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Capitolato Tecnico
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura pneumatici, con relativa messa in opera,
convergenza, equilibratura, fornitura camere d’aria e riparazione forature degli automezzi dei
comuni di Alimena, Caltavuturo, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni e
Valledolmo - Discarica“ CIG ZA11C5C04F ”, secondo le modalità e le caratteristiche del
presente Capitolato.
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti ammessi alla gara dovranno avere la sede dell’officina presso uno dei comuni
sottoelencati, facenti parte dell’ATO PA 6.(Alimena, Caltavuturo, Castellana Sicula, Polizzi
Generosa, Sclafani Bagni e Valledolmo). “ CIG ZA11C5C04F ”
E’ richiesta la dimostrazione del possesso della abilitazione o della nomina di "Rivenditore
Autorizzato"

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA
Il servizio riguarda la fornitura e messa in opera di pneumatici nonchè la sostituzione delle
camere d'aria e la riparazione per forature sia delle stesse che dei pneumatici tubeless per
tutti gli automezzi e macchine operatrici di proprietà dell’AMA S.p.A. di cui si allega l'elenco
dettagliato al presente Capitolato.
Il servizio si intende esteso anche agli automezzi in uso o acquistati successivamente dalla
Società Appaltante, in tal caso sarà data comunicazione scritta all’appaltatore comunicando
gli estremi degli stessi da inserire in elenco.
ART. 4 RIPARAZIONI
L’importo delle riparazioni dei pneumatici, che potranno essere richieste alla ditta appaltatrice,
saranno calcolati con l'applicazione dei seguenti prezzi a base d’asta per la manodopera:
Per i mezzi con portata superiore ai 35 Ql. € 25,00;
Per i mezzi con portata inferiore ai 35 Ql. € 15,00;
Per le macchine operatrici ( Spazzatrici ) € 20,00;
Per le macchine operatrici (Pala gommata € 60,00.
Ai suddetti prezzi per la manodopera sarà applicato il ribasso unico offerto in sede di gara per
la fornitura dei pneumatici.
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Nel caso di intervento per riparazioni su strada alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuto
inoltre una indennità chilometrica pari a 0,25€/ Km A/R.
L’intervento di riparazione dovrà essere effettuata entro due ore dalla richieste telefonica.
ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI
L’appaltatore si riserva comunque la facoltà di effettuare sostituzioni coperture e riparazioni
varie anche presso altre officine.
A richiesta della Società Appaltante la ditta è tenuta a continuare il servizio con gli stessi
prezzi, patti e condizioni del presente contratto, per un importo pari al 30% dell’importo a
base d’asta.
ART. 6 PRESTAZIONI
Il prezzo per la fornitura e messa in opera di pneumatici è comprensivo dell'onere occorrente
per la convergenza ed equilibratura degli stessi e della relativa manodopera compresi gli
oneri per la smaltimento dei pneumatici sostituiti come previsto dall’ art. 228 del D.Lgs. 3
Aprile, n. 152 e relativo decreto attuativo n. 82 dell’11 aprile 2011.
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare solo ed esclusivamente pneumatici e materiali originali
della marca "MICHELIN" – "HANKOOK" – "GOODYEAR".
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i controlli e le verifiche su richiesta ed effettuare la
fornitura nel termine di 24 ore qualora i lavori non richiedono un maggior tempo.
La ditta aggiudicataria su richiesta predisporrà il preventivo di spesa, il quale sarà autorizzato
dal responsabile.
La ditta appaltatrice assume l'obbligo di custodire il mezzo dal momento in cui verrà
ricoverato.
ART. 7 PAGAMENTI
Le modalità di pagamento saranno concordate fra le parti prima della stipula del contratto e le
modalità di pagamento verranno specificate nel contratto stesso.
- Sulla fattura dovrà risultare:
a) - il materiale utilizzato con a fianco il prezzo di listino;
b) - gli estremi del mezzo;
c) - il ribasso praticato come da offerta di ogni singolo listino;
Le fatture saranno vistate dal responsabile per i dovuti accertamenti sia in rapporto ai
materiali impiegati che alla esecuzione degli interventi a perfetta regola d'arte, e quindi
liquidate in esecuzione del contratto.
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ART. 8 INVARIABILITA' DEI PREZZI
Il prezzo dei pneumatici, delle camere d'aria, della riparazione per forature , al netto del
ribasso offerto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal
presente appalto la revisione dei prezzi.
La ditta aggiudicataria depositerà presso l'Ufficio Contratti all'atto dell'aggiudicazione, il listino
ufficiale dei pneumatici delle marche di cui sopra, (detti prezzi si intendono esclusa I.V.A.).In caso di variazione del listino prezzi, sarà cura della Ditta aggiudicataria ridepositare il
nuovo listino aggiornato, tenendo invariato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 9 PENALE
Nel caso di ritardo nell'esecuzione di una riparazione o della sostituzione dei pneumatici sarà
applicata una penale pari al 10% dell'importo previsto per ogni giorno di ritardo.Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre i 5 giorni dalla consegna prevista, o nel caso di
urgenza oltre le 48 ore, la Società ha facoltà di avvalersi dell'opera di un'altra ditta, a
maggiore spesa del titolare inadempiente, oltre all'addebito a carico dello stesso degli
eventuali danni per il ritardo.Nel caso di ritardo ripetitivo oltre tre volte, si procederà alla rescissione del contratto.
ART. 10 CONTRATTO
Entro 30 giorni dalla aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare in tempo utile tutta la documentazione di rito ove
previsto, per la richiesta alla prefettura della certificazione antimafia.
Le relative spese del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI
La ditta aggiudicataria accetta di assumere a suo completo ed esclusivo carico, i seguenti
obblighi ed oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell' Amministrazione:
1) di garantire le forniture, le sostituzioni effettuate e le riparazioni per forature ed a tal
proposito si impegna a ripetere gratuitamente, parzialmente o totalmente, l'intervento
resosi necessario in conseguenza della non corretta esecuzione o dell'accertamento di
difetto del materiale impiegato.2) di impegnarsi ad utilizzare solo ed esclusivamente materiali originali delle marche di cui
sopra;
3) i pezzi sostituiti saranno messi a disposizione per accertarne l'usura o la rottura ai fini del
visto da apporre sulle fatture. Il controllo dei pezzi deve essere preventivo o comunque
tempestivo al fine di riscontrare la certezza della sostituzione.
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ART. 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il servizio di riparazione oggetto del
presente appalto, sottopena dell'immediata rescissione del contratto e pagamento degli
eventuali danni, a meno che non intervenga apposita autorizzazione prescritta
dall'Amministrazione.
In questo caso l'appaltatore resterà l'unico responsabile di fronte all'Amministrazione.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare senza riserva alcuna la risoluzione anticipata
dell’affidamento qualora la Società appaltante per cause di forza maggiore non eserciterà più
l’attività inerente i servizi di igiene ambientale.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto è esclusa
la competenza arbitrale.

Castellana Sicula lì ________________
Il R.U.P.
Dr. Santo Castagna

