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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in accordo quadro con un unico operatore del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del parco mezzi di AFC Torino S.p.A.. 

La durata prevista è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, così come risultante 

dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nella determinazione di approvazione della consegna del 

servizio. 

AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, il contratto per il periodo 

di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione. Tale facoltà di proroga non è vincolante per 

AFC Torino S.p.A., mentre lo è per l’aggiudicatario. 

Tutti gli interventi previsti, nella documentazione di gara e nel presente capitolato, in quanto Accordo Quadro non 

sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dal R.U.P. o D.E.C., per conto della Stazione Appaltante, nel 

corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle necessità aziendali. 

L’appalto è a importo massimo, con ciò deve intendersi che i ribassi presentati in sede di gara saranno utilizzati per 

acquistare maggiori quantità di servizi e forniture fino a concorrenza dell’importo posto a base di gara. 

L’appalto è costituito da un unico lotto ed il servizio riguarda la manutenzione programmata, straordinaria e controlli 

periodici di legge di auto, furgoni, autocarri e veicoli ad uso promiscuo o speciale, e la fornitura e sostituzione dei 

pneumatici, camere d’aria, elementi complementari (valvole, cappucci metallici per valvole, ecc.) e di gestione dei 

servizi accessori (equilibratura, convergenza, controllo assetto, inversione, ecc.) relativi al parco mezzi di AFC Torino 

S.p.A.. 

 

Art. 2 – PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AD AFC TORINO S.P.A. 

L’elenco del parco mezzi (automezzi, furgoni, autocarri, veicoli ad uso promiscuo o speciale), attualmente in dotazione 

alle varie strutture aziendali, dislocate nelle sedi operative di AFC Torino S.p.A., oggetto del presente servizio, è 

allegato al presente capitolato (Allegato n. B.1), con l’indicazione per ogni veicolo di: targa, marca, modello, versione, 

tipologia del mezzo, anno di immatricolazione, alimentazione e del chilometraggio.  

Si precisa che il numero dei mezzi potrà variare in aumento od in diminuzione, durante il periodo di vigenza 

contrattuale, per effetto di nuovi acquisti o per dismissione di alcuni di essi.  

Di ogni variazione quantitativa, del parco mezzi, verrà data tempestiva e formale comunicazione all’aggiudicatario da 

parte del D.E.C..  

L’impresa aggiudicatrice sarà obbligata ad assoggettarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente 

Capitolato, del Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 3 – PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO 

Il servizio in appalto comprende ogni attività che garantisca il perfetto e continuo funzionamento del parco mezzi di 

proprietà di AFC Torino S.p.A., in dettaglio: 

 interventi di manutenzione ordinaria, programmata e controlli periodici ai sensi di legge (controllo come da 

libretto di uso/manutenzione e gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli, comprensive 

di quelle relative ai serbatoi GPL per i mezzi a doppia alimentazione); 

 interventi di manutenzione straordinaria (riparazione di guasti e danneggiamenti alle parti meccaniche, elettriche, 

elettroniche e di carrozzeria); 

 interventi sulla gommatura (riparazione e sostituzione di pneumatici, camere d’aria e valvole, equilibratura, 

convergenza, controllo assetto, inversione, ecc.); 

Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati ed eseguiti solo previa emissione da parte del D.E.C. del relativo ordine 

di servizio.  

L’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire, direttamente nella sede di ubicazione del mezzo da riparare, tutti gli 

interventi di manutenzione che gli saranno richiesti e che potranno essere effettuati sul posto. 

L’Impresa, nell’eventualità di interventi da effettuarsi presso la propria officina, dovrà ritirare i veicoli, da sottoporre a 
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manutenzione o riparazione, direttamente presso la sede operativa di assegnazione degli stessi e riconsegnarli, 

sempre presso la stessa sede, a lavori eseguiti, senza alcun costo ed onere aggiuntivo per l’AFC Torino S.p.A..  

Sono ricomprese, negli interventi manutentivi, anche le attività di smontaggio e rimontaggio dei particolari che 

interferiscono con la riparazione o sostituzione delle parti medesime ed è, altresì, compresa la riparazione dei mezzi 

con allestimenti speciali e loro dotazioni. 

Il D.E.C., in base alle esigenze, provvederà a redigere un cronoprogramma degli interventi consistente nella 

pianificazione, per ogni veicolo, degli interventi di manutenzione programmata, di sostituzione dei pneumatici e dei 

controlli periodici di legge (pre-revisioni e revisioni).  

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di riparazione, a seguito di un sinistro, per il quale nella 

valutazione del danno ci sia il coinvolgimento di una Compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere 

considerata extra contrattuale, per cui la Stazione Appaltante non è vincolata in via esclusiva con l’Impresa 

Aggiudicataria e potrà liberamente rivolgersi presso un’altra officina/carrozzeria. 

 

Art. 3.1 – Interventi di manutenzione ordinaria e programmata 

Per interventi di manutenzione ordinaria e programmata, si intende il complesso delle operazioni necessarie alla 

effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto riportato nel libretto di “uso e manutenzione” in 

dotazione al veicolo.  

L’attività prevede l’esecuzione di ispezioni di sicurezza e di corretto funzionamento, di interventi tesi ad individuare le 

condizioni di guasto potenziale ed a provvedere ad aggiustamenti, riparazioni o sostituzioni che potrebbero (se non 

eseguiti) determinare il non utilizzo del veicolo. Vengono ricondotte a tale tipologia di manutenzione la sostituzione di 

quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della 

percorrenza o dell’utilizzo (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). 

Più precisamente di seguito l’elenco, di carattere esemplificativo e non esaustivo, degli interventi da eseguire: 

 manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto d’uso e manutenzione del 

mezzo; 

 controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacristalli, olio motore, cambio ecc.) ed al loro rabbocco o 

sostituzione; 

 pulizia e sostituzione filtri (carburante, aria, olio, clima, ecc.); 

 registrazione frizione; 

 registrazione fanaleria; 

 sostituzione lampade segnalazione ed illuminazione e fusibili; 

 manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico; 

 verifica carica alternatore; 

 verifica funzionamento motorino di avviamento ed alternatore; 

 verifica stato e potenza accumulatori e batterie; 

 sostituzione spazzole tergicristallo (se necessario); 

 sostituzione candele su veicoli a benzina e taratura iniettori e candelette su veicoli diesel; 

 verifica organi di trasmissione; 

 controllo serraggio bulloneria; 

 controllo cinghie; 

 verifica, controllo e sostituzione sospensioni; 

 verifica e controllo impianto freni; 

 verifica e controllo impianto di climatizzazione (ove presente) con ricarica ed igienizzazione; 

 per i mezzi con cingoli metallici, verifica e controllo dell’integrità strutturale della catenaria e dei pattini su di essa 

imbullonati ed eventuale registrazione; 

 operazione di ingrassaggio di articolazioni e supporti per macchine operatrici (escavatori, pale gommate, trattori, 

ecc.). 

L’Impresa Aggiudicataria è obbligata all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata 
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indicati nel relativo cronoprogramma redatto dal D.E.C.. 

 

Art. 3.1.1 – Controlli periodici ai sensi di legge 

Rientrano nelle attività di manutenzione programmata i controlli periodici ai sensi di legge. L’Aggiudicatario dovrà 

gestire ed ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 “Nuovo Codice della 

Strada” del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ed al controllo periodico delle emissioni – bollino blu), compresa la preparazione 

meccanica ed elettronica dei veicoli per invio alla revisione (cosiddetta prerevisione).   

L’Impresa Aggiudicataria avrà l’obbligo di prenotare le revisioni in base al relativo cronoprogramma ricevuto dal 

D.E.C..  

L’Aggiudicatario provvederà, altresì, al pagamento delle imposte di revisione che gli verranno interamente rimborsate 

dall’AFC Torino S.p.A.. 

 

Art. 3.2 – Interventi di manutenzione straordinaria 

Per interventi di manutenzione straordinaria, si intende ogni intervento meccanico e/o elettrico atto a sostituire parti 

o componenti usurati anormalmente, difettosi, guasti, o danneggiati in seguito a sinistri e che non rientrano nella 

casistica prevista dalla manutenzione ordinaria/programmata e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del 

mezzo e renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, 

sostituzione fluidi, ecc.). 

 

Art. 3.2.1 – Interventi di riparazione e manutenzione delle carrozzerie 

Per interventi di riparazione e manutenzione delle carrozzerie, si intende ogni intervento inerente la riparazione o 

sostituzione, parziale o totale, delle carrozzerie, nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo: 

lamierati, cristalli, fanaleria, modanature, guarnizioni, sedili, rivestimenti interni, accessori, ecc..   

Nello specifico i lavori riguarderanno interventi di: stacco e riattacco parti danneggiate, risagomatura o sostituzione di 

lamierati, verniciatura, sostituzione/riparazione particolari (es. maniglie apriporta ecc.), sostituzione cristalli e 

riparazioni denominate da “carrozzeria”. 

 

Art. 3.3 – Interventi su gommature  

L’Impresa Aggiudicataria provvederà, previa emissione di ordine di servizio da parte del D.E.C., alle verifiche di 

pressione e stato di usura degli pneumatici, alla loro sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i 

parametri previsti dal Codice della Strada, con altrettanti di primarie marche (tipo od equivalenti PIRELLI, MICHELIN, 

GOODYEAR, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, KLEBER, HANKOOK, ecc.) aventi la stessa misura e codici di carico 

e di velocità di quelli originali.  

Rientrano negli interventi su indicati anche le attività di equilibratura, controllo dell’assetto, convergenza ed 

eventualmente l’inversione nonché la riparazione delle forature, intervenendo, anche, sul posto per la riparazione con 

un’officina mobile.  

Il servizio comprende, inoltre, la fornitura e sostituzione delle camere d’aria, valvole e cappucci metallici per valvole 

oltre che lo smaltimento dei pneumatici e delle camere d’aria sostituite.  

 

Art. 3.4 – Servizio di recupero e traino dei mezzi in avaria 

Il recupero dei mezzi su tutto il territorio comunale della Città di Torino dovrà essere garantito in orario continuato 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00, i giorni dal lunedì al sabato, con intervento entro e non oltre 2 (due) ore dalla chiamata 

tramite idoneo carro attrezzi.  

AFC Torino S.p.A. potrà usufruire gratuitamente del traino dal punto di fermo all’officina dell’Aggiudicatario ove il 

mezzo potrà essere riparato, oppure usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco.  

Rimane in carico dell’Aggiudicatario qualsiasi onere relativo al rientro del mezzo presso la sede operativa, di 
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competenza, di AFC Torino S.p.A.. 

 

Art. 3.5 – Servizio auto di cortesia 

Nei casi in cui le manutenzioni richiedano tempi di riparazione e ricovero in officina superiori a 10 (dieci) giorni 

consecutivi, l’Impresa Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un’auto di cortesia che 

verrà restituita al momento della riconsegna del veicolo riparato. 

Tale servizio è richiesto unicamente per i veicoli del parco mezzi di AFC Torino S.p.A. indicati come autovetture 

nell’Allegato B.1, precisando che il loro numero potrà variare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di 

vigenza contrattuale, per effetto di nuovi acquisti o per dismissione di alcune di esse. 

Art. 3.6 – Servizio assistenza telefonica 

Per tutta la durata del contratto l’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire, gratuitamente, ad AFC Torino S.p.A. un 

apposito servizio di assistenza telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti il contratto. 

Tale servizio dovrà essere disponibile in orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni dell’anno, dal 

lunedì al sabato, e sarà dedicato principalmente a fornire informazioni in merito ad accertare in ogni momento, lo 

stato manutentivo dei mezzi, la fatturazione, acquisire informazioni operative e richiedere l’eventuale intervento di 

recupero e traino dei mezzi in avaria.  

 

Art. 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE 

Art. 4.1 – Ricambi 

Negli interventi di manutenzione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi nuovi ed originali o ricondizionati dalla 

casa costruttrice del veicolo, con le garanzie di legge, o di qualità certificata pari all’originale.  

I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per i 

ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, 

ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in 

riparazione. Previa autorizzazione, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità 

tecnica ed affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case costruttrici del mezzo, ferma 

restando la garanzia di legge.  

Nel caso in cui si proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’AFC Torino S.p.A. si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di 

cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal mezzo a cura e spese dell’Impresa Aggiudicataria 

che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte. 

I pezzi di ricambio montati sui mezzi, del parco veicoli di AFC Torino S.p.A., si intendono garantiti per due anni dalla 

data di montaggio. 

All’interno di questa categoria sono compresi l’olio per il motore, l’olio per il cambio, l’olio per i freni, l’olio per 

l’idroguida e il liquido antigelo. La scelta dei prodotti di volta in volta utilizzati dovranno tenere conto delle 

caratteristiche tecniche dei veicoli e della tipologia di articoli finora utilizzati. 

Per quanto riguarda i prodotti vernicianti da utilizzare gli stessi dovranno essere di ottima qualità e di prima scelta. 

 

Art. 4.2 – Pneumatici 

I pneumatici dovranno essere nuovi di prima scelta, la cui produzione non sia anteriore a 12 (dodici) mesi dalla data di 

montaggio e dovranno essere del tipo non rigenerato, mentre la fornitura di pneumatici ricostruiti, prevista dall’art.  

52 della Legge 448/2001, dovrà avvenire su specifica indicazione di AFC Torino S.p.A..  

Tutti i pneumatici da sostituire per usura o per nuova dotazione dovranno essere etichettati, secondo la normativa 

vigente, ed appartenere alla classe di efficienza energetica A.  

I pneumatici montati dovranno riportare su ciascun fianco, nel caso di pneumatici simmetrici, e sul fianco destro nel 

caso di pneumatici asimmetrici, tutte le marcature previste dalla Direttiva 92/93/CE e dal regolamento ECE/ONU, 

ovvero: 

 le dimensioni del pneumatico; 
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 l’indice di carico (indicante il carico massimo ammesso sulla ruota); 

 la categoria di velocità (indicante la velocità massima alla quale può essere usato lo pneumatico);  

 il marchio “Tubeless” (indicante l’utilizzo senza camera d´aria); 

 la settimana (prime due cifre) e l’anno (ultima cifra o ultime due cifre) di costruzione; 

 il marchio “M+S o anche M/S, M&S, M.S” (indicante uno pneumatico "per uso invernale" inadatto per uso ad alte 

temperature ed all´asciutto);  

 il marchio o il numero di omologazione e il paese in cui viene fabbricato il pneumatico; 

Nei pneumatici ricostruiti deve essere apposta la marchiatura “retread” e deve essere cancellato il marchio di 

omologazione originale ECE-ONU/UE, che viene sostituito da un marchio specifico che fa riferimento al Regolamento 

ECE-ONU n. 108. 

In particolare i pneumatici dovranno essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti per un periodo non 

inferiore a due anni dalla data di acquisto.  

Resta inteso che la garanzia dovrà coprire qualsivoglia tipo di difetto o mal funzionamento, anche occulto, salvo che 

l’anomalia non derivi da responsabilità da attribuire alla Stazione Appaltante. 

 

Art. 4.3 – Revisione 

Il D.E.C. fornirà all’Impresa Aggiudicataria l’elenco dei mezzi da sottoporre a revisione. La stessa provvederà ad 

effettuare le prove preventive di pre-revisione solo su esplicita richiesta del D.E.C. concordando con lo stesso gli 

eventuali interventi che si rendessero necessari.  

Si precisa che l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e successiva consegna del 

mezzo da revisionare. 

 

Art. 5 – UBICAZIONE OFFICINA 

L’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire i lavori oggetto del presente appalto in un’officina ubicata nel territorio della 

Città di Torino o dei Comuni confinanti, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto della Città di Torino, ovvero Venaria 

Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, 

Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno. 

In caso l’officina abbia sede al di fuori del territorio comunale della Città di Torino, ma in uno dei Comuni confinanti, 

l’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire il servizio di ritiro e riconsegna del mezzo presso le sedi operative della 

Stazione Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo.  

I concorrenti potranno partecipare alla presente gara anche privi di sede operativa situata nelle località sopra indicate, 

ma entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione provvisoria dovrà stabilire idonea sede operativa comunicando, alla 

Stazione Appaltante, indirizzo ed ubicazione. 

Prima dell’aggiudicazione definitiva AFC Torino S.p.A. effettuerà un controllo su tale sede operativa al fine di verificare 

la sua rispondenza a quanto richiesto nel presente capitolato e nel CSA. Nel caso in cui non si verificasse tale 

rispondenza l’aggiudicazione sarà revocata. 

 

Art. 6 – PREZZI  

Gli interventi connessi ai servizi del presente appalto, saranno contabilizzati a misura con l’applicazione del costo 

orario intervento e del costo dei ricambi utilizzati ricavati dai listini prezzi delle case costruttrici, in vigore al momento 

dell’aggiudicazione. Tutti i prezzi su indicati saranno soggetti al ribasso di gara offerto.  

Il costo orario intervento sul quale verrà applicato lo sconto sarà fisso per tutto il biennio. Tale costo si intende 

comprensivo anche delle percentuali per spese generali ed utili di impresa. 

Non sarà riconosciuto alcun compenso per l’eventuale prelievo e riconsegna dei mezzi oggetto di manutenzione così 

come prevista all’art. 3 del presente capitolato. 

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, derivante dalle operazioni di riparazione dei mezzi, 

potrà essere riconosciuto con un importo pari ad una percentuale del 2,5% del valore imponibile, scontato relativo ai 

lavori eseguiti, riportato sul documento fiscale, fino ad un importo massimo di euro 45,00 per ogni intervento.  

In particolare: 
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MANUTENZIONE (art. 3.1-3.1.1-3.2-3.2.1) 

RICAMBI: 
in base ai prezzi unitari dei ricambi contenuti nei listini della casa costruttrice dei veicoli e, per i ricambi 
non originali ma di primo impianto o ricondizionati, all’elenco prezzi del produttore, in vigore al 
momento dell’aggiudicazione (cfr. art. 8). Su tali costi sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara.  

LUBRIFICANTI: 
in base ai prezzi al litro dei prodotti presenti sul mercato e scelti in base alle caratteristiche tecniche dei 
veicoli. Su tali costi sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 

COSTO ORARIO 
INTERVENTO: 

euro 38,00, oltre I.V.A., che sarà fisso per tutta la durata dell’appalto, al quale sarà applicato lo sconto 
offerto in sede di gara. 

TEMPARI: 
i tempi considerati per le riparazioni saranno quelli strettamente necessari per la loro esecuzione. Per 
essi si farà riferimento ai tempari ufficiali delle case costruttrici dei veicoli (cfr. art. 8) con una tolleranza 
pari al 10%. 

ALTRO: 

- il rimborso del costo di dislocazione sarà riconosciuto solo per gli interventi al di fuori del territorio 
indicato all’art. 5 del presente capitolato e secondo tariffa chilometrica ACI. 

- gli importi relativi alle revisioni e collaudi essendo soggetti a tariffe imposte a livello locale, saranno 
integralmente rimborsate all’Impresa Aggiudicataria, compresi eventuali versamenti sostenuti per 
diritti a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri, pertanto non sono soggetti a ribasso di gara. 

PNEUMATICI (art.3.3) 

RICAMBI: 

in base ai prezzi unitari contenuti nei listini al pubblico delle case produttrici (cfr. art. 8), tali prezzi 
saranno comprensivi dello smontaggio del pneumatico usurato/danneggiato, montaggio su cerchio del 
pneumatico nuovo ed equilibratura.  Su tali costi sarà applicato lo sconto unico ed uniforme offerto in 
sede di gara. 

COSTO ORARIO 
INTERVENTO: 

euro 38,00, oltre I.V.A., che sarà fisso per tutta la durata dell’appalto, al quale sarà applicato lo sconto 
offerto in sede di gara. 

TEMPARI: 
i tempi considerati per le riparazioni saranno quelli strettamente necessari per la loro esecuzione. Per 
essi si farà riferimento ai tempari ufficiali tipo FEDERPNEUS in vigore al momento dell’aggiudicazione 
(cfr. art.8) con una tolleranza pari al 10%. 

ALTRO: 
sarà, inoltre, riconosciuto il contributo ambientale per lo smaltimento rifiuti istituito dal D.M. n. 
82/2011 attuativo del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. 

 

 

Art. 7 – MODALITÀ E TEMPI D’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 7.1 – Pianificazione attività 

Entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione ed entro il 30 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, 

il D.E.C., in accordo con il R.U.P., dovrà predisporre un cronoprogramma, organizzato per data, relativo agli interventi 

di manutenzione ordinaria.  

 

Art. 7.2 – Modalità di espletamento del servizio 

Gli interventi descritti all’art. 3 e successivi, del presente capitolato, si articolano come di seguito indicato:  

a) richiesta intervento: il D.E.C. o suo delegato, in caso di necessità od in base al cronoprogramma stilato, contatterà 

l’Impresa Aggiudicataria trasmettendo, per mezzo mail, la richiesta di intervento tramite il modello, allegato, 

“scheda richiesta manutenzione mezzo” (Allegato n.B.3);  

b) accettazione/presa in carico: l’Impresa Aggiudicataria dovrà prendere in carico il mezzo/veicolo entro il giorno 

successivo (sabato e festivi esclusi) a quello di invio della richiesta di intervento. Nel momento effettivo in cui 

l’Aggiudicatario prenderà fisicamente in carico il veicolo firmerà il modello “scheda accettazione mezzo/avvenuta 

prestazione” (Allegato n. B.4) e il D.E.C., o suo delegato, sottoscriverà il modello nella parte “data e ora di 

accettazione”: da tale data decorreranno i tempi di intervento di cui al successivo art. 7.3 del presente capitolato. 

Qualora necessario, l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro del mezzo con l’utilizzo del carro attrezzi, 

senza costi aggiuntivi per AFC Torino S.p.A.; 

c) preventivo: l’Impresa Aggiudicataria quantificherà la spesa nel rispetto dei prezzi e condizioni di aggiudicazione. 

L’Impresa dovrà inviare al D.E.C., tramite mail, il preventivo dettagliato e numerato con l’indicazione di: 

o costo materiale di ricambio (con indicazione del ribasso di gara applicato); 
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o tempo previsto per l’esecuzione del lavoro, distinto per singola operazione di intervento, riferito al tempario 

della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per 

altre cause non imputabili all’Impresa Aggiudicataria, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, 

l’Aggiudicatario dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata al R.U.P./D.E.C. che, 

verificatane l’ammissibilità, provvederà a concordare con l’Aggiudicatario il nuovo tempo utile per 

l’esecuzione dei lavori; 

o quantificazione del relativo costo (con indicazione del ribasso di gara da applicare); 

o targa e tipo del veicolo per il quale i lavori sono necessari; 

o totale costo IVA compresa (con indicazione del ribasso di gara da applicare); 

d) valutazione: il D.E.C. valuterà il preventivo e nel caso evidenzi dei dubbi circa la congruità dello stesso, provvederà 

a verificare la correttezza/congruità del preventivo sulla base della documentazione di gara, dell'offerta e dei 

prezzi di mercato (listini, ecc.; depositati o menzionati nell'offerta) e nel caso in cui lo stesso non risulti 

corretto/congruo, l'Aggiudicataria sarà diffidata ed invitata ad uniformarsi.  

Tale circostanza sarà considerata inosservanza delle clausole contrattuali e potrà dar luogo alle penalità indicate 

all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) autorizzazione: il D.E.C. approverà il preventivo (tramite mail) ed autorizzerà a procedere con gli interventi 

manutentivi mediante Ordine di Servizio. Si precisa che i lavori eseguiti senza autorizzazione non saranno liquidati; 

f) avvenuta prestazione: effettuata la manutenzione, l’Impresa Aggiudicataria ed il D.E.C. o suo delegato dovranno 

sottoscrivere il modello “scheda accettazione mezzo/avvenuta prestazione” (Allegato n. B.4), nella parte in cui si 

attesta l'avvenuta prestazione e consegna del veicolo. Qualora il D.E.C. o suo delegato individui come 

insoddisfacente l’esito dell’intervento il mezzo viene riconsegnato all’Impresa Aggiudicataria e il decorso riprende 

dal punto c). 

 

Art. 7.3 – Tempistiche di intervento 

L’accettazione e la presa in carico del mezzo dovrà avvenire entro un tempo massimo di 24 (ventiquattro) ore solari 

dall’emissione della richiesta di intervento da parte del D.E.C..  

L’emissione del preventivo, da parte dell’Impresa Aggiudicataria, dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore solari 

dall’accettazione e presa in carico del mezzo.  

I piccoli interventi, come ad es. le sostituzioni veloci di batterie, fanalerie, spazzole tergicristallo, etc., dovranno essere 

svolti in un massimo di 24 (ventiquattro) ore lavorative dall’accettazione/presa in carico del mezzo. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata dovranno essere effettuati entro 24 (ventiquattro) ore 

lavorative dall’accettazione e presa in carico del mezzo. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere 

effettuati entro 48 (quarantotto) ore lavorative (festivi esclusi) dall’autorizzazione del D.E.C. - art. 7.2 p.ti e) ed f).  

La durata delle lavorazioni dovrà rispettare i tempari delle case costruttrici con una tolleranza del 10%. 

L’Impresa Aggiudicataria dovrà dare tempestiva comunicazione al D.E.C. in caso di documentata impossibilità ad 

eseguire gli interventi nei tempi previsti, a causa di sopraggiunte difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei 

ricambi. Inoltre eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di 

lavorazione e che comportino una variazione della tempistica, della quantificazione delle ore di manodopera e dei 

materiali necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi successivamente autorizzati dal 

D.E.C.. 

Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato tra le parti. 

La riconsegna dei mezzi dovrà avvenire entro e non oltre i successivi 2 (due) giorni naturali e consecutivi (festivi 

esclusi) dal termine stabilito per la riparazione.  

Il mancato rispetto della tempistica su indicata determinerà l’applicazione delle penalità previste all’art. 15 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 8 – LISTINI PREZZI E TEMPARI 

È a carico dell’Impresa Aggiudicataria la richiesta dei listini prezzi dei ricambi e dei tempari manutentivi alle case 

costruttrici utilizzate per le riparazioni dei veicoli. Inoltre, la stessa si impegna a trasmettere in modo ufficiale al D.E.C. 

la documentazione su indicata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.  
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Le condizioni e gli sconti percentuali proposti in sede di presentazione dell’offerta sui listini dell'anno di validità 

dovranno intendersi validi fino alla scadenza contrattuale. Qualora per alcune marche/modelli di mezzi non vi sia un 

listino prezzi di riferimento, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti, anche basandosi sul 

listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara.  

Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali e per i servizi non riconducibili ai suddetti, dovrà essere 

preventivamente concordato il corrispettivo, computandolo sulla base dei vigenti prezzi di mercato e/o di casi similari. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dario DONNA 
 

 

 

ALLEGATI: 

B.1_ELENCO AUTOMEZZI, FURGONI ED AUTOCARRI IN DOTAZIONE; 

B.2_RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

B.3_SCHEDA RICHIESTA MANUTENZIONE MEZZO; 

B.4_SCHEDA ACCETTAZIONE MEZZO/AVVENUTA PRESTAZIONE. 


