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PREMESSE
Actv S.p.A. (di seguito solo Actv), società sottoposta alla direzione e coordinamento di Azienda Veneziana per la Mobilità S.p.A., ravvede la necessità di provvedere all’acquisizione di un
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOTELAI DEI BUS MAN E
MERCEDES, tramite procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
L’acquisizione di tale servizio è finalizzata alla manutenzione e riparazione degli autobus MAN
e Mercedes facenti parte del parco rotabile Actv.
1 OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione degli autotelai dei bus MAN e MERCEDES, facenti parte del parco rotabile
Actv.
L’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti ad aggiudicazione separata:


Lotto 1 – Accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione autotelai
bus MAN, per i mezzi elencati nell’Allegato “A” annesso al presente Capitolato, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Per il Lotto 1, il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad € 504.000,00
IVA esclusa.
Tale valore costituisce una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure
amministrative di gara. Si precisa, infatti, che il valore complessivo delle prestazioni è puramente indicativo e non è pertanto vincolante. Nessun obbligo sussiste, quindi, per Actv
e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non raggiungano le quantità riportate.



Lotto 2 – Accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione autotelai
bus MERCEDES, per i mezzi elencati nell'Allegato “B” annesso al presente Capitolato,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per il Lotto 2, il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad € 244.000,00
IVA esclusa.
Tale valore costituisce una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure
amministrative di gara. Si precisa, infatti, che il valore complessivo delle prestazioni è puramente indicativo e non è pertanto vincolante. Nessun obbligo sussiste, quindi, per Actv
e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non raggiungano le quantità riportate.

Al fine di fornire elementi informativi validi per la formulazione dell’offerta, si precisa che il servizio prevede interventi anche per riparazioni di entità modesta. Il valore minimo stimato per
lavorazioni di riparazione sui singoli mezzi è di € 500,00 (euro cinquecento/00) IVA esclusa;
tale valore non è da intendersi impegnativo per la stazione appaltante.
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2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ ESECUTIVE DELLE STESSE
Le caratteristiche esecutive della prestazione sono stabilite dal presente capitolato e dal Tempario ufficiale della casa madre riferito al mezzo oggetto della specifica lavorazione.
2.1 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
L’intervento, per ciascun autobus in lavorazione, dovrà concludersi entro i tempi previsti e
concordati con il Direttore dell’Esecuzione di Actv (in seguito, per brevità, anche D.E.) per ogni
singola lavorazione (si veda l’art. 2.5 del presente Capitolato).
Il tempo d'intervento s’intende comprensivo dei tempi di trasporto da e per la sede Actv di cui
al successivo art. 2.3 del Capitolato.
2.2 SEGNALAZIONE INTERVENTO
La Richiesta di intervento per lavorazione esterna verrà comunicata alla società aggiudicataria
a mezzo fax o email (Allegato 1 al presente Capitolato). Actv quindi trasmetterà la Richiesta di
Intervento ad un solo contatto/casella di posta elettronica indicato dall’appaltatore.
La richiesta di intervento riporterà, oltre ad una serie di informazioni riguardanti le caratteristiche del veicolo e il tipo di lavorazione commissionata, anche il luogo e la data di ritiro del
mezzo.
In caso di impossibilità al ritiro del mezzo da parte della società aggiudicataria, nel luogo e nella data indicati nel documento di richiesta di intervento trasmessogli, quest’ultima dovrà darne
tempestiva comunicazione al D.E. Actv che disporrà in merito.
L'eventuale ingiustificato ritardo nel ritiro del mezzo, anche nel caso di mezzo non marciante,
da parte del vettore/aggiudicatario, a decorrere dal terzo giorno lavorativo dalla richiesta d'intervento trasmessa da Actv, comporterà l'applicazione della penale prevista al punto a) del
successivo art. 19.1 del Capitolato.
I tempi effettivi, per l’applicazione di eventuali penali per ritardo rispetto ai termini di esecuzione (art. 19.1 punto “b” del presente Capitolato), saranno calcolati a partire dal giorno successivo al ritiro del mezzo presso il deposito Actv; a tal fine farà fede la data apposta nel DDT di
consegna (successivo art. 2.3 del Capitolato).
2.3 RITIRO E CONSEGNA DEL MEZZO
Il ritiro e la successiva riconsegna dei mezzi da effettuarsi in giornata feriale (da lunedì a venerdì) nella fascia oraria tra le 08:00 e le 18:00, dovrà avvenire a cura e spese della società
aggiudicataria presso il deposito Actv di via Martiri della Libertà, 396 a Mestre (VE); eventuali
sedi diverse per il ritiro del mezzo saranno specificate da Actv di volta in volta.
Nel caso di mezzo non marciante, ai sensi degli artt. 165 e 175 del Codice della Strada (CdS),
il trasferimento dovrà essere eseguito a traino, a cura e spese dell’aggiudicatario, o a mezzo
bisarca con il riconoscimento del corrispettivo definito all’art. 5 del presente Capitolato.
Per ciascun lotto aggiudicato, all'aggiudicatario potranno essere consegnati fino ad un massimo di 3 (tre) veicoli da sottoporre contemporaneamente alla lavorazione oggetto del presente
capitolato; tale eventualità è da ritenersi ad esclusiva discrezione di Actv.
Il rappresentante dell’aggiudicatario/vettore dovrà presentarsi, per il ritiro del veicolo, munito
obbligatoriamente della copia del documento di richiesta di intervento per lavorazione esterna
trasmesso da Actv alla Società aggiudicataria, nonché di apposita copertura di tipo anti macPag. 4 a 34

chia e anti polvere a protezione del sedile autista per i trasferimenti e per tutto il tempo della
riparazione.
Al momento del ritiro del mezzo da parte del vettore/aggiudicatario, verrà compilato e sottoscritto il documento di trasporto (DDT) del veicolo (Allegato 1 al presente Capitolato) da parte
del rappresentante la società affidataria e del referente Actv; il documento riporterà le sotto
elencate informazioni:
a.

descrizione del veicolo e numero identificativo aziendale;

b.

numero ordine di lavoro e descrizione delle attività richieste;

c.

numero targa prova
 il numero della targa dovrà essere comunicato preventivamente ad Actv prima di
effettuare il trasferimento del mezzo da sottoporre a lavorazione;

d.

eventuali annotazioni aggiuntive;

e.

nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.) Actv o suo delegato.

2.4 PROCEDURA PER I TRASFERIMENTI DEL MEZZO
2.4.1

Controlli e verifiche al ritiro del mezzo

Il vettore del trasporto è responsabile della verifica e dello stato del mezzo. Ogni eventuale difetto o danno riscontrato dovrà essere tempestivamente segnalato al personale di officina Actv
prima dell’inizio del trasferimento dal deposito Actv e trascritto nel DDT di trasporto.
Eventuali anomalie riscontrate, durante il trasferimento del veicolo, dovranno essere segnalate
dall'aggiudicatario a mezzo e-mail al D.E. Actv entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive alla presa in carico del mezzo. Diversamente Actv riterrà l’aggiudicatario responsabile
dei guasti e quest’ultimo dovrà farsi carico della loro riparazione, prima della riconsegna del
mezzo, a propria cura e spese, previa autorizzazione del D.E. Actv; tali riparazioni rientreranno nei controlli e verifiche secondo quanto previsto all’art. 17 del presente Capitolato.
2.4.2

Carburante

I veicoli verranno consegnati alla società aggiudicataria/vettore con il pieno di carburante e
dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni; qualora il veicolo non venga riconsegnato con serbatoio pieno sarà rilevata una “non conformità” della lavorazione (art. 17 del capitolato) e sarà addebitata la relativa penale di cui all’art. 19 del capitolato.
2.4.3

Obblighi e divieti durante i trasferimenti per ritiro o riconsegna dei mezzi

Qualora il mezzo sia marciante, il vettore del trasporto, nell’esecuzione del trasferimento, dovrà tassativamente essere in possesso e utilizzare propria targa prova preventivamente comunicata ad Actv.
E’ fatto tassativo divieto di percorrere tratti autostradali al fine di preservare la durata degli organi meccanici del mezzo preso in consegna. Nel caso in cui tale divieto non venga rispettato,
Actv procederà alla risoluzione del contratto (vedasi art. 21 punto “g” del presente capitolato),
oltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Tutti gli eventuali danni dovuti al trasferimento, al traino o alla sua preparazione e/o negligenza del vettore durante il trasporto, compresi i costi relativi al soccorso stradale, saranno totalmente a carico della società aggiudicataria; compresi i casi la cui necessità è dovuta ad una
avaria del mezzo durante i trasferimenti stessi.
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2.5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La società aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità alle
specifiche tecniche ed ai particolari esecutivi e di richiedere al D.E. stesso tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero nelle descrizioni delle opere in
documento.
L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, dovrà indicare il luogo di esecuzione del
servizio ovvero dove saranno eseguiti gli interventi (che dovrà comunque essere una sede
operativa dell’appaltatore o altra sede solo in caso di subappalto autorizzato), nonché il nominativo del referente operativo per le lavorazioni.
Qualora si rendesse necessario traferire il mezzo in altra sede, questo dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 2.4.3 del Capitolato, al fine di preservare il
veicolo da ulteriore usura derivante dal trasferimento su strada. In caso di veicolo non marciante, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 2.3 del Capitolato, i costi relativi all’utilizzo della
bisarca saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Nel caso della singola prestazione, accorressero modifiche a quanto sopra indicato,
l’aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione a mezzo e-mail al Ref. Operativo Actv
della lavorazione indicando:


numero identificativo della lavorazione;



sede di riparazione del veicolo;



nominativo del referente Ditta e relativo numero di telefono per la sua reperibilità.

Non sono ammessi spostamenti dei veicoli dalla sede di riparazione dichiarata
dall’aggiudicatario, se non preventivamente autorizzati dal D.E. Actv. La mancata comunicazione comporterà l’applicazione della penale di cui al punto b) dell’art. 19.2 del presente Capitolato.
Prima di iniziare qualsiasi attività, la società aggiudicataria, entro 24 (ventiquattro) ore dalla
consegna, dovrà eseguire una diagnosi che illustri le tipologie di intervento di realizzarsi e il
tempo complessivo di esecuzione, in giorni solari nel rispetto dei tempi indicati nei tempari ufficiali delle Case Costruttrici dei veicoli, tramite la compilazione e l’invio a mezzo fax del fascicolo di lavorazione per la necessaria accettazione e autorizzazione a procedere alle lavorazioni da parte del D.E. Actv.
Actv approverà le lavorazioni, nonché valuterà la congruità del tempo di esecuzione previsto,
valido anche ai fini delle penali di cui al punto b) del successivo art. 19.1 del presente Capitolato.
Nessuna lavorazione dovrà iniziare senza l'espressa accettazione del D.E. dei tempi di esecuzione proposti dall'aggiudicatario.
Il medesimo fascicolo di lavorazione dovrà essere utilizzato nei casi di lavorazioni non previste, per darne tempestiva comunicazione al D.E., per l’ottenimento della relativa autorizzazione.
Non saranno riconosciuti alla società aggiudicataria compensi per lavori/sostituzioni
non preventivamente comunicate e autorizzate.
In qualsiasi momento Actv potrà richiedere lo stato di avanzamento delle lavorazioni che dovrà essere fornito entro le ore 16:00 del giorno successivo la richiesta.
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Tale documento dovrà riportare:
a)

elenco operazioni effettuate;

b)

elenco ricambi impiegati con dettaglio del categorico ricambio, prezzo di listino,
sconto praticato, prezzo netto;

c)

ore di manodopera impiegate, con riferimento al codice tempario della lavorazione
eseguita sul mezzo;

d)

riepilogo del costo totale per ciascuna voce: manodopera, ricambi, totale intervento.

Per tutto il tempo di permanenza del veicolo in riparazione dovrà essere assicurata idonea
protezione del sedile autista, nonché copertura a protezione del piano di calpestio e dei sedili
passeggeri.
Alla riconsegna dei veicoli sottoposti alle lavorazioni, la società aggiudicataria dovrà specificare nel documento di trasporto i numeri d’ordine relativi.
Particolari attenzioni dovranno essere poste a tutti quei componenti/complessivi del veicolo
interessati da operazioni di smontaggio e rimontaggio finalizzate a creare le condizioni utili
all’effettuazione della lavorazione, in quanto nel momento della verifica di conformità finale,
eventuali anomalie riscontrate su quest'ultimi, che non siano state preventivamente segnalate
(art. 2.4.1 del presente Capitolato), comporteranno la rilevazione di una “non conformità” della
lavorazione (art. 17 del presente Capitolato), con addebito delle relative riparazioni.
2.6 GESTIONI MATERIALI
Relativamente ai materiali forniti dalla società aggiudicataria, su eventuale richiesta di Actv,
dovrà esserne fornita documentazione attestante l'origine.
In caso di autorizzazione da parte del D.E. Actv all’utilizzo di materiali di tipo equivalente
all’originale, l’aggiudicatario dovrà provvedere anche alla compilazione del modulo Allegato 2
al Capitolato.
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti i materiali di consumo utilizzati per le lavorazioni compreso fascette, viteria, prodotti per l'esecuzione della pulizia etc., tutti i materiali di consumo necessari anche per le lavorazioni dei singoli componenti, e comunque tutti i ricambi fino ad un importo pari a 3 €/cad. + Iva.
I ricambi/materiali risultanti dalle lavorazioni operate dalla società affidataria sui veicoli, rimarranno di proprietà di Actv e dovranno essere restituiti alla medesima con la riconsegna del
veicolo, salvo diverse disposizioni impartite dal D.E. Actv.
2.7 FINE LAVORI
Al termine dell'esecuzione dei lavori la società affidataria dovrà eseguire, a propria cura e
spese, le necessarie prove di funzionamento al fine di verificare il buon esito delle lavorazioni
eseguite, provvedendo a redigere un verbale di consuntivo lavori che verrà consegnato al D.E.
Actv, nonché tutte le operazioni di controllo/serraggio così come dettagliate nel modulo di riconsegna del veicolo (Allegato 1.b al presente Capitolato).
Nel documento Allegato 1.b al Capitolato, dovranno inoltre essere segnalate eventuali anomalie, a carico di altri componenti del veicolo, rilevate in sede di esecuzione dell’intervento.
La lavorazione viene considerata terminata ad esito positivo della relativa verifica di conformità, descritta nel successivo art. 17 del Capitolato.
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AI termine dell'intervento la società affidataria dovrà trasmettere, a mezzo e-mail all’indirizzo
che verrà comunicato da Actv, la comunicazione di fine lavori utilizzando l’apposito modello
(Allegato 1.b al presente Capitolato) debitamente compilato in ogni sua parte, entro il giorno
precedente la prevista riconsegna.
Contestualmente alla trasmissione dell’Allegato 1.b, dovrà essere trasmesso al ref. operativo
Actv anche il documento riepilogativo della lavorazione che sarà riconosciuto quale consuntivo
lavori ai fini dell’emissione dell’ordine (in mancanza di ordine non sarà possibile emettere
la fattura elettronica), previa verifica della congruità di quanto contenuto nello stesso. Il documento dovrà riportare le voci di costo dell'intervento, dettagliate secondo il seguente schema:
a)

elenco operazioni effettuate;

b)

elenco ricambi impiegati con dettaglio del categorico ricambio, prezzo di listino, sconto praticato, prezzo netto;

c)

ore di manodopera impiegate, con riferimento al codice tempario della lavorazione
eseguita sul mezzo;

d)

riepilogo del costo totale per ciascuna voce: manodopera, ricambi, totale intervento.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato ad Actv pulito (internamente ed esternamente) e con il
sedile autista munito di apposita copertura anti macchia e anti polvere; in caso contrario la lavorazione sarà ritenuta non conclusa e “non conforme” (NC) ai fini della valutazione qualitativa
del fornitore, di cui al successivo art. 17 del Capitolato.
3

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione
del servizio.
La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei servizi.
In particolare, l’appaltatore è tenuto al ritiro e riconsegna dei mezzi, presso il deposito Actv di
Mestre, evitando tassativamente di percorrere tratti autostradali. I mezzi dovranno essere
sempre riconsegnati con il pieno di carburante.
4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
1

Capitolato d’appalto ed Allegati “A” e “B” annessi;

2

Offerta economica dell’appaltatore.
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IMPORTO DELL’APPALTO

5

L’importo complessivo stimato posto a base di gara per le prestazioni di cui al presente capitolato è pari a € 748.000,00 oltre IVA come per legge. L’importo complessivo stimato posto a
base di gara è stato calcolato sommando i corrispettivi stimati dei seguenti lotti:
Nr.
Lotto

Servizio oggetto del Lotto

Corrispettivo stimato
per ciascun lotto

1

Servizio di manutenzione e riparazione autotelai bus
MAN

€ 504.000,00

2

Servizio di manutenzione e riparazione autotelai bus
Mercedes

€ 244.000,00

Importo complessivo a base di gara (Iva esclusa)

€ 748.000,00

Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero), in quanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
comma 3 del dlgs 81/2008 e smi, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto
dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
All’aggiudicatario verrà riconosciuto, per le prestazioni su ogni singolo autobus, il corrispettivo
così calcolato:
 costo orario manodopera € 35,00;
 il costo orario sarà moltiplicato per i tempi indicati nei tempari ufficiali delle Case Costruttrici dei veicoli, in corso di validità al momento della riparazione;
 il costo degli eventuali ricambi pari al prezzo di listino di riferimento al netto dello sconto
offerto in gara;
 l’eventuale corrispettivo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per le sole operazioni di
programmazione delle centraline che necessitano esclusivamente di sistema di diagnosi/programmazione della Casa Costruttrice (per le restanti programmazioni di centraline,
il corrispettivo sarà quello relativo alla sola manodopera utilizzata).
In caso di veicolo non marciante, verrà riconosciuto l’eventuale corrispettivo di € 400,00 (euro
quattrocento/00) per il trasporto del mezzo su bisarca e solo per la presa in carico dalla sede
Actv fino alla sede operativa dell’aggiudicatario dichiarata in offerta (tale operazione dovrà essere sempre autorizzata preventivamente da Actv e formalizzata a mezzo e-mail tra le parti).
In caso di fornitura dei lubrificanti e del liquido antigelo, che dovranno essere di marca e caratteristiche tecniche indicate dalla casa madre, gli sconti applicati dovranno essere i seguenti:
 pari al 35%, per la fornitura dei lubrificanti rispetto ai listini in vigore al momento dell'offerta;
 pari al 50%, per la fornitura dei liquidi antigelo rispetto ai listini in vigore al momento
dell'offerta.
Ogni singola riparazione sarà di volta in volta formalizzata con uno specifico ordine commerciale, emesso dall’ufficio competente, anticipato a mezzo fax/mail al numero che verrà comunicato prima dell’avvio del servizio, e utilizzato per l’invio di tutte le comunicazioni.
L’importo effettivo del corrispettivo di ciascun lotto verrà determinato dalla sommatoria degli
importi delle singole lavorazioni eseguite moltiplicate per le quantità richieste da Actv. Nessun
obbligo sussiste, quindi, per Actv e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere
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avanzata dall’aggiudicatario, qualora l'importo complessivo degli ordini effettuati nell'arco del
periodo contrattuale non raggiuga gli importi stimati di gara.
Il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario
alla puntuale esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del presente documento e di tutti i documenti contrattuali. Il corrispettivo offerto in sede di gara comprenderà integralmente tutte le attività necessarie
all’espletamento delle attività affidate, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento
delle prescrizioni della stazione appaltante, l’assistenza alla verifica di conformità delle prestazioni, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria pe l’esecuzione delle
stesse.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo insindacabile rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente
da qualsiasi imprevisto o eventualità; l’affidatario, perciò, non potrà vantare diritto ad altri
compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6

REVISIONE PREZZI

Il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del prezzo applicando la scontistica offerta in sede di gara agli eventuali nuovi listini prezzi emessi dalle case produttrici dei
componenti da sostituire in corso di validità del contratto.
7

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio indicata nel contratto.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice qualora l’eventuale esaurimento del valore
stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza temporale del contratto, dia luogo
alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti dall’art. 125, comma 1, lettera d),
del D.lgs. 50/2016.
Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore
contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino
al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.
Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
8

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per entrambi i lotti, il responsabile del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione
nonché Direttore dell’Esecuzione è l’ing. Matteo Quitadamo.
Il D.E. è il primo referente di Actv, pertanto, al fine di accertarsi del corretto svolgimento delle
lavorazioni, potrà procedere al controllo delle stesse e, se ritenuto necessario, promuovendo
l’effettuazione degli accertamenti tecnici.
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Il D.E. segnalerà all’aggiudicatario le eventuali lavorazioni non eseguite a regola d’arte e/o non
in conformità alle prescrizioni contrattuali e la società affidataria si impegnerà a perfezionare o
a rifare a sue spese tali lavorazioni.
Al D.E., in qualità di prima interfaccia con la società aggiudicataria, compete:
a. sovraintendere all’esecuzione dei lavori commissionati ed alle comunicazioni aggiudicatario – Actv;
b. sovraintendere e disporre nella scelta dei ricambi da utilizzarsi ovverosia nella decisione tra l’impiego di ricambi originali o equivalenti (vedasi art. 2.6 ed Allegato 2 al presente capitolato);
c. vigilare sull’accettazione di eventuali materiali forniti dalla società aggiudicataria, rifiutando quelli non ritenuti rispondenti alle norme del contratto e non adatti alla buona
riuscita dei lavori;
d. verificare la corretta esecuzione dei lavori, ordinando all’occorrenza modifiche e nuovi
controlli;
e. accettare e autorizzare alla società aggiudicataria i tempi di esecuzione delle riparazioni (art. 2.5 del presente capitolato);
f.

concordare con la società aggiudicataria, analizzare e approvare eventuali corrispettivi
per lavorazioni che non fossero nell’elenco contrattuale;

g. monitorare le tempistiche se congrue con il tempario ufficiale della casa madre del veicolo e le relative modalità delle singole fasi costituenti l’intervento in caso di lavorazioni
non previste;
h. verificare la congruità delle richieste economiche (relative alle prestazioni di cui al punto “e” ed “f”) presentate dalla società aggiudicatrice, al fine di dare il successivo benestare alla fatturazione.
9

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L’avvio del contratto si perfeziona con la prima richiesta di intervento per lavorazione oggetto
del servizio.
10 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
11 SUBAPPALTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso,
entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto
(comprensivo degli oneri della sicurezza).
L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
obblighi e adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego
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dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di
subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del
contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti
dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza
e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei
confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori
del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e
assicurativi dovuti.
12 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente
indicato nel contratto di appalto.
13 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare, entro quindici
giorni dalla richiesta di Actv, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo contrattuale (€ 504.000,00 per il Lotto 1 ed € 244.000,00 per il Lotto 2).
Qualora non vi provveda entro il termine suindicato, il committente tratterrà dall’ammontare dei
pagamenti dovuti all’appaltatore la somma corrispondente alla cauzione, fino ad avvenuta
consegna della medesima.
Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa redatta
secondo lo schema tipo 1.2 – scheda tecnica 1.2 del DM 31/2018 e dovrà contenere formale
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di garanzia, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma
2. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza
riserva alcuna, entro 15 (quindici) giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa.
Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto,
l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad
avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia.
La cauzione definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva
dell’affidamento aumentata di 60 (sessanta) giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore all’indirizzo ricevimento.fatture@actv.it, alla scadenza
del periodo di garanzia, fatte salve eventuali ragioni di credito di Actv ancora pendenti.
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È facoltà, come previsto all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, di ridurre l’importo della cauzione.
In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della
cauzione, Actv si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
14 OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva
la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi
e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
In relazione a quanto sopra, l’appaltatore, si impegna a stipulare con primaria Compagnia di
Assicurazioni autorizzata dall’IVASS (o dall’Autorithy del Paese di appartenenza) all’esercizio
del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di
Responsabilità Civile verso terzi per un massimale unico, per sinistro sia per cose che persone, non inferiore a € 1.000.000,00 e in corso di validità.
La polizza dovrà inoltre espressamente:
1. ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da
questi detenute con massimale non inferiore ad € 500.000,00;
2. espressa copertura della responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti e/o
causati dopo l’ultimazione degli interventi sui beni sottoposti a manutenzione da parte
dell’Assicurato, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio dovuti a fatto od omissione per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di
legge.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare
l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime
caratteristiche di cui ai punti da 1) a 2) che precedono.
In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per l’evento oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per massimale annuo, impegnandosi
a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del presente Capitolato.
La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro
che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione
dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già
compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
A tale riguardo dovrà essere attiva al momento della stipula polizza RCO con un massimale
non inferiore a Euro € 1.500.000,00 per sinistro con limite di 500.000,00 per persona lesa.
Rimane inteso che l’Aggiudicatario assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni
imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a
norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a
causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.
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15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, coma 1 lett. d) del medesimo decreto.
La cessione dei crediti è ammessa nei limiti e con le modalità di cui al comma 13 dell’art. 106
del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo di cui al precedente art. 6 del capitolato sarà liquidato, previa presentazione di
regolare fattura elettronica, solo in seguito all’espletamento della verifica di conformità del
servizio prestato per ciascuna lavorazione, da eseguirsi in contraddittorio tra il direttore
dell’esecuzione e l’appaltatore.
Le fatture saranno liquidate a 60 gg fine mese data ricezione fattura mediante bonifico
bancario.
Stante la natura di società pubblica della stazione appaltante, la fatturazione deve avvenire
coerentemente con le regole e procedure applicabili alla stessa ed esclusivamente a seguito
di espressa autorizzazione della società.
Ogni onere e spesa relativa al pagamento sarà posta a carico della società affidataria.
La fattura dovrà essere emessa nel formato elettronico applicabile alla fatturazione verso la
Pubblica Amministrazione, attualmente il formato XML/PA 1.2, e trasmessa tramite il Sistema
di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice
destinatario MLX5THH. Il numero d’ordine e il codice entrata merce inviati a seguito della
verifica di conformità di cui sopra dovranno essere indicati rispettivamente nel tag 2.1.2.2 e nel
tag 2.1.5.2 del tracciato.
La fattura va inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo feb2b@pec.avmspa.it,
transitando per il Sistema di Interscambio di cui al portale FATTURAPA.GOV.IT.
Le fatture sono soggette al regime IVA dello split payment. Tale regime IVA è soggetto alle
sole eccezioni previste dalle legge, ad esempio nel caso di acquisti e prestazioni da soggetti a
regimi speciali che prevedono la non applicazione dell’IVA ovvero nel caso di acquisti e
prestazioni soggetti al regime del reverse charge.
Tutti i pagamenti all’appaltatore e al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati
all’acquisizione dei relativi DURC dai quali risulti la correttezza contributiva.
In ogni caso il pagamento superiore a 5.000,00 euro è subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle
esattoriali; detta verifica verrà effettuata secondo la normativa vigente.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
17 MONITORAGGIO E VERIFICA DI CONFORMITA’
L’appaltatore si obbliga a fornire al direttore dell’esecuzione, tutti i documenti necessari
all’attività di monitoraggio della progressione delle prestazioni affidate a partire dalla data di
avvio delle prestazioni, nei formati file e sui supporti informatici stabiliti dalla stazione

Pag. 14 a 34

appaltante; la funzione di monitoraggio sarà svolta dal direttore dell’esecuzione D.E., come
definito all’art. 8 del presente Capitolato.
In qualsiasi momento, anche senza preavviso, il responsabile dell’esecuzione si riserva di
effettuare ispezioni e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente capitolato. L’appaltatore, a tal fine, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione
per consentire lo svolgimento delle suddette ispezioni.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti o aspetti di non conformità,
l’appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine fissato dal responsabile dell’esecuzione.
Al fine di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni, sulla base anche del consuntivo
lavori redatto dall’aggiudicatario, Actv eseguirà, alla riconsegna del mezzo, un controllo tecnico/amministrativo nelle modalità di seguito specificate, che potrà avvenire anche attraverso la
nomina di una apposita commissione:


presso il fornitore: Actv potrà provvedere all'effettuazione del controllo tecnico senza
necessità di alcun preavviso al fornitore;



presso officina Actv: all’atto della riconsegna del mezzo, Actv provvederà a comunicare alla società affidataria, a mezzo fax o e-mail, la data, l'ora e il luogo di effettuazione
del controllo tecnico, nonché della consegna della documentazione richiesta (dalla lettera "a" alla lettera "d" dell’art. 2.7 del presente capitolato);



presso officina terza: a seguito della riconsegna del mezzo, Actv avrà la facoltà, se lo
riterrà utile e/o necessario, di avvalersi anche di supporto da parte di Ditta terza per
l’effettuazione delle verifiche tecniche. In tal caso la Ditta terza incaricata sarà individuata per la riconosciuta alta specializzazione nel settore di appartenenza e oggetto
della lavorazione del presente Capitolato, oppure perché in possesso di attrezzature
e/o strumentazioni specifiche necessarie per la verifica delle lavorazioni (es. Officine
Autorizzate delle Case Costruttrici). In tal caso Actv provvederà a comunicare alla Società affidataria, a mezzo fax o e-mail: data, ora, nome della Ditta terza incaricata e
luogo di effettuazione del controllo tecnico.

Sarà facoltà del fornitore di partecipare, attraverso un proprio referente delegato dal legale
rappresentante della società affidataria, alle operazioni di controllo. In caso di mancata partecipazione, il fornitore accetterà incondizionatamente i risultati delle verifiche.
AI termine delle verifiche, Actv redigerà il verbale con l'esito del controllo tecnico/amministrativo:


esito positivo: la lavorazione viene considerata "conforme";



esito negativo: la lavorazione viene considerata "non conforme" (NC), il Fornitore è tenuto ad eliminare, a propria cura e spese, le difformità riscontrate entro 3 (tre) giorni
lavorativi dalla data di comunicazione di non conformità della lavorazione trasmessa
da Actv. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo controllo tecnico
con applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento.
Actv inoltre si riserva la facoltà di far eseguire le necessarie riparazioni in danno del
mezzo presso una Ditta terza specializzata (di norma la Casa Costruttrice oppure Officina Autorizzata della stessa). Resta inteso che tutti i costi derivanti da tale intervento
dovranno essere corrisposti alla Ditta terza esecutrice direttamente dalla Società ag-
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giudicataria, senza che quest’ultima abbia da eccepire e senza alcun onere per Actv.
In caso di inadempienza da parte della Società aggiudicataria, Actv potrà rivalersi per i
costi di intervento sul fondo di garanzia. Sarà inoltre facoltà di Actv di far eseguire le
riparazioni su proprio ordine presso la Ditta terza specializzata (come sopra definita) e
di regolarne il pagamento; in tal caso Actv emetterà fattura nei confronti
dell’aggiudicatario con possibilità di compensazione del pagamento.
Per quanto sopra, verranno considerate “non conformi” (NC), anche ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 17.1 lettera b) del capitolato, anche tutte le lavorazioni riconducibili ad
un mancato rispetto da parte della società aggiudicataria relativamente a:
 mancata chiarezza e/o completezza della documentazione relativa alla consuntivazione della lavorazione;
 mancata trasmissione del documento riepilogativo della lavorazione secondo quanto
contenuto agli artt. 2.5 e 2.7 del presente capitolato;
 pulizia del veicolo in fase di consegna dello stesso;
 mancata riconsegna del veicolo con il pieno di carburante (art. 2.4.2 del capitolato).
Dell'esito delle verifiche di conformità verrà tenuto conto per l'applicazione di quanto previsto
nel presente documento ai fini della valutazione qualitativa del servizio offerto.
L'effettuazione della verifica di conformità non solleva in alcun modo il fornitore dalle responsabilità sulle lavorazioni eseguite.
Qualora la verifica di conformità della lavorazione avvenga in giornate successive alla
riconsegna, il termine di esecuzione di cui all’art. 2.1 del Capitolato, sarà quello di consegna
del mezzo presso il deposito Actv.
17.1

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Dalla data di avvio del contratto, Actv provvederà a valutare il servizio offerto sulla base di:
a) Rispetto delle “tempistiche di effettuazione dell’intervento” (T) così calcolato:

T

IP
*100
IT

dove:
IP = totale numero di interventi con tempistiche di esecuzione rispettate
IT = totale numero di interventi effettuati nel periodo di riferimento
tale valore deve risultare ≥ 90
La valutazione del rispetto delle tempistiche di effettuazione verrà calcolato con cadenza quadrimestrale dalla data di stipula del contratto.
b) Numero di “non conformità” rilevate (NC) rilevate durante tutto il periodo contrattuale,
derivanti da lavorazioni ritenute “non conformi” secondo quanto riportato nel presente
capitolato;
tale valore, per quest’ultime, non deve risultare ≥ 5
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Nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo dei due indici, Actv si riserva la facoltà di
risolvere anticipatamente il contratto (art. 21 punto “g” del presente Capitolato) e, altresì, di
escludere il fornitore dalla gara che verrà successivamente promossa al termine
dell’affidamento.
18 GARANZIE
A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., Actv decadrà dal diritto
alla garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60
(sessanta) giorni dalla scoperta.
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato
l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente
riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di verifica di conformità della
lavorazione.
L’appaltatore garantisce la buona esecuzione e l’efficacia delle prestazioni eseguite, per il
periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della loro effettuazione, o per una percorrenza
minima di 300.000 (trecentomila) Km sui complessivi motore cambio e ponte/differenziale
eventualmente revisionati.
Durante il periodo di garanzia egli è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese,
tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, provvedendo eventualmente a
sostituire i materiali impiegati nella manutenzione ed a realizzare nuovamente l’intervento
manutentivo.
Sarà facoltà del fornitore di partecipare, attraverso un proprio referente delegato dal legale
rappresentante della società aggiudicataria, alle operazioni di controllo. In caso di mancata
partecipazione, il fornitore accetterà incondizionatamente i risultati delle verifiche.
In caso di contestazione, l’onere della prova sarà comunque in carico alla società
aggiudicataria. Actv s’impegna a dare evidenza degli interventi (per tipologia, data e km) fino a
quel momento eseguiti.
Il veicolo dovrà essere riparato entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione di richiesta d’intervento in garanzia trasmessa da Actv a mezzo fax o e-mail
anche nel caso in cui il difetto sia causato da problemi derivanti da materiale fornito da Ditte
terze. Dal quarto giorno in poi, a garanzia di tali obblighi, Actv potrà applicare le penalità
secondo gli importi e le modalità di cui al punto a) del successivo art. 19.2 del Capitolato.
In caso di inadempimento, Actv ha facoltà di provvedere all'eliminazione del difetto, con le
modalità ed i mezzi ritenuti opportuni, e di rivalersi con l’aggiudicatario della spesa sostenuta e
di ogni altro danno connesso.
19 PENALI
La penalità (P) per ritardata consegna ad Actv dei veicoli sottoposti alle riparazioni, dovute a
cause imputabili alla società appaltatrice, viene calcolata secondo quanto di seguito riportato:
19.1
a)

Euro 150,00 (centocinquanta/00):
per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ritiro del mezzo rispetto ai termini indicati
all’art. 2.2 del Capitolato; superati 7 (sette) giorni solari si potrà procedere all'esecuzione in danno presso altra officina;
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b)

19.2

per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di esecuzione concordati (verifica
di conformità finale positiva), formalizzato nel fascicolo di lavorazione (art. 2.5 del
Capitolato); superati 7 (sette) giorni solari si potrà procedere all'esecuzione in danno presso altra officina.
Euro 200,00 (duecento/00):

a)

a indennizzo per il fermo del veicolo, per ogni giorno solare di intervento di riparazione, dopo i primi 3 (tre) giorni, per le lavorazioni a seguito di richiesta d’intervento
in garanzia (secondo il precedente art. 18 del presente Capitolato), fermo restando
l’applicazione di tutte le restanti condizioni previste nel presente Capitolato;

b)

per mancata comunicazione del trasferimento mezzo ad altra sede di riparazione,
come definito all’art. 2.5 del presente Capitolato.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare ad Actv, senza ritardo e con atto scritto, il ricorrere
di circostanze di forza maggiore che possano ritardare i termini di consegna; Actv, riconosciuta a suo insindacabile giudizio, la presenza della causa di forza maggiore (non riconducibili al
fornitore), disporrà la proroga dei termini di consegna.
Ai fini del calcolo delle penali, nel caso di lavorazioni “non conformi” (NC) riscontrate in fase di
verifica di conformità, Actv avrà la facoltà di considerare conclusa con riserva la lavorazione;
tale riserva sarà sciolta all'eliminazione della causa che ha prodotto la non conformità stessa,
che dovrà avvenire entro il termine concesso da Actv.
Nel caso in cui non venga rispettato quanto prescritto all’art. 2.4.2 del presente capitolato, sarà addebitato all’aggiudicatario il costo di rifornimento carburante necessario al pieno ripristino
del serbatoio, anche operando una compensazione tra le reciproche partite di credito/debito.
Per il necessario rabbocco, verrà preso a riferimento il prezzo medio nazionale mensile al
consumo del gasolio auto, relativo al mese in cui è avvenuta la riconsegna del veicolo, certificato attraverso il sito https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2.
L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa
contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie
osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo
relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel
rispetto delle normative fiscali.
Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 %
dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del
contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell’inadempimento stesso.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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20 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA,
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE
L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme
inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla
sicurezza 81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST,
medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze),
valutando i rischi ed adottando le misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi
quindi tutte le responsabilità dell’adempimento delle norme vigenti in materia ed esonerando,
di conseguenza, il Gruppo AVM da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine
contrattuale che extra-contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme
entrate in vigore dopo il conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere
attrezzature e macchinari conformi alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare
manutenzione.
L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione
appaltante, di aver adempiuto:
(i)
(ii)

al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;
al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto
collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di
enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al
personale dipendente, trovano applicazione i commi 5 e 6 dell’art. 30 del Dlgs 50/2016 e smi.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello
0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del verbale di verifica di conformità
definitiva, previo acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche,
resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun
genere nei riguardi della società committente.
L’appaltatore si obbliga sin d’ora al rispetto della normativa vigente in tema di immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, in particolare al rispetto di quanto contenuto nel Dlgs
25 luglio 1998 n. 286, in materia di assunzione di personale straniero.
21 CONDIZIONE RISOLUTIVA - RISOLUZIONE
Il contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui
nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi.
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La stazione appaltante risolverà il contratto, qualora accerti un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore
dell’esecuzione provvederà alla contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a
quest’ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Nel caso il responsabile unico del
procedimento valuti negativamente le controdeduzioni dell’appaltatore ovvero quest’ultimo
ometta di presentarle, la stazione appaltante dichiarerà risolto il contratto di appalto.
La stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del punto precedente nei
casi di seguito indicati:
a. inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
b. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
c. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
d. rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto
e. non rispondenza delle prestazioni contrattuali alle specifiche del capitolato
f. qualora venga accertato che le prestazioni non sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell’impresa ausiliaria come previsto dal comma 9 dell’art. 89 del
Dlgs 50/2016 e smi
g. ogni altra causa prevista dal presente capitolato (vedi artt. 2.4.3 e 17.1), dal contratto e
dagli altri documenti di gara
h. ogni altra causa prevista dal codice dei contratti (Dlgs 50/2016 e smi).
Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrarre con la pubblica amministrazione
b. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
c. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto
d. mancato rispetto degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e smi
e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo
contrattuale
f. inosservanza dei principi del Codice Etico adottato dal Gruppo AVM
g. gravi violazioni di legge.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
anche ogni qualvolta, nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 32 del DL 90/2014
convertito nella legge 114/2014, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.,
ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite
o eventi criminali. La stazione appaltante provvederà a comunicare tempestivamente al
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Prefetto e al Presidente dell’ANAC la volontà di avvalersi di detta clausola ai fini dell’eventuale
assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall’art.
32 del DL 90/2014.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà ad escutere la
cauzione definitiva, salva la facoltà della stessa di agire per il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito.
22 RECESSO
La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo
insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, con un preavviso di 20 (venti) giorni,
decorsi i quali prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità dello stesso.
Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni già
eseguite e del 10% (dieci per cento) delle prestazioni ancora da eseguire. Il 10% (dieci per
cento) delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle
prestazioni già eseguite. L’appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria,
ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.
23 VARIAZIONI E MODIFICAZIONI AL CONTRATTO
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, potrà
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale o la
non esecuzione di parte delle prestazioni. In tali casi, l’appaltatore non potrà far valere il diritto
alla risoluzione del contratto. Nel caso si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni
fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, l’appaltatore non potrà richiedere
alcun indennizzo, rimborso, compenso o altro pagamento a qualsiasi titolo richiesto.
24 ESECUZIONE IN DANNO
Nei casi previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del presente capitolato, la stazione appaltante si riserva
il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle
attività oggetto del presente appalto, con addebito dell’eventuale maggior costo
all’appaltatore.
Nei suddetti casi, la stazione appaltante ha inoltre la facoltà di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che
l’appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune
compensazioni tra tali importi.
25 RISERVATEZZA
L’affidatario si impegna a considerare e trattare i dati e le informazioni di cui dovesse venire a
conoscenza in relazione al presente contratto come strettamente confidenziali e ad attuare
tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.
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Si impegna inoltre:
a) ad utilizzare le predette informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare
quanto è oggetto del contratto;
b) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche
solo pregiudizio reciproco e/o in particolare alle altre società del Gruppo AVM di cui la
stazione appaltante fa parte;
c) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per
qualsiasi titolo, del presente accordo.
d) a garantire che i dati e le informazioni acquisiti in relazione all’esecuzione del contratto
siano trattati in maniera confidenziale dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
e) a ottenere da tutti i soggetti terzi, diversi dai propri consulenti e collaboratori, che in
connessione con l’esecuzione del presente contratto vengano a conoscenza di tali dati
o informazioni, l’ impegno a trattare tali dati e informazioni con riservatezza.
L’affidatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente
clausola.
L’affidatario, inoltre, si impegna a vietare espressamente ai propri dipendenti e/o collaboratori
di formulare pubblicamente giudizi e o dichiarazioni, anche attraverso interviste rese agli
organi di informazione, che possano arrecare danno al prestigio della stazione appaltante e ad
adottare nei confronti dei soggetti inadempienti le opportune iniziative, fatte salve quelle di
competenza specifica della parte danneggiata.
26 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS. N. 231\2001 ED IMPEGNO AL RISPETTO
DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
La stazione appaltante ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo
(di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto") ed
ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche
“OdV”).
stazione appaltante nell’esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche
tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: atti o
comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio
Codice Etico; atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.lgs. n.
231/2001.
A tal riguardo, l’appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza della normativa prevista
dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto,
per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale,
dei principi e contenuti del Codice Etico adottato dalla stazione appaltante, pubblicato sul sito
web della Società, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.
L’appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la stazione appaltante si impegnerà a
non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri
soci e amministratori:
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atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a
prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;



atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato
dalla stazione appaltante che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

L’appaltatore si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione
di documenti da parte della Società e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della
stessa.
La stazione appaltante ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica
procedura “Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi
informativi agli organismi di vigilanza” che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso
OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni
previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze
parti ed essere indirizzate all’OdV al seguente indirizzo di posta elettronica:
organismo.vigilanza@actvspa.it».
27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, si assume l’obbligo di utilizzare ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche uno o più conti correnti bancari o postali, aperti
presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni pubbliche devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. Il bonifico bancario o postale o altro idoneo strumento di pagamento deve riportare
il codice identificativo di gara (CIG).
In ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche l’appaltatore deve comunicare alla committente gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’apertura dello stesso o, nel caso di conto
corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate a operare sul conto corrente stesso. L’appaltatore si impegna a comunicare
ogni modifica degli estremi del conto corrente bancario o postale e dei dati identificativi delle
persone delegate a operare sullo stesso.
L’appaltatore si impegna altresì a imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
28 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie e gli obblighi derivanti dal
protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio
2012 e smi, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto,
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cui la stazione appaltante ha aderito, pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia e
che qui si intende integralmente riportato come parte integrante del presente contratto.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera. In ogni caso tale
obbligo non è mai sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria.
La mancata comunicazione di tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ovvero la revoca
immediata dell’autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione immediata del subcontratto.
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si da’ atto che le attività svolte in relazione al presente appalto potrebbero richiedere
l’esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali di cui è Titolare è la committente.
L’appaltatore, ove necessario, accetta -ora per allora- di essere designato Responsabile del
trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg 2016/679, dati la cui conoscenza è strettamente
connessa e funzionale alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli
effetti della normativa in materia di tutela dei dati personali.
In detta qualità di Responsabile, l’appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni
di cui alla suddetta normativa, nonché alle specifiche istruzioni ricevute dal committente, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati.
Il corrispettivo per tutti gli adempimenti relativi o comunque riferibili alla designazione di
Responsabile del trattamento dei dati personali è compreso nel corrispettivo dell’appalto.
30 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
31 SPESE ED ONERI FISCALI
Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura e qualsiasi altra inerente il contratto sono a
carico dell’affidatario.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
32 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere
dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
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In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il
10% di quelle ancora da eseguire.
33 NORMA DI CHIUSURA
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.
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Allegato 1 al Capitolato
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Allegato 1.b al Capitolato
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Allegato 2 al Capitolato
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Allegato “A” al Capitolato
Descrizione tipologia

Matr.Az

Tipo servizio

Telaio

Tipo bus

BUS MAN NG 313

455

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020283

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

456

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020284

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

457

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020285

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

458

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020286

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

459

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020287

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

460

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020288

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

461

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020322

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

462

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020326

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

463

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020327

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

464

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020328

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

465

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020329

18-U-D-P-C

BUS MAN NG 313

466

BUS URBANO

WMAA23ZZZYB020330

18-U-D-P-C

BUS MAN A23 CNG

477

BUS URBANO

WMAA23ZZ4AR007843

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

478

BUS URBANO

WMAA23ZZ6AR007892

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

479

BUS URBANO

WMAA23ZZ5AR007897

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

480

BUS URBANO

WMAA23ZZ9AR007904

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

481

BUS URBANO

WMAA23ZZ6AR007908

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

482

BUS URBANO

WMAA23ZZ3AR007915

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

483

BUS URBANO

WMAA23ZZXCR010183

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

484

BUS URBANO

WMAA23ZZ1DR012485

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

485

BUS URBANO

WMAA23ZZXDR012534

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

486

BUS URBANO

WMAA23ZZ1DR012535

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

487

BUS URBANO

WMAA23ZZ4DR012545

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

488

BUS URBANO

WMAA23ZZ0DR012560

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

489

BUS URBANO

WMAA23ZZ6DR012563

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

490

BUS URBANO

WMAA23ZZ3DR012570

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

491

BUS URBANO

WMAA23ZZ2DR012575

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

492

BUS URBANO

WMAA23ZZ7DR012586

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

493

BUS URBANO

WMAA23ZZ0ER013726

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

494

BUS URBANO

WMAA23ZZ6ER013729

18-U-M-P-C

BUS MAN A23 CNG

495

BUS URBANO

WMAA23ZZ3ER013736

18-U-M-P-C

BUS MAN A40 CNG

499

BUS URBANO

WMAA40ZZ6ER013304

18-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

60

BUS URBANO

WMAA21ZZ1GR016741

12-U-M-P-C

BUS MAN NG 313

600

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZYB020237

18-S-D-P-C

BUS MAN NG 313

601

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZYB020238

18-S-D-P-C

BUS MAN NG 313

603

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZYB020241

18-S-D-P-C

BUS MAN NG 313

604

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZYB020242

18-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

608

BUS SUBURBANO

WMAA220003C003056

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

609

BUS SUBURBANO

WMAA220001C002795

12-S-D-P-C

BUS MAN A21 CNG

61

BUS URBANO

WMAA21ZZ1GR016755

12-U-M-P-C
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BUS CAM BUSOTTO NEW 263

610

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZYC003762

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

611

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZYC003763

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

612

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZYC003764

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

613

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZYC003769

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

614

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZYC003770

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

615

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003797

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

616

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003798

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

617

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003799

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

618

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003800

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

619

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003815

12-S-D-P-C

BUS MAN A21 CNG

62

BUS URBANO

WMAA21ZZ2GR016764

12-U-M-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 283

620

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003932

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 283

621

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003933

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 283

622

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003936

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

623

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003893

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

624

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003894

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

625

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003895

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

626

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003896

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

627

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003897

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

628

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003888

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

629

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003889

12-S-D-P-C

BUS MAN A21 CNG

63

BUS URBANO

WMAA21ZZ6GR016766

12-U-M-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

630

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003890

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

631

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003891

12-S-D-P-C

BUS CAM BUSOTTO NEW 263

632

BUS SUBURBANO

WMAA22ZZZ1C003892

12-S-D-P-C

BUS MAN A23

633

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ7BR009006

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

636

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ17R003631

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

637

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ37R003632

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

639

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ47R003574

18-S-D-P-C

BUS MAN A21 CNG

64

BUS URBANO

WMAA21ZZ1GR016772

12-U-M-P-C

BUS MAN A23 E3

640

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZ2R000731

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E3

641

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZ2R000733

18-S-D-P-C

BUS MAN A21 CNG

65

BUS URBANO

WMAA21ZZ3GR016773

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

66

BUS URBANO

WMAA21ZZ7GR016775

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

67

BUS URBANO

WMAA21ZZ4GR016782

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

68

BUS URBANO

WMAA21ZZ1GR016786

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

69

BUS URBANO

WMAA21ZZ5GR016788

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

70

BUS URBANO

WMAA21ZZXHF003585

12-U-M-P-C

BUS MAN A21 CNG

71

BUS URBANO

WMAA21ZZ8HF003598

12-U-M-P-C

BUS MAN A23 E3

918

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZ3R000768

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E3

919

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZ4B023691

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E3

920

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZZ4B023692

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

921

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ57R003633

18-S-D-P-C
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BUS MAN A23 E4

922

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ87R003576

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

923

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ67R003575

18-S-D-P-C

BUS MAN A23 E4

924

BUS SUBURBANO

WMAA23ZZ47R003591

18-S-D-P-C
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Allegato “B” al Capitolato
Descrizione tipologia

Matr.Az

Tipo servizio

Telaio

Tipo bus

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

737

BUS INTERURBANO

WEB62700113521939

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

738

BUS INTERURBANO

WEB62700113521940

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

739

BUS INTERURBANO

WEB62700113521758

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

740

BUS INTERURBANO

WEB62700113521683

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

741

BUS INTERURBANO

WEB62700113521684

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

742

BUS INTERURBANO

WEB62700113521685

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

743

BUS INTERURBANO

WEB62700113521759

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

744

BUS INTERURBANO

WEB62700113521471

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

746

BUS INTERURBANO

WEB62700113521469

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

862

BUS INTERURBANO

WEB62700113521472

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

863

BUS INTERURBANO

WEB62700113521473

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

864

BUS INTERURBANO

WEB62700113521474

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

865

BUS INTERURBANO

WEB62700113521475

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

866

BUS INTERURBANO

WEB62700113521476

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

867

BUS INTERURBANO

WEB62700113521477

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

868

BUS INTERURBANO

WEB62700113521478

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

869

BUS INTERURBANO

WEB62700113521479

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

870

BUS INTERURBANO

WEB62700113521686

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

871

BUS INTERURBANO

WEB62700113521687

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

872

BUS INTERURBANO

WEB62700113521688

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

874

BUS INTERURBANO

WEB62700113521737

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

875

BUS INTERURBANO

WEB62700113521941

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550/U/L 69 ACE 3-4

876

BUS TURISTICO

WEB62700113521942

12-I-D-P-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

840

BUS INTERURBANO

WEB62700013520981

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

841

BUS INTERURBANO

WEB62700013520982

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

842

BUS INTERURBANO

WEB62700013520983

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

843

BUS INTERURBANO

WEB62700013520984

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

844

BUS INTERURBANO

WEB62700013520985

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

845

BUS INTERURBANO

WEB62700013520996

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

846

BUS INTERURBANO

WEB62700013520997

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

847

BUS INTERURBANO

WEB62700013521009

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

848

BUS INTERURBANO

WEB62700013521010

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

850

BUS INTERURBANO

WEB62700013521015

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

851

BUS INTERURBANO

WEB62700013521016

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

852

BUS INTERURBANO

WEB62700013521017

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

853

BUS INTERURBANO

WEB62700013521025

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

854

BUS INTERURBANO

WEB62700013521026

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

855

BUS INTERURBANO

WEB62700013521027

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

856

BUS INTERURBANO

WEB62700013521028

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

857

BUS INTERURBANO

WEB62700013521029

12-I-D-C
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BUS MERCEDES BENZ O-550-250

858

BUS INTERURBANO

WEB62700013521030

12-I-D-C

BUS MERCEDES BENZ O-550-250

859

BUS INTERURBANO

WEB62700013521020

12-I-D-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

571

BUS SUBURBANO

WEB62804313101587

12-S-D-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

572

BUS SUBURBANO

WEB62804313105923

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

573

BUS SUBURBANO

WEB62804313107146

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

574

BUS SUBURBANO

WEB62804513100629

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

575

BUS SUBURBANO

WEB62805013103202

12-S-D-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

576

BUS SUBURBANO

WEB62804313106805

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

577

BUS SUBURBANO

WEB62804313106806

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

578

BUS SUBURBANO

WEB62804313106807

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES CITARO 12M

579

BUS SUBURBANO

WEB62804313106830

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

260

BUS URBANO

WEB62805613135689

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

261

BUS URBANO

WEB62805613135332

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

262

BUS URBANO

WEB62805613135333

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

263

BUS URBANO

WEB62805613135334

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

264

BUS URBANO

WEB62805613135335

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

265

BUS URBANO

WEB62805613135336

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

266

BUS URBANO

WEB62805613135337

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

267

BUS URBANO

WEB62805613135338

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

268

BUS URBANO

WEB62805613135339

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

269

BUS URBANO

WEB62805613135340

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

270

BUS URBANO

WEB62805613135341

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

271

BUS URBANO

WEB62805613135342

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

272

BUS URBANO

WEB62805613135343

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

273

BUS URBANO

WEB62805613135344

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

274

BUS URBANO

WEB62805613135687

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

275

BUS URBANO

WEB62805613137242

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

276

BUS URBANO

WEB62805613137241

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

277

BUS URBANO

WEB62805613137240

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

278

BUS URBANO

WEB62805613137239

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

279

BUS URBANO

WEB62805613137238

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

280

BUS URBANO

WEB62805613137234

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

281

BUS URBANO

WEB62805613137235

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

282

BUS URBANO

WEB62805613137236

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

283

BUS URBANO

WEB62805613137237

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

324

BUS URBANO

WEB62805613135331

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

325

BUS URBANO

WEB62805613135688

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

326

BUS URBANO

WEB62805613135690

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

327

BUS URBANO

WEB62805613135691

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

328

BUS URBANO

WEB62805613135692

12-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

580

BUS SUBURBANO

WEB62805613135345

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

581

BUS SUBURBANO

WEB62805613135346

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

582

BUS SUBURBANO

WEB62805613135347

12-S-D-P-C
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BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

583

BUS SUBURBANO

WEB62805613135348

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

584

BUS SUBURBANO

WEB62805613135349

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

585

BUS SUBURBANO

WEB62805613135350

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

586

BUS SUBURBANO

WEB62805613137180

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

587

BUS SUBURBANO

WEB62805613137181

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

588

BUS SUBURBANO

WEB62805613137182

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

589

BUS SUBURBANO

WEB62805613137183

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

590

BUS SUBURBANO

WEB62805613137184

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

591

BUS SUBURBANO

WEB62805613137185

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO 12M E6

592

BUS SUBURBANO

WEB62805610608714

12-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

400

BUS URBANO

WEB62825613135626

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

401

BUS URBANO

WEB62825613135627

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

402

BUS URBANO

WEB62825613135628

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

403

BUS URBANO

WEB62825613136838

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

404

BUS URBANO

WEB62825613136839

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

405

BUS URBANO

WEB62825613136840

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

406

BUS URBANO

WEB62825613136841

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

407

BUS URBANO

WEB62825613136842

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

408

BUS URBANO

WEB62825613136843

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

409

BUS URBANO

WEB62825613136844

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

644

BUS SUBURBANO

WEB62825613136854

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

645

BUS SUBURBANO

WEB62825613136855

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

646

BUS SUBURBANO

WEB62825613136856

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

647

BUS SUBURBANO

WEB62825613136857

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

648

BUS SUBURBANO

WEB62825613136858

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

649

BUS SUBURBANO

WEB62825613136859

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

925

BUS SUBURBANO

WEB62825613135660

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ CITARO G 18M E6

926

BUS SUBURBANO

WEB62825613135661

18-S-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

470

BUS URBANO

WEB62825013105422

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

471

BUS URBANO

WEB62825013105427

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

472

BUS URBANO

WEB62825013105448

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

473

BUS URBANO

WEB62825013105465

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

474

BUS URBANO

WEB62825013105488

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

475

BUS URBANO

WEB62825013109342

18-U-D-P-C

BUS MERCEDES-BENZ O 530 GN/U144/E3-4

476

BUS URBANO

WEB62825013109343

18-U-D-P-C
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