TERRA DELLE SIRENE S.p.A.
Servizi Ecoambientali e del Territorio
IN LIQUIDAZIONE
Massa Lubrense, lì 31 dicembre 2014
Prot. 603/2014/lq/ra
Spett.le _______________________________
_______________________________
______________________
Mail PEC: ___________________________@_________________

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Servizio di manutenzione del parco automezzi di media e grossa portata
di proprietà di Terra delle Sirene SPA in liquidazione
CIG XF4126B62A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
Codesto Spettabile operatore economico regolarmente iscritto all’Albo Fornitori aziendale a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta per il servizio di manutenzione del parco
automezzi di proprietà di Terra delle Sirene SPA in liquidazione CIG XF4126B62A.
Le caratteristiche del servizio di cui si chiede la quotazione sono le seguenti:
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Oggetto delle prestazioni da quotare è il servizio di manutenzione programmata e straordinaria nonché del
lavaggio del parco automezzi di media e grossa portata di proprietà di Terra delle Sirene SPA in liquidazione.
LUOGHI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Officina dell’affidatario, sede operativa del Committente, interventi su strada con officina mobile
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto ed oggetto della presente procedura informale di gara deve essere inteso afferente ai
seguenti servizi da rendere:
1. Servizio di manutenzione programmata e straordinaria;
2. Lavaggio completo e ingrassaggio automezzo e attrezzature.
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DURATA
L’affidamento avrà una durata di mesi 3 (tre), eventualmente prorogabili una sola volta e per un massimo di
ulteriori tre mesi, a partire presumibilmente dalla metà del mese di gennaio 2015, e tanto nelle more
dell’affidamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art.
202 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 5/2014 pubblicata sul BUR Campania n. 7 del 27/1/2014 e
relativa al riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 57 del DLGS
163/2006.
Non possono partecipare alla medesima procedura gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il soggetto committente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara informale o di prorogarne
la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 potranno avvenire tramite fax o messaggio di posta
elettronica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice in busta chiusa con l’indicazione: “Procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e straordinaria nonché del
lavaggio del parco automezzi di grossa portata di proprietà di Terra delle Sirene SPA in liquidazione
CIG XF4126B62A” deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di lunedì 12 gennaio 2015, con
le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso la sede amministrativa di Terra delle Sirene SPA in liquidazione in Massa
Lubrense (NA) loc. Sant’Agata sui due golfi alla via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle 13,30;
- Raccomandata AR al seguente indirizzo: Terra delle Sirene SPA in liquidazione via Reola n.7 c/o
Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi 80061) Massa Lubrense (NA). Le offerta
inoltrate a mezzo servizio postale dovranno pervenire entro il termine di scadenza a pena di
esclusione. Ogni ritardo/dispersione è a carico del candidato.
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare
all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
- Busta n. 1: OFFERTA TECNICA
- Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA
Le buste 1 e 2 dovranno avere i seguenti contenuti:
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BUSTA 1: OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)
Nella busta n. 1 dovrà essere inserita l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal Legale
Rappresentante. L’offerta tecnica deve contenere i sotto elencati elementi, necessari alla valutazione
qualitativa del servizio offerto:

N.
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE PARAMETRO/REQUISITO
Possesso certificazione di qualità ISO 9001
Possesso certificazione di qualità ISO 14001
Dotazione di officina mobile
Dotazione/possesso autolavaggio autorizzato
Tempistica di pronto intervento presso il cantiere in minuti
Distanza in km dalla sede operativa di Terra delle Sirene SPA

PUNTEGGIO
3
3
10
12
12
30

Per il parametro 1:
- possesso del requisito punti 3
- non possesso del requisito punti 0
Per il parametro 2:
- possesso del requisito punti 3
- non possesso del requisito punti 0
Per il paramento 3 è necessario allegare la carta di circolazione dell’automezzo officina da cui si evinca che
trattasi della tipologia di automezzo necessaria.
Per l’attribuzione di punteggi:
- dotazione di officina mobile punti 10
- non dotazione punti 0
Per il paramento 4 è necessario allegare idonea documentazione attestante le autorizzazioni possedute.
Per l’attribuzione di punteggi:
- dotazione di autolavaggio autorizzato punti 12
- non dotazione punti 0
Per il parametro 5 si precisa che, stante la particolare natura dei servizi resi dalla Scrivente e quindi della
necessità di disporre degli automezzi per la raccolta dei rifiuti nel più breve tempo possibile, la valutazione dei
punti attribuiti sarà in funzione della congruità dei tempi di intervento (indi del luogo di partenza dell’officina
mobile che la Ditta partecipante dovrà dichiarare). La Ditta può esplicitare per iscritto eventuali soluzioni
tecniche adottabili per abbattere i tempi di intervento presso il cantiere.
Per l’attribuzione di punteggi:
- tempi di intervento da 0 a 30 minuti punti 12
- da 31 a 60 minuti punti 9
- da 61 minuti a 120 punti 6
- oltre 121 minuti punti 0
Per il parametro 6 (Distanza in km dalla sede operativa di Terra delle Sirene SPA) si precisa l’importanza di
tale parametro nell’economia gestionale, organizzativa e tecnica della Scrivente, e tanto ai fini
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dell’ottimizzazione sia dei tempi che dei costi legati alle fasi di consegna e ritiro degli automezzi in riparazione
presso l’Officina (leggasi costi aggiuntivi di manodopera del personale operativo di Terra delle Sirene
impegnato nella consegna/ritiro, costi carburante e oneri accessori, tempi di disponibilità dei mezzi per
garantire l’operatività del servizio).
Per distanza in km deve intendersi quella tra la sede operativa di Terra delle Sirene SPA sita in Massa
Lubrense via Pontescuro snc (coordinate lat.40.59948 , long.14.353726) e la sede operativa della Ditta
partecipante. La distanza dichiarata dalla Ditta partecipante sarà controllata attraverso Google Maps. I
punteggi saranno attribuiti secondo la formula:
Punteggio Ditta i-esima=30 x Distanza minima
Distanza Ditta i-esima
BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)
La quotazione economica del servizio sarà strutturata tenendo conto:
- della percentuale di ribasso sui pezzi di ricambio afferenti sia le attività di manutenzione programmata
che straordinaria (max 20 punti)
- della percentuale di ribasso sul prezzo delle verifiche e controlli di manutenzione programmata
(tagliandi) fissato come base d’asta ad euro 100,00 oltre iva (max 5 punti)
- della percentuale di ribasso sul costo di singolo intervento di lavaggio e ingrassaggio di automezzo e
attrezzature che viene fissato come base d’asta ad euro 120,00 oltre iva (max 5 punti)
Le formule utilizzate saranno le seguenti:
a. Formula per l’attribuzione di massimo punti 20 all’offerta percentuale di ribasso sui pezzi di ricambio
afferenti sia le attività di manutenzione programmata che straordinaria

Punteggio Ditta i-esima=20 x

% sconto offerta dalla Ditta i-esima
% sconto più elevata offerta

b. Formula per l’attribuzione di massimo punti 5 all’offerta percentuale di ribasso sul prezzo delle
verifiche e controlli di manutenzione programmata (tagliandi) fissato come base d’asta ad euro 100,00
oltre iva per singolo tagliando
Punteggio Ditta i-esima= 5 x

% sconto offerta dalla Ditta i-esima
% sconto più elevata offerta

c. Formula per l’attribuzione di massimo punti 5 all’offerta percentuale di ribasso sul costo di singolo
intervento di lavaggio e ingrassaggio di automezzo e attrezzature che viene fissato come base d’asta
ad euro 120,00 oltre iva per singolo intervento
Punteggio Ditta i-esima= 5 x
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L’offerta sarà presentata su modulo allegato editabile in carta semplice.
Si tenga presente che il ribasso offerto per la fornitura dei ricambi è da considerare aggiuntivo allo sconto di
base fissato (al 10%) sui prezzi dei listini ufficiali delle case produttrici
I prezzi rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'affidamento.
La fatturazione avverrà in base ai prezzi offerti.
I prezzi offerti si intendono praticati dalla Ditta affidataria in base a valutazioni di sua convenienza, a suo
rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta affidataria non avrà quindi
diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanza dopo
l’aggiudicazione o durante il corso della fornitura. L’Impresa nel formulare la propria offerta di fatto dichiarerà:
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione
del corrispettivo offerto;
- che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa
relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta , ivi inclusi quelli relativi alla
sicurezza ed al costo del lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei contratti.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario a 45 gg dffm.
La fattura dovrà essere intestata a: Terra delle Sirene S.p.A. in liquidazione, Largo Vescovado 2, 80061 Massa
Lubrense (NA), inviata alla sede amministrativa di Via Reola, 7 c/o antica Residenza Cerulli - loc. Sant’Agata
sui Due Golfi, 80061 Massa Lubrense (NA) e riportare il CIG XF4126B62A;
INTERFERENZE
Il servizio prevede interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello della Ditta appaltatrice,
pertanto all’Affidatario verrà inviata copia del DUVRI con le misure da adottare per l’eliminazione delle
interferenze.
ALBO FORNITORI
L’Azienda dovrà aggiornare, qualora non abbia ancora provveduto, la propria iscrizione all’Albo Fornitori di
Codesta Società, mediante accesso al sito www.terradellesirenespa.com;
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario del servizio, al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni della
medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione dell’AVCP n.8/2010
del 18/11/2010, dovrà comunicare entro 10 giorni dall’affidamento del servizio, l’attivazione o l’utilizzo di conto
corrente dedicato alla commessa di cui all’oggetto specificando il relativo CIG, ed avendo cura di indicare i dati
identificativi del conto corrente, intestatario del conto corrente e persone delegate ad operare.
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NORME DI SALVAGUARDIA
La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e può
essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che le Ditte
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione nella sezione amministrazione trasparente.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è il Dr.
Rosario Apreda.
TERRA DELLE SIRENE SPA in liquidazione
Il responsabile del procedimento
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI MEDIA E GROSSA PORTATA
DI PROPRIETÀ DI TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE

CIG XF4126B62A
DISCIPLINARE TECNICO
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e straordinaria
nonché del lavaggio di automezzi e attrezzature degli automezzi di media e grossa portata di proprietà di
Terra delle Sirene SPA in liquidazione, le cui caratteristiche sono di seguito riportate:
N
.

Caratteristiche

TARGA

Telaio

1

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

CM427SZ

ZCFA1SHH001142398

FIL31181

ZCFA1SHH001142398

2

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

MARCA E
MODELLO
FIAT IVECO 100
IVECO FIAT 175
24 RRA S 0
CTGN3
COMPATTATORE
IVECO MAGIRIUS
410

DATA
Cilindrata Potenza Alimentazione IMMATR PROPRIETA
Centimetri cubi
'
(Kw)
.
5880

154

9498

177

12882

324

3

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

CY772BM WJMJ4CSS00C152922

4

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

CZ934AW WJME2NN0004297854

IVECO MAGIRUS
A260S/80

7790

228

5

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

CZ933AW

WJME2NN0004297862

IVECO MAGIRUS
A260S/80

7790

228

6

COMPATTATORE PER
TRASPORTO RIFIUTI

CA087JV

VF642AEA000007674

RENAULT V.I.
42AEA3 180-E3

4116

128

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

15/04/2004

TERRA DELLE
SIRENE SPA

12/03/1991

TERRA DELLE
SIRENE SPA

15/09/2005

TERRA DELLE
SIRENE SPA

14/11/2005

TERRA DELLE
SIRENE SPA

15/11/2005

TERRA DELLE
SIRENE SPA

05/07/2002

TERRA DELLE
SIRENE SPA

Il servizio dovrà comprendere le prestazioni di manutenzione intese sia come controlli che come ogni
intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e comunque necessari per
ripristinare la funzionalità dell’automezzo. Il servizio comprende, altresì, la sostituzione o rabbocchi di olio,
liquidi, materiali di consumo e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza dell’automezzo, con la
sola esclusione del carburante.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto ed oggetto di quotazione deve essere inteso afferente ai seguenti servizi da rendere:
1. Servizio di manutenzione programmata e straordinaria;
2. Lavaggio completo e ingrassaggio automezzo e attrezzature;
Servizio di manutenzione programmata
La manutenzione programmata degli automezzi deve essere effettuata in funzione dei chilometri percorsi e
secondo le indicazioni delle case costruttrici. Le prestazioni richieste per la manutenzione ordinaria e
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programmata, prescritte dalle case costruttrici degli automezzi e riportate nei manuali d’uso e manutenzione in
dotazione agli stessi, sommariamente e non esaustivamente riguardano:

TIPOLOGIA AUTOMEZZO

Manutenzione programmata
automezzo/telaio

Automezzi di media portata - 2 assi con attrezzatura compattante e
voltabidoni (tipo Eurocargo 100 – Iveco
Daily 60 – Renault 180 )
Automezzi di grossa portata - 3 e 4 assi
- con attrezzatura compattante e
voltabidoni (tipo Iveco Stralis, Iveco
Magirius -Fiat Iveco 180)

Ogni 40.000 km o annuale

Ogni 80.000 km o annuale

Manutenzione programmata
attrezzatura
Ogni 12 mesi (annuale)
secondo l’elenco di interventi di seguito
riportato e previsti dai manuali di uso e
manutenzione
Ogni 12 mesi (annuale)
secondo l’elenco di interventi di seguito
riportato e previsti dai manuali di uso e
manutenzione

ELENCO CONTROLLI ATTREZZATURA
• CONTROLLO SERRAGGIO BULLONI FISSAGGIO ATTREZZATURA AL TELAIO – controllare
visivamente l’integrità delle staffe di ancoraggio, in caso di incrinature o deformazioni provvedere alla
sostituzione dell’elemento.
• CONTROLLO DEI PULSANTI DI EMERGENZA.
• CONTROLLO SERRAGGIO VITE TAMPONI DI BRONZO E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEI
TAMPONI STESSI E DELLE BOCCOLE DELLA SLITTA.
• CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DEGLI SNODI SFERICI DEI CILINDRI PALA.
• CONTROLLO DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA TRA CASSONE E PORTELLA.
• CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SERRAGGIO ED EVENTUALI GIOCHI FISSAGGIO
CILINDRO ESPULSORE/PARATIA.
• CONTROLLO VISIVO DELL’USURA FLESSIBILI CILINDRI PALA E SLITTA.
• CONTROLLO VISIVO DELL’USURA DISCHI, PATTINI FRENI E GANASCE.
• CONTROLLO VISIVO IMPIANTO ELETTRICO FANALERIA.
• Ogni altro intervento previsto dalle norme di sicurezza e/o dai libretti di uso e manutenzione e qui non
specificatamente riportato.
ELENCO CONTROLLI AUTOMEZZO/TELAIO
• CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO IMPIANTO IDRAULICO FRIZIONE.
• CONTROLLO TENUTA TUBAZIONI FRENI IDRAULICI E IMPIANTO RAFFREDDAMENTO.
• CONTROLLO USURA DISCHI, PATTINI FRENI E GANASCE.
• INGRASSAGGIO GENERALE AUTOTELAIO.
• CONTROLLO ORIENTAMENTO PROIETTORI.
• CONTROLLO FISSAGGIO SCATOLA GUIDA E SUPPORTO.
• CONTROLLO TIRANTERIA SNODI STERZO E PIANTONE.
• Ogni altro intervento previsto dalle norme di sicurezza e/o dai libretti di uso e manutenzione e qui non
specificatamente riportato.
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Laddove i controlli eseguiti nell’ambito della manutenzione ordinaria richiedano la sostituzione di parti con
pezzi di ricambio, la Ditta appaltatrice dovrà effettuare tali lavori sostituzione nell’ambito di una ordinaria e
programmata manutenzione compilando prima di eseguire qualunque intervento apposito dettagliato
preventivo da sottoporre al controllo e accettazione del responsabile del procedimento. L’esecuzione dei lavori
è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del Responsabile amministrativo innanzi indicato.
La Ditta appaltatrice dovrà formulare il preventivo secondo i tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici
interessate, pena la rescissione del contratto. Tali prezzari dovranno essere forniti a Terra delle Sirene a cura
e spese della Ditta appaltatrice, entro dieci giorni dalla stipula del contratto; qualora nel corso della durata del
contratto dovessero verificarsi variazioni ai prezzi indicati nei listini presentati, sarà cura della Ditta
Appaltatrice informare la Società e fornire copie aggiornate dei listini stessi.
Servizio di manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria riguarda interventi di riparazione degli autoveicoli che prevedono la
sostituzione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria eseguiti con le modalità di seguito precisate.
Nei casi in cui si rendesse necessaria la riparazione dei mezzi con la sostituzione di pezzi di ricambio, la Ditta
appaltatrice dovrà effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e compilare, prima di eseguire qualunque
intervento apposito dettagliato preventivo da sottoporre al controllo e accettazione del responsabile del
procedimento. L’esecuzione dei lavori è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del Responsabile
amministrativo innanzi indicato.
La Ditta appaltatrice dovrà formulare il preventivo secondo i tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici
interessate, pena la rescissione del contratto. Tali prezzari dovranno essere forniti a Terra delle Sirene a cura
e spese della Ditta appaltatrice, entro dieci giorni dalla stipula del contratto; qualora nel corso della durata del
contratto dovessero verificarsi variazioni ai prezzi indicati nei listini presentati, sarà cura della Ditta
Appaltatrice informare la Società e fornire copie aggiornate dei listini stessi. Nel preventivo dovranno figurare il
tipo, la targa, ed i chilometri in entrata del mezzo. Tale preventivo dovrà contenere inoltre i tempi occorrenti
per la riparazione, che decorreranno dalla ricezione della nota di approvazione del preventivo stesso.
Lavaggio completo e ingrassaggio automezzo e attrezzature
Il lavaggio completo e ingrassaggio di parti dell’automezzo e delle attrezzature dovrà essere caratterizzato
dalla seguente calendarizzazione:
TIPOLOGIA AUTOMEZZO

Lavaggio attrezzatura,
automezzo, cabina

Automezzi di media portata - 2 assi - con attrezzatura compattante e
voltabidoni (tipo Eurocargo 100 – Iveco Daily 60 – Renault 180)

Bimestrale

Automezzi di grossa portata - 3 e 4 assi- con attrezzatura compattante e
voltabidoni (tipo Iveco Stralis, Iveco Magirius -Fiat Iveco 175)

Bimestrale

MODALITÀ E TERMINI D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Come già ribadito gli interventi di riparazione sia in regime di manutenzione ordinaria programmata che
straordinaria saranno effettuati previa valutazione tecnico – economica dei preventivi stilati dalla ditta
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appaltatrice del servizio e successivamente autorizzati dal responsabile amministrativo di Terra delle Sirene
SPA in liquidazione
I prezzi di listino dei ricambi, nonché il quantitativo delle ore di manodopera dovranno essere specificatamente
evidenziati nel preventivo di spesa che precede l’ordine di riparazione, così come il ribasso percentuale
contrattuale applicato, comunque derivante dalla presente gara.
Gli interventi di riparazione dovranno essere garantiti per almeno dodici mesi; nel periodo di garanzia
l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di
riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica.
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.
I pezzi di ricambio utilizzati si intendono garantiti per due anni dalla data del montaggio.
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla custodia degli automezzi durante il periodo di permanenza
necessario all’intervento manutentivo, avendo cura che non si arrechino danni alle stesse.
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei
confronti dell’Ente, i seguenti obblighi ed oneri:
1. L’organizzazione del posto di lavoro con tutte le attrezzature necessarie, i macchinari ed il personale
specializzato occorrente, con l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
2. La fornitura e posa in opera dei pezzi di ricambio “originali”, ovvero prodotti dalla medesima casa
costruttrice dell’automezzo. Per i cambi di olio motore, di liquidi lubrificanti o da raffreddamento, di filtri
olio e filtri aria, saranno utilizzati i prodotti indicati nel “libretto uso e manutenzione”.
3. Come specificato nel precedente punto tutti gli interventi effettuati devono essere in garanzia per un
minimo di dodici mesi.
4. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di produrre certificati o documentazioni idonee attestanti la
provenienza dei ricambi e dei materiali impiegati.
5. La ditta aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di produrre copia dei listini vigenti, per i pezzi di ricambio
utilizzati, oli, fluidi, filtri, ecc., al fine di effettuare il necessario controllo da parte dell’ufficio rispetto alla
correttezza dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara e da applicare correttamente ed
obbligatoriamente ad ogni intervento.
6. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari
per garantire l’incolumità dei propri dipendenti addetti ai lavori, nonché a terzi, dispensando da
qualsiasi responsabilità in merito l’Ente.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intenderà risolto:
a. per inadempimenti previsti dalla legge o per violazione del presente disciplinare da parte della ditta
aggiudicataria;
b. qualora la ditta aggiudicataria si rifiuti di sostituire pezzi di ricambio ritenuti idonei dalla Società o di
effettuare interventi autorizzati dall’Ente senza giusta causa o giustificato motivo;
c. quando il lavoro non sia eseguito da parte della ditta aggiudicataria “a regola d’arte” ovvero secondo
norma per l’impiego dei materiali e della mano d’opera;
d. quando da parte della ditta aggiudicataria non vengano rispettati eventuali termini prefissati;
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e. quando la ditta aggiudicataria subappalti prestazioni della presente convenzione senza la preventiva
autorizzazione della Società.
f. nei suddetti casi d’inadempienza, la Società può fare eseguire i lavori ad altra ditta, a spese della ditta
aggiudicataria, salvo diritto ad effettuare le necessarie azioni legali per il risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
g. la rescissione del contratto viene notificata alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Torre Annunziata.

TERRA DELLE SIRENE SPA in liquidazione
Il responsabile del procedimento
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