa  

                                                          

 
 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 
Comandante: aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it Polizia Locale: polizialocale.santagnello@asmepec.it 

Patrimonio: patrimonio.santagnello@asmepec.it Servizio legale: contenzioso.santagnello@asmepec.it 

Servizio integrato di igiene urbana: igieneurbana.santagnello@asmepec.it  

 

   7 

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali 

 

Art. 19 - PAGAMENTO  

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, di volta in volta, al completamento dei vari interventi previsti ed 

effettuati, entro 30 gg. dalla data di presentazione di regolari fatture elettroniche, debitamente vistate dal 

competente ufficio per la regolare effettuazione, a mezzo di apposita determina. 

Ciascuna    fattura,   emessa   dal Fornitore  in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto   3 aprile   2013,   

n. 55 del MEF   dovrà contenere,  oltre all’importo,  il dettaglio del di riferimento su quanto effettuato, il codice CIG 

(riportato nella testata del presente disciplinare), il C.F. dell’Ente: 82007930637, la P.IVA dell’Ente: 03249541214, il 

codice univoco dell’ufficio ordinante: NUEGEJ   e dovrà essere intestata e inviata alla Stazione appaltante al seguente 

indirizzo di posta elettronica:  f.e.santagnello@asmepec.it – 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al contratto in parola 

dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136e s.m.i., uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, i cui estremi 

identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere 

comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o dalla data di affidamento. 

 

ART. 20 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il Fornitore che, durante l’effettuazione del contratto, dia motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed 

inadempienza nell’osservanza delle clausole di cui al presente disciplinare e/o alle clausole contrattuali, potrà essere 

soggetto a diffida senza pregiudizio per l’applicazione di eventuali penali. - 

 

Art. 21 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

 Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per 

le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla Struttura del 

titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n. 24 

 

ART. 22 -  RUP  

 Il RUP del presente affidamento è il sig. Antonio Maresca. - 

  

Art.23 – FORO COMPETENTE 

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 
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Allegato “A” 

 

 

SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI SUBARU DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Lotto n. 3 

 

MODELLO IN USO TARGA MARCA
Officina di 

manutenzione
ASSICUR
AZIONE

BOLLO
MANUTENZIO

NE 
PREVENTIVA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

Totale Annuo
Interventi 

manutenzione non 
programmata

SUBARU P.M. YA 506 AN SUBARU SUBARU 60,00€           300,00€                     360,00€        350,00€                    
SUBARU PROT.CIVILE FC 980 YD SUBARU SUBARU 60,00€           300,00€                     360,00€        350,00€                    

120,00€         600,00€              720,00€        700,00€                    
1.420,00€                 

2017 2018 2019 Totale complessivo
Anno 2017 60,00€           600,00€              660,00€        233,33€                    893,33€           893,33€           1.420,00€        526,67€          2.840,00€             
Anno 2018 120,00€         600,00€              720,00€        700,00€                    1.420,00€        
Anno 2019 60,00€           -€                   60,00€          466,67€                    526,67€           

2.840,00€        

Dettagli di controllo per totali annuali

Totale complessivo

Totale complessivo annuo
Totali

Riparto proporzionale per ee.ff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


