
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI 
AUTOMEZZI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. 
CODICE CIG ZBB09EE616. 

 
FOGLIO CONDIZIONI 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto riguarda il servizio di riparazione e manutenzione pneumatici degli automezzi del 
Comune di Vicenza. 
La Ditta appaltatrice dovrà fornire le seguenti prestazioni: 

� Riparazione foratura gomme; 
� Equilibratura e convergenza per assetto pneumatici; 
� Inversione e sostituzione pneumatici e camere d’aria; 
� Fornitura e montaggio cerchioni; 
� Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi, anche termici, delle marche più diffuse.  

 
Il Contratto che regola i servizi del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è 
possibile prevedere con esattezza il numero degli interventi e delle forniture  che si andranno a 
commissionare durante l’intero periodo.  
 
La ditta aggiudicataria  sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente i servizi che verranno 
effettivamente ordinati, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità 
ordinate, al termine del servizio, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle 
informazioni fornite. 
Ne consegue che  l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla 
scadenza dei termini contrattali la il servizio dovesse raggiungere l’importo indicato. 

 
Gli interventi di fornitura e riparazione pneumatici potranno essere richiesti su tutti gli 
automezzi comunali. 
La ditta dovrà essere in grado di fornire almeno tre marche di pneumatici tra quelle elencate 
nel modulo di offerta nel “gruppo A” (Pirelli, Michelin, Continental, Bridgestone, Dunlop, 
Firestone, Goodyear) e almeno altri due tipi di marche più economiche da indicare nel “gruppo 
B” dell’allegato modulo di offerta. 
 
Gli interventi dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di personale 
specializzato e di adeguate strutture ed attrezzature. 
 
2. VALIDITA’ DELL’APPALTO 
Il contratto stipulato con l’Ente comunale ha validità di due anni decorrenti dalla data di invio 
della comunicazione di aggiudicazione definitiva (a valere come contratto). 
 
I prezzi offerti si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e 
pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di 
mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di 
valenza del contratto. 
 
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi di manutenzione e riparazione o di fornitura di pneumatici saranno proposti 
dall’Ufficio Autoparco, previa valutazione tecnico-economica degli stessi, ed autorizzati dal 
Dirigente del Servizio Provveditorato o da un suo delegato, anche in termini di spesa presunta 
da sostenere. 
In casi di urgenza, l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle 
prestazioni di soggetti diversi, senza che la ditta aggiudicataria, possa vantare pretese o 
compensi di sorta. 
L’importo dell’intervento sarà così calcolato: 



� Per quanto riguarda la fornitura di pneumatici nuovi, la definizione del prezzo sarà sulla 
base dei prezzi dei listini annuali vigenti, su cui dovrà essere applicato specificatamente 
lo sconto offerto per ogni marca. Il prezzo per la fornitura di pneumatici nuovi dovrà 
essere comprensivo di montaggio, convergenza e bilanciatura. 

� Per quanto riguarda la manodopera per manutenzioni, sulla base delle tariffe orarie 
offerte. 

� Per quanto riguarda il cambio gomme e la riparazione foratura pneumatici, sulla base 
del prezzo offerto per l’intervento. 

 
 
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E  DI FATTURAZIONE 
 
Prima dell’esecuzione dell’intervento di fornitura e/o riparazione la ditta aggiudicataria dovrà 
acquisire l’ autorizzazione del Dirigente del Servizio Provveditorato o di un suo delegato. 
L’autorizzazione all’esecuzione di quanto preventivato avverrà tramite l’invio di apposito buono 
d’ordine all’impresa aggiudicataria o mediante la controfirma del preventivo. 
L’intervento di fornitura/riparazione dovrà essere tassativamente iniziato entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento del buono d’ordine o dal ricevimento del preventivo controfirmato 
per accettazione. 
I lavori di riparazione pneumatici devono essere garantiti per almeno sei mesi. I pneumatici 
nuovi dovranno essere garantiti secondo la garanzia del fabbricante. 
Nel periodo di garanzia nulla è dovuto ove fosse necessario un nuovo intervento di tenore 
analogo. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua 
responsabilità, alla ricezione degli automezzi nei propri locali ed alla custodia degli stessi 
durante il periodo di permanenza necessario all’intervento manutentivo, avendo cura che non 
si arrechino danni agli stessi. 
 
Le fatture dovranno essere descrittive dell’intervento effettuato, con analitica distinzione delle 
singole poste di spesa. Esse dovranno riportare i prezzi di listino per la fornitura di pneumatici 
nuovi e i relativi sconti applicati, per le manutenzioni il tempo impiegato e il costo orario della 
manodopera, per i cambi gomme e la riparazione della foratura dei pneumatici il prezzo per 
l’intervento, come da offerta. Dovranno inoltre riportare in maniera chiara e precisa la 
suddivisione della spesa tra i vari mezzi, con la precisa indicazione della targa del mezzo 
riparato. 
 
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. 
Per quanto riguarda la fornitura di pneumatici, la fattura dovrà riportare il riferimento al listino 
in modo da consentire il controllo contabile dei prezzi. 
 
5. OBBLIGHI ED ONERI 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. esser in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi eventuale danno, 
anche di natura dolosa, che possa essere arrecato agli automezzi comunali all’interno 
dell’officina durante il periodo di manutenzione; 
2. 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; 
La ditta aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di produrre, con periodicità almeno annuale, copia 
dei listini ufficiali delle ditte fabbricanti i pneumatici, 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 fornitura. 
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. 



Qualora la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi ed oneri di cui sopra, l’Ente la 
diffiderà ad adempiere assegnando congruo termine, trascorso il quale provvederà 
direttamente ad applicare la penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
 
6. RISOLUZIONE 
 
Il Comune di Vicenza  potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei 
seguenti casi: 

� qualora si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data 
stabilita; 

� qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore; 
� per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi; 
� nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di 

Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge  n. 136 del 
13.08.2010 e s.m.i.; 

� allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del 
committente  e fuori dai casi in cui ciò è consentito; 

� allorché il fornitore fallisca  o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento 
cautelare  di sequestro o sia in fase di stipulazione  di un concordato con i creditori o 
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un 
commissario che agisce  per conto dei suoi  creditori, oppure entri in liquidazione. 

 
Nelle predette ipotesi il Comune  darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria 
dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A.R.  e potrà provvedere ad appaltare il 
servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito 
del maggior costo eventualmente emergente.  
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica 
l’ulteriore diritto del Comune di Vicenza a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei 
maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero al Comune 
per qualsiasi motivo. 
 

7. PAGAMENTI 
 
I pagamenti verranno effettuati entro il trentesimo giorno fine mese dalla registrazione della 
fattura al protocollo generale dell’Ente. 
Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all’appaltatore l’obbligo di 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 
sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla  commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.  
 
8. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si assume inoltre l’obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 



Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all’affidamento in 
oggetto è il seguente: ZBB09EE616. 
 
9. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 
 
L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al 
momento dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio 
condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare: 

� il D.Lgs. n° 163 del 12/4/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  e successive 
modificazioni; 

� D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dei D.Lgs. n° 163 
del12/04/2006" 

� Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante 
procedure telematiche del Comune di Vicenza; 

� ll Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza; 
� tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le 

disposizioni sulle assunzioni obbligatorie; 
� tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08; 

 
 
10. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione avverrà al più basso importo complessivo offerto così calcolato: (40 ore 
totali di manodopera presunte x importo orario offerto) + (30 interventi di 
riparazione di forature pneumatici autoveicoli x prezzo offerto per intervento) + (80 
cambi gomme previsti x prezzo offerto per singolo cambio) + (€ 6.000,00 presunti 
per acquisto pneumatici gruppo “A” – sconto medio percentuale offerto sui prezzi di 
listino gruppo A) + (€ 6.000,00 presunti per acquisto pneumatici gruppo “B” – 
sconto medio percentuale offerto sui prezzi di listino gruppo B) = importo sulla base 
del quale avverrà l’aggiudicazione. 
 
Si precisa che gli importi presunti per l’acquisto di pneumatici, il numero di ore e il numero di 
interventi stimati è presuntivo e vale solo ai fini dell’aggiudicazione. Non comporta quindi alcun 
diritto per l’aggiudicatario a prestazioni nella misura indicata. 
 
11. RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA  
 
Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione. Il 
Comune non procederà all’aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e 
imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. 
 
 
__________, ___________________ 
     (luogo)               (data) 
 

        per accettazione, la ditta 
        
        ____________________ 
             (timbro e firma) 

 


