A) OFFERTA-CONTRATTO PER RIPARAZIONE -PARTE MECCANICA ED IDRAULICAAUTOMEZZI PESANTI / S C U O L A B U S

La sottoscritta Ditta in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli
Abruzzi, si dichiara disposta ad effettuare il servizio di riparazione -parte meccanica ed idraulica-,
compresi tutti i congegni comandati in modo oleodinamico o pneumatico (martinetti idraulici o
pneumatici per apertura e chiusura porte,ecc..), degli automezzi comunali PESANTI ed eventuali
allestimenti (compattatori,pala,scala aerea-cestello,ecc..) e degli SCUOLABUS -compresi eventuali
allestimenti-, elencati, a titolo esemplificativo, in calce alla presente offerta-contratto, con esclusione
delle parti elettriche, della carrozzeria/lamierato e delle gomme, alle seguenti condizioni principali che
regolano l'appalto:
1) Il contratto che si intende, fin d'ora, esteso agli altri eventuali automezzi comunali PESANTI e
SCUOLABUS che saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente, avrà la durata di anni tre
(01.04.2010/31.03.2013), con possibilità di rinnovo per un periodo di anni tre, salvo disdetta di una delle
parti, da comunicare con lettera Raccomandata A/R, entro il 30 Novembre di ciascun anno, fermo
restando che in caso di contrazione del parco AUTOMEZZI PESANTI e SCUOLABUS, la sottoscritta
Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa o indennizzo di sorta e le eventuali somme residue costituiranno
economie di bilancio;
2) Il mezzo da riparare sara’ prelevato, a totale cura e spese della sottoscritta Ditta, direttamente
dalla rimessa automezzi comunali o sul punto del territorio in cui il mezzo e’ fermo, entro e non
oltre quattro (4) ore dalla chiamata telefonica dell’autista comunale e/o del Responsabile
dell’Autoparco. Parimenti, il mezzo riparato (quindi, perfettamente funzionante), sara’
ricondotto, a totale cura e spese della sottoscritta Ditta, presso la rimessa comunale, avendo cura di
avvertire almeno con due (2) ore di anticipo l’autista comunale e/o il Responsabile dell’Autoparco
per i riscontri e le verifiche necessarie. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto
comporta l’attivazione immediata della procedura di risoluzione del contratto per inadempimento e
l’incameramento della cauzione, previa contestazione da inviare mediante Raccomandata A/R;
3) In tutti gli spostamenti, effettuati a cura e spese della sottoscritta Ditta, i mezzi saranno dotati della
“TARGA PROVA” in dotazione della medesima sottoscritta Ditta;
4) Ciascuna riparazione sarà quantificata in base ai "tempari" ed ai listini prezzi ufficiali di ciascuna casa
costruttrice dell'automezzo (FIAT - ALFA ROMEO - ecc.), in vigore al momento della riparazione e,
soprattutto, in base ai “tempari” riferiti ad un’ Officina adeguatamente attrezzata sia di macchinari che di
numero di addetti, escludendo i tempi di trasferimento dei mezzi di cui al precedente punto 2) ;
5) In caso la riparazione non sia contemplata nei "tempari", la quantificazione del lavoro necessario, sarà
effettuata in base a "stima" del Dirigente II Settore o suo incaricato e previo riscontro del perito
assicurativo incaricato dall'Ente, anche in riferimento ad interventi similari riportati nei “tempari”
stessi;
6) Ciascuna riparazione sarà eseguita solo in presenza di Ordine che sarà formalizzato dall'Ufficio
Autoparco del Settore II, sulla scorta di apposita relazione da parte del Perito assicurativo incaricato
dall'Ente, nell'ambito della spesa annua impegnata di EURO 38.000,00, Iva compresa. L'Ordine dovrà
indicare, oltre agli estremi del mezzo, il lavoro da eseguire, la tipologia dell'intervento (manutenzione
ordinaria, straordinaria, revisione, ecc..) ed il costo complessivo dell'intervento stesso (mano d'opera,
pezzi di ricambio e materiali di consumo).
In caso di riparazioni che si presentano particolarmente difficoltose, anche per le caratteristiche del
mezzo/allestimento, il Responsabile dell’Autoparco ed il Perito assicurativo incaricato dall’Ente
potranno disporre (eventualita’ da indicare espressamente nell’Ordine) che la sottoscritta Ditta si
avvalga della collaborazione e/o prestazioni di Centri specializzati /Casa Madre, con trasferimento
del mezzo presso l’officina del Centro specializzato/Casa Madre individuato. In tal caso, il rapporto
giuridico intercorrera’ unicamente tra la sottoscritta Ditta e il Centro specializzato/Casa Madre.

DITTA
(timbro e firma)
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effettuata comprensiva delle prestazioni/intervento/i del Centro specializzato/Casa madre in base ai
prezzi stabiliti con il presente contratto, oltre ad una maggiorazione forfetaria di Euro 250,00 e al
rimborso dell’indennita’ chilometrica per il trasporto del mezzo pari a 1/5 del costo della benzina
in ragione dei chilometri percorsi per raggiungere il Centro/Casa Madre e per riportare il mezzo
nell’autoparco comunale dal Centro/officina, dopo la riparazione.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto comporta l’attivazione immediata della
procedura di risoluzione del contratto per inadempimento e l’incameramento della cauzione,
previa contestazione da inviare mediante Raccomandata A/R.
Eventuali interventi conseguenti a negligenza dell'autista comunale, ad incidenti stradali e ad atti
vandalici, formeranno oggetto di apposita Determina del Dirigente del II Settore - Servizio Autoparco-,
fermo restando la copertura finanziaria nell'ambito del predetto budget di EURO 38.000,00, Iva
compresa.
7) Le riparazioni, di norma, dopo il prelevamento del mezzo entro le quattro (4) ore dalla chiamata,
come previsto al punto 2), saranno effettuate entro 48 ore dalla chiamata e in tale lasso di tempo gli
automezzi saranno custoditi, dalla sottoscritta Ditta, in luoghi non accessibili ad estranei.
La sottoscritta Ditta provvedera’ a stipulare apposita copertura assicurativa dei luoghi ove sono custoditi i
mezzi da riparare contro furti, atti vandalici e incendio. Copia di tale assicurazione sara’ trasmessa
all’Ente.
Nei casi previsti nel precedente punto 6), la sottoscritta Ditta dovra’ assicurarsi che il Centro autorizzato
sia munito di spazi adeguati aventi le stesse misure di sicurezza.
8) il costo orario della mano d'opera é fissato in EURO 30,00, oltre Iva, compresi gli interventi
specialistici di cui al punto 6).
9) il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione della
spesa, entro 90-120 gg. dal mese successivo il ricevimento di ciascuna fattura da parte dell’Ente.
Le fatture stesse (da emettere con cadenza mensile), dovranno essere vistate dal Dirigente del II Settore o
suo incaricato, previo riscontro del perito assicurativo incaricato dall'Ente, circa la corretta
esecuzione dei lavori e la corrispondenza "all'ordine" trasmesso in sede di conferimento dell'incarico
specifico.
10) La mancata osservanza, anche di una sola, delle condizioni che regolano il presente appalto,
comporterà l'incameramento, da parte del Comune di Roseto, della cauzione di EURO 5.000,00 che sarà
versata, dalla sottoscritta Ditta, in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 10 giorni della
comunicazione dell'aggiudicazione.
11) Le spese contrattuali di registrazione e per diritti di segreteria, sono a totale carico della sottoscritta
ditta, senza diritto di rivalsa e saranno versate, nell'importo presunto di EURO 1.000,00, salvo
conguaglio, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
12) PREVENTIVO PREZZI UNITARI
. Per i pezzi di ricambio originali e i materiali di consumo
la sottoscritta Ditta dichiara che ai prezzi di listino, in vigore al momento della riparazione per
ciascuna casa costruttrice e/o fornitrice, sarà applicato uno sconto pari

al ………………....... %
compresi gli interventi specialistici di cui al punto 6)
13) La manutenzione dei mezzi nuovi “in garanzia” sara’ effettuata a cura delle rispettive case madri o da
officine autorizzate e, quindi, e’ esclusa dalla presente offerta-contratto, fino alla scadenza della garanzia
stessa.
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(timbro e firma)
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
nato a__________________________________il ________________e residente a
___________________________________________________in via____________________________

nella sua qualità di legale rappresentante della sottoscritta

Ditta______________________________________________________________________________
sede
legale______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
P.I. __________________ tel.n. ___________________________________Fax n. ________________

e-mail
____________________________________________________________________________________
dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di
pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.

Data ………………………..
Ditta
timbro e firma

TARGA

MEZZO

SERVIZIO

TE 165484

Fiat 35 F 8

Ufficio Tecnico

TE 157627
TE 157628
TE 270060
TE 273570
TE 313846
AH 102 FF
DB 803 XW
AH 775 EZ
ZA 262 CY
ZA 353 CY
BD 425 RK
CT 902 TN
BM 746 ZK
CJ 123 RB
EA 771 AF
EA 772 AF

Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Handic.
Handic.
Scuolabus
Scuolabus
Minibus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus (in garanzia sino a marzo 2012)
Scuolabus
“
“
“

TE 267510
CT 834 TN
AH 904 FA
CE 663 EV

AutobotteLavacassonetti

TE 277010
AH 830 FH

Fiat 35 F 8
Autocarro con gru

Giardinaggio

BK 194 AZ

Fiat Ducato

AX 393 VS

Ducato Scuolabus

Comunita’ Pronta
Accoglienza
Ludoteca

TE 307332

Scala Aerea

Pubblica
Illuminazione

AA 455
ACB 767
ACB 778
AH 779 FD
AN 756 B

Pala Meccanica
Pala Caricatrice
Terna Caterpillar
Iveco 150 con gru
Trattrice

Viabilità

Serv. trasp. scolastico

Servizio N.U.

Autosp."Bucher Sch."

Fiat 35 F 8
Autocarro/Ribaltabile/Cassone

