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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 REVISIONE CAMBI ZF, tramite procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016.
L’acquisizione di tale servizio è finalizzato alla manutenzione degli autobus facenti parte del
parco rotabile Actv.
1 OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di REVISIONE CAMBI ZF per gli autobus facenti parte della flotta Actv.
L’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti ad aggiudicazione separata, per le tipologie e quantità
stimate indicate nelle sottostanti tabelle:
 LOTTO 1 – Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF di tipologia ECOMAT
Tipologia complessivo

Q.tà stimata

ZF 5HP 592CN/80D

40

ZF 5 HP 592

7

ZF 5 HP 590

3
Tabella 1

per un valore complessivo stimato dell’accordo quadro, per il Lotto 1, pari ad € 465.620,00
IVA esclusa.
 LOTTO 2 – Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF di tipologia ECOLIFE
Tipologia complessivo
ZF 6AP1400 (ECOLIFE)

Q.tà stimata
10

Tabella 2
per un valore complessivo stimato dell’accordo quadro, per il Lotto 2, pari ad € 124.000,00
IVA esclusa.
Tali valori costituiscono una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure amministrative di gara. Si precisa, infatti, che le quantità presunte per tipologia di cambio, indicate
nelle Tabelle 1 e 2, sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti.
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.
2 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
I tempi di esecuzione per ciascun cambio in lavorazione, d’ora in poi chiamato anche complessivo, sono pari a 15 (quindici) giorni solari, dalla data di trasmissione della Richiesta di
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Intervento (Allegato 1.a al presente Capitolato) all’aggiudicatario, così come dettagliato al successivo art. 4.2 del presente Capitolato.
Il tempo di esecuzione si intende comprensivo dei tempi di trasporto da e per la sede Actv di
cui all’art. 4.3 del presente Capitolato.
3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ ESECUTIVE DELLE STESSE
Le caratteristiche esecutive della prestazione sono stabilite dal presente capitolato.
La revisione dei cambi, dovrà essere eseguita a "regola d'arte" pertanto, la società aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire regolarmente tutte le lavorazioni in conformità alle specifiche tecniche ed ai particolari esecutivi descritti nel successivo art. 3.1 “Lavorazione base”, e di richiedere al D.E. stesso, tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero descritte nel presente capitolato (art. 3.2 “Ricambi non complementari”).
In caso di lavorazioni non previste, e quindi non citate nel successivo art. 3.1, la società aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione al D.E., tramite la compilazione e l’invio a
mezzo fax del fascicolo di lavorazione OLE (Allegato 3 al Capitolato), per l’ottenimento della
relativa autorizzazione.
Non saranno riconosciuti alla società aggiudicataria compensi per lavori/sostituzioni
non preventivamente comunicate e autorizzate.
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., nonché tutti i materiali
di consumo necessari anche per le lavorazioni dei singoli componenti.
L’aggiudicatario del Lotto 1 si impegna a fornire, pena la risoluzione del contratto (art. 23 punto “g” del Capitolato), all’atto del ritiro del primo cambio da revisionare, nr. 1 (uno) cambio di
rotazione per la tipologia 5HP592 - 4149053033 nuovo o, in alternativa, già revisionato e
che rispetti totalmente le specifiche descritte al successivo art. 3.1 del presente Capitolato. Al
termine dell'appalto verrà restituito un cambio della medesima tipologia nello stato di fatto,
ossia usato e pertanto da ricondizionare.
L’aggiudicatario del Lotto 2 si impegna a fornire, pena la risoluzione del contratto (art. 23 punto “g” del Capitolato), all’atto del ritiro del primo cambio da revisionare, nr. 1 (uno) cambio di
rotazione per la tipologia Ecolifie 6AP1400B – 4181040080 nuovo o, in alternativa, già
revisionato e che rispetti totalmente le specifiche descritte al successivo art. 3.1 del presente
Capitolato. Al termine dell'appalto verrà restituito un cambio della medesima tipologia nello
stato di fatto, ossia usato e pertanto da ricondizionare.
L’attività si compone di:
 lavorazione base di revisione (art. 3.1 del Capitolato);
 ricambi non complementari (art. 3.2 del Capitolato);
 servizio di assistenza tecnica e diagnostica (art. 3.3 del Capitolato);
 corso di formazione per personale Actv (art. 3.4 del Capitolato).
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3.1

LAVORAZIONE BASE DI REVISIONE

Per “lavorazione base” si intende l’insieme di tutte le operazioni di controllo, verifica nonché di
sostituzione tassativa di tutti i componenti, come a seguito descritto per rispettiva tipologia di
complessivo oggetto della procedura.
I complessivi verranno consegnati completi di scambiatore di calore, centralina elettronica e
albero di trasmissione.
Nel prezzo della lavorazione sarà quindi compreso:
 Lotto 1 – Revisione cambi ZF di tipologia ECOMAT:
a. Il costo forfettario della manodopera per l’esecuzione di tutte le operazioni previste (sia
da “lavorazione base” che, se necessario, per la sostituzione dei ricambi che rientrano
nella “lavorazione Extra” e non complementari come di seguito definito);
b. il costo dei materiali d'importo unitario a listino inferiore a 5,00 € (es. fascette, viti, etc.)
nonché tutti i prodotti di consumo per lo sgrassaggio, pulizia etc., gli altri costi generali
sostenuti e l’utile di impresa;
c. la fornitura dei ricambi, esclusivamente di tipo originale, che compongono i Kit Meccanico ed Elettrico (Q3M e Q3E) per la tipologia ECOMAT, necessari per l’esecuzione
della revisione base;
d. la fornitura dei ricambi necessari per la revisione del rinvio angolare elencati nella sottostante Tabella 3, per le tipologie di complessivi indicate, anch’essi esclusivamente
di tipo originale:
Tipologia cambio

Codice ricambio
per revisione rinvio angolare
0750117255
0750117531
0750117534

ZF 5HP 592 e

0750117608
0634313921

ZF 5HP 592CN/80D

0734319052
4139349154
Tabella 3
e. l’operazione di pulizia e prova in pressione dello scambiatore di calore. Nel caso del
complessivo ZF 5HP 592CN/80D anche il costo dello scambiatore nuovo (vedasi il
successivo art. 3.1.1 lettera “f” del presente capitolato);
f.

controllo ed eventuale equilibratura dell’albero di trasmissione;

g. la prova al banco tarato e certificato (con certificazione in corso di validità), da soggetto
accreditato SIT – ACCREDIA o da analoghi Enti Europei di certificazione, secondo i valori e i protocolli di prova della Casa Costruttrice ZF del complessivo, in regola con le
revisioni periodiche di taratura;
h. il costo per il lubrificante indicato dalla casa madre, presente all’interno del complessivo
revisionato al momento della riconsegna ad Actv.
Pag. 5 a 35

 Lotto 2 – Revisione cambi ZF di tipologia ECOLIFE:
a. Il costo forfettario della manodopera per l’esecuzione di tutte le operazioni previste (sia
da “lavorazione base” che, se necessario, per la sostituzione dei ricambi che rientrano
nella “lavorazione Extra” e non complementari come di seguito definito);
b. il costo dei materiali d'importo unitario a listino inferiore a 5,00 € (es. fascette, viti, etc.)
nonché tutti i prodotti di consumo per lo sgrassaggio, pulizia etc., gli altri costi generali
sostenuti e l’utile di impresa;
c. la fornitura dei ricambi, esclusivamente di tipo originale, indicati per la tipologia
ECOLIFE nella sottostante Tabella 4, necessari per l’esecuzione della revisione base.
E’ richiesta la sostituzione tassativa dei seguenti ricambi:
Codice ricambio

Descrizione ricambio

(ZF ECOLIFE)

(ZF ECOLIFE)

4181298004

Kit dischi Ecolife

4181298023

Kit anelli di tenuta

4181298002

Filtro pressione

4181298006

Kit riparazione convertitore

0501327593

Sfiato

4132304015

Fermo

0501215111

Tubo di aspirazione

4181385027

Tubo di ritorno radioatore

4181385028

Tubo di ritorno radiatore

4181350023

Anello in due pezzi

0730113066

Rondella di regolazione

4181327002

Segmento
Tabella 4

d. l’operazione di pulizia e prova in pressione dello scambiatore di calore.
e. controllo ed eventuale equilibratura dell’albero di trasmissione;
f.

la prova al banco tarato e certificato dalla Casa costruttrice ZF (ovvero di terza parte tarato e certificato da soggetto accreditato SIT – ACCREDIA o da analoghi Enti Europei
di certificazione), dotato della consolle di comando ZF (ATS Consolle per cambi ZF), in
regola con la revisione periodica di taratura secondo i valori della casa costruttrice dei
complessivi (con rilascio al D.E. Actv di apposito certificato di collaudo);

g. il costo per il lubrificante indicato dalla casa madre, presente all’interno del complessivo
revisionato al momento della riconsegna ad Actv.
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3.1.1 Ciclo di lavorazione base
La revisione base del complessivo comprenderà le sotto elencate operazioni, comprensive di
eventuali sostituzioni dei materiali secondo quanto specificato:
a. verbale di accettazione del complessivo (analisi dello stato);
b. scomposizione completa del complessivo;
c. analisi dei componenti;
d. preventivazione


il documento di preventivazione, da trasmettere al D.E. Actv, dovrà riportare elencati i ricambi da sostituire e la documentazione fotografica a comprova dello stato
dei particolari smontati;

e. sostituzione di tutti i componenti previsti nella tabella relativa alla lavorazione base e di
quelli non complementari;
f.

pulizia dello scambiatore di calore e relative tubazioni/collegamenti con prova di tenuta
dello stesso


accurata pulizia attraverso l’utilizzo di apposito macchinario e idoneo prodotto pulente (a valori di pressione e temperatura controllati) al fine di liberare le tubazioni
dello scambiatore, nonché tutto il relativo circuito, da impurità e residui.

In caso di lavorazione su complessivo ZF 5HP 592CN/80D (Lotto 1), si procederà direttamente alla sostituzione dello scambiatore di calore con uno nuovo così come indicato
nella specifica service della Casa Costruttrice (il corrispettivo sarà quello definito in sede di offerta);
g. aggiornamento centralina


aggiornamento software della centralina elettronica secondo i valori definiti dalla
Casa Costruttrice;

h. albero di trasmissione

i.



controllo dello stato meccanico (giunti e crociere) nonché dei giochi e suo corretto
funzionamento;



verifica ed eventuale bilanciatura tramite apposita ed idonea attrezzatura (Actv potrà richiedere evidenza anche documentale dell’attrezzatura utilizzata per
l’esecuzione dell’operazione);

prova complessivo


introduzione del lubrificante rispondente alla specifica ZF in vigore al momento della revisione;



Per LOTTO 1: esecuzione della prova funzionale al banco tarato e certificato (con
certificazione in corso di validità), da soggetto accreditato SIT – ACCREDIA o da
analoghi Enti Europei di certificazione, secondo i valori e i protocolli di prova della
Casa Costruttrice ZF del complessivo, in regola con le revisioni periodiche di taratura;



Per LOTTO 2: l’esecuzione della prova funzionale dovrà essere eseguita esclusivamente su banco prova tarato e certificato ZF (ovvero di terza parte tarato e certificato da soggetto accreditato SIT – ACCREDIA o da analoghi Enti Europei di certificazione), dotato della consolle di comando ZF (ATS Consolle per cambi ZF), in
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regola con la revisione periodica di taratura secondo i valori della casa costruttrice
dei complessivi (dovrà essere rilasciato al D.E. Actv apposito certificato di collaudo);
j.

operazione di identificazione


applicazione di idonea targhetta identificativa sulle seguenti parti:
o scatola del cambio nelle vicinanze della targhetta originale;
o scambiatore di calore;
o centralina elettronica;
o albero di trasmissione;
tale targhetta dovà essere non modificabile o asportabile, apposta in zona ben visibile e recante un codice identificativo con riportate le seguenti informazioni:
o codice CIG di gara;
o matricola del complessivo;
o mese e anno della revisione (MM/AAAA);

k. preparazione alla spedizione e riconsegna


tutto il materiale dovrà essere preparato alla spedizione mediante idoneo pallet tale da garantire idonea protezione da urti e sporcizia al fine di preservare il contenuto ed evitare eventuali danni da trasporto;



con un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla riconsegna del complessivo, la Ditta dovrà darne comunicazione ad Actv attraverso la compilazione e la trasmissione
del modulo “Allegato 1.b al Capitolato” avendo cura di indicare, oltre che la data di
prevista riconsegna, anche i dati relativi alla tracciabilità della spedizione (nome
del vettore/Ditta incaricata, link tracking etc.)..

Non saranno riconosciuti alla società aggiudicataria compensi per lavori/sostituzioni
non preventivamente comunicate e autorizzate.
3.2

RICAMBI NON COMPLEMENTARI

Per ricambi non complementari si intendono quei ricambi per i quali non risulta possibile individuarne a priori la tipologia e/o il fabbisogno (ovvero che non sono compresi nelle precedenti
tabelle), ed il cui costo unitario a listino è uguale o superiore a € 5,00.
Qualora nel corso della lavorazione si renda necessaria la sostituzione di uno o più ricambi di
tipo non-complementare, dovrà essere data immediata comunicazione per iscritto, a mezzo
fax o e-mail, al D.E. Actv per la relativa autorizzazione a procedere, previa eventuale constatazione in loco.
Tali ricambi originali saranno riconosciuti al prezzo di listino ZF, detratto dallo sconto offerto in
gara per il rispettivo lotto. Non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la manodopera necessaria alla loro sostituzione in quanto, questa, è già remunerata con le operazioni della
lavorazione base di cui al precedente art. 3.1 del capitolato.
3.3

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DIAGNOSTICA

La Società aggiudicataria, per tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire ad Actv un efficace
Servizio di Assistenza Tecnica e Diagnostica in loco presso le officine della stazione appaltante mediante personale specializzato dotato di opportuno sistema di diagnosi (con software aggiornato) specifico per i cambi oggetto della procedura.
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L’intervento dovrà essere eseguito, oltre che nella fase di Diagnosi preventiva indicata al successivo art. 3.3.1, anche a seguito di richiesta da parte del D.E. Actv per una verifica del complessivo che riscontri problemi in periodi di garanzia già montato in vettura.
Tutti i costi derivanti da tale servizio si intendono a cura e spese Fornitore e totalmente compresi nel corrispettivo di aggiudicazione della lavorazione per ogni singolo complessivo, quindi
senza alcun costo aggiuntivo per Actv.
3.3.1 Diagnosi preventiva in avvio del contratto
All’aggiudicatario del Lotto 1 sarà richiesto, entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione
del Contratto, di effettuare una diagnosi sui veicoli su cui sono montati i cambi tipo ZF 5HP
592CN/80D (stimate 40 unità), al fine di determinare la priorità di intervento degli stessi. Tale
diagnosi dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni solari dal avvio dell’intervento (vedasi successivo art. 4.1 del capitolato).
All’aggiudicatario del Lotto 2 sarà richiesto, entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione
del Contratto, di effettuare una diagnosi sui veicoli su cui sono montati i cambi tipo ZF
6AP1400 ECOLIFE (stimate 10 unità), al fine di determinare la priorità di intervento degli stessi. Tale diagnosi dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni solari dal avvio
dell’intervento (vedasi successivo art. 4.1 del capitolato).
3.3.2 Diagnosi durante la garanzia
Nel caso in cui il cambio revisionato in garanzia palesi malfunzionamenti, l’intervento da parte
del personale incaricato dalla Ditta dovrà avvenire al massimo entro le 48 (quarantotto) ore
successive la richiesta inoltrata alla Ditta da parte del D.E. Actv (sabato e festivi esclusi).
In caso di ritardato intervento o nell’esecuzione della diagnosi, rispetto ai predetti termini, saranno applicate le penali descritte al successivo art. 21.1 del presente Capitolato. I tempi effettivi per l’applicazione delle penali per ritardata consegna verranno calcolati a partire dal termine massimo succitato.
Trascorsi ulteriori 5 (cinque) giorni solari Actv si riserva la facoltà di far eseguire l’intervento
di diagnosi a Ditta terza specializzata, con conseguente rivalsa di tutti gli oneri derivanti sulla
Società aggiudicataria del Contratto.
3.4

CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE Actv

La società aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad organizzare, entro 15 (quindici) giorni
solari dalla stipula del Contratto, ed effettuare, presso la sede Actv di Mestre - via Martiri della
Libertà, un corso di formazione, della durata minima di 4 (quattro) ore per il personale tecnico
Actv, per la tipologia di complessivi del rispettivo lotto aggiudicato.
I dettagli del corso dovranno essere preventivamente concordati con i referenti tecnici Actv e,
solo a titolo di esempio, vengono di seguito elencati alcuni degli argomenti che dovranno far
parte del corso:
 Informazioni di carattere generale per la tipologia di cambi automatici oggetto della gara e
loro funzionamento;
 Controlli preventivi e sistema di diagnosi on board con rilevazione di eventuali anomalie;
 Montaggio del cambio sul veicolo e relativi controlli e misure da effettuare sulle parti meccaniche del veicolo;
 Controlli da effettuare in caso di malfunzionamento del cambio per individuazione guasto.
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Il corso di formazione dovrà essere tenuto da personale tecnico qualificato della Società aggiudicataria.
La mancata erogazione del corso di formazione nei termini stabiliti per cause imputabili alla
ditta comporterà l’applicazione della penale descritta all’art. 21.3 del presente capitolato.
3.5

GESTIONE MATERIALI

Tutti i materiali/ricambi utilizzati per le lavorazioni oggetto del presente Capitolato dovranno
essere esclusivamente del tipo originale.
Per tutti i materiali forniti dalla Società aggiudicataria, su richiesta esplicita di Actv, dovrà esserne documentata l’origine.
A tal proposito la Ditta dovrà sempre poter dimostrare l’origine dell’acquisto anche attraverso
le relative fatture.
Nel caso in cui durante la lavorazione, per questioni tecnico-economiche valutate e avallate
dal D.E. Actv, si sia optato per l'uso di ricambi di tipo equivalente, la Società aggiudicataria
dovrà fornire ad Actv, secondo quanto specificato nei successivi punti del presente documento, la dichiarazione di equivalenza del materiale impiegato per ogni singolo articolo e redatto
dal costruttore del ricambio, con esplicito e chiaro riferimento a quale ricambio di tipo originale
si riferisce nonché riconoscere una riduzione del corrispettivo del singolo risanamento.
In alternativa, la Società appaltatrice potrà fornire un certificato di equivalenza del costruttore il
ricambio, con chiaro riferimento da parte di quest'ultimo ad un catalogo, emesso in forma controllata, o a parti di esso nel quale siano indicati i ricambi che si dichiara di qualità equivalente
all'originale.
La società affidataria dovrà altresì produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
utilizzando il modello annesso (Allegato 4 al presente Capitolato), ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto la norma prevede in caso di dichiarazioni mendaci.
I ricambi provenienti dalle lavorazioni operate dalla società affidataria sui complessivi rimarranno di proprietà di Actv; essi dovranno essere restituiti ad Actv con la riconsegna del complessivo, salvo diverse disposizioni impartite dal D.E.
4 GESTIONE OPERATIVA DEL CONTRATTO
4.1

DIAGNOSI PREVENTIVA SUI COMPLESSIVI MONTATI SUI MEZZI

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, l’aggiudicatario dovrà iniziare
l’intervento diagnosi preventiva sui complessivi oggetto del capitolato montati sugli autobus
del parco mezzi Actv, al fine di determinare la priorità di intervento degli stessi (art. 3.3.1 del
presente capitolato):
 All’aggiudicatario del Lotto 1, per i cambi tipo ZF 5HP 592CN/80D (stimate 40 unità);
 All’aggiudicatario del Lotto 2, per i cambi tipo ZF 6AP1400 ECOLIFE (stimate 10 unità).
4.2

SEGNALAZIONE INTERVENTO

La Richiesta di intervento per lavorazione esterna verrà comunicata alla società aggiudicataria
a mezzo fax o email (Allegato 1.a al presente Capitolato).
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La Richiesta di intervento riporterà, oltre ad una serie di informazioni riguardanti le caratteristiche del complessivo e il tipo di lavorazione commissionata, anche il luogo e la data di ritiro del
bene.
In caso di impossibilità al ritiro del complessivo da parte della Società aggiudicataria, nel luogo
e nella data indicati nel documento di Richiesta di intervento trasmessogli, quest’ultima dovrà
darne tempestiva comunicazione a mezzo e-mail al D.E. Actv che disporrà in merito.
I tempi effettivi, per l’applicazione di eventuali penali per ritardo rispetto ai termini di esecuzione (lettera “a” dell’art. 21.2 del presente Capitolato), saranno calcolati dalla data di trasmissione della Richiesta di Intervento (Allegato 1.a al presente Capitolato) per il ritiro del complessivo da revisionare.
4.3

RITIRO E RICONSEGNA COMPLESSIVO DA REVISIONARE

Il ritiro e la successiva riconsegna dei complessivi staccati, 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 complessivo verranno specificate di volta in volta.
Per ciascun lotto, all’aggiudicatario potranno essere consegnati fino ad un massimo di 2 (due)
complessivi da sottoporre contemporaneamente alla lavorazione oggetto del presente capitolato; tale eventualità e da ritenersi ad esclusiva discrezione di Actv.
Il ritiro e la successiva riconsegna dei complessivi, da effettuarsi in giornate feriali, dovrà avvenire a cura e spese della società aggiudicataria presso lo stesso luogo del ritiro; eventuali
sedi diverse saranno specificate di volta in volta.
Il rappresentante dell’aggiudicatario/vettore dovrà presentarsi per il ritiro del complessivo munito obbligatoriamente della copia del documento di Richiesta di intervento per lavorazione
esterna trasmesso da Actv alla Società aggiudicataria.
Nel momento del ritiro del complessivo da parte del vettore/aggiudicatario, verrà compilato e
sottoscritto il documento di trasporto (DDT) del complessivo (Allegato 2 al presente Capitolato) da parte del rappresentante la società affidataria e del referente Actv, con riportate le sotto
elencate informazioni:
a.

descrizione del complessivo e numero identificativo aziendale;

b.

numero ordine di lavoro e descrizione delle attività richieste;

c.

eventuali annotazioni aggiuntive;

d.

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

e.

Data e ora.

4.4

FINE LAVORI

Al termine dell'esecuzione dei lavori la Società aggiudicataria 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.
Alla riconsegna dei complessivi revisionati, la società aggiudicataria dovrà specificare nel documento di trasporto i numeri d’ordine relativi.
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I complessivi revisionati dovranno essere riconsegnati necessariamente imballati singolarmente.
La lavorazione viene considerata terminata ad esito positivo delle relative verifiche di conformità (collaudo), descritte nell’art. 19 del capitolato.
Al termine dell’intervento la società affidataria dovrà trasmettere, a mezzo fax o e-mail al D.E.
Actv, la comunicazione di fine lavori utilizzando l’apposito modello, Allegato 1.b al presente
Capitolato, debitamente compilato. Il modulo dovrà riportare tutte le informazioni richieste
nonchè, nel caso in cui la spedizione del componente avvenga mediante vettore, tutti gli elementi utili a identificare la spedizione e, se possibile, il suo tracciamento.
L’aggiudicatario dovrà inoltre allegare un documento riepilogativo che, fermo restando il corrispettivo per la lavorazione definito in sede di aggiudicazione ma tenendo conto delle eventuali
variazioni concordate con il D.E. Actv, evidenzi 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 eventualmente impiegate;
d. riepilogo del costo totale per ciascuna voce: manodopera, ricambi, totale intervento.
e. verbali di collaudo al banco prova del complessivo, attestanti i relativi parametri di funzionamento.
5

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.
L’aggiudicatario dovrà aver accesso, per tutto il periodo contrattuale previsto, a tutte le informazioni tecniche e/o di servizio emesse dalla Casa Costruttrice ZF dei cambi oggetto
dell’appalto, al fine di effettuare le operazioni di revisione e/o i relativi aggiornamenti tecnologici previsti dal costruttore sui complessivi oggetto del servizio. Sarà pertanto onere
dell’aggiudicatario comprovarlo mediante presentazione, su richiesta di Actv, delle relative circolari riguardanti aggiornamenti/modifiche (Service information) emesse dalla Casa Costruttrice ZF, pena la risoluzione del contratto (vedasi art. 23 punto “g” del Capitolato del presente
Capitolato) oltre all’incameramento della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario del Lotto 1 si impegna a fornire nr. 1 (uno) cambio di rotazione per la tipologia 5HP592 - 4149053033 (nelle modalità definite all’art. 3 del presente Capitolato).
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L’aggiudicatario del Lotto 2 si impegna a fornire nr. 1 (uno) cambio di rotazione per la tipologia Ecolifie 6AP1400B – 4181040080 (nelle modalità definite all’art. 3 del presente Capitolato).
L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di diagnosi preventiva (così come descritto
agli artt. 3.3.1 e 4.1 del Capitolato), il servizio di assistenza diagnostica per i complessivi revisionati in periodo di garanzia (così come descritto all’art. 3.3.2 del Capitolato), il corso di formazione per personale Actv (così come descritto all’art. 3.4 del Capitolato).
6

OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante provvede a consegnare all’appaltatore i complessivi da sottoporre a
lavorazione già staccati, completi di scambiatore di calore, centralina elettronica e albero di
trasmissione.
Al termine dell'appalto, Actv restituirà un cambio della medesima tipologia del cambio di rotazione fornito dall’appaltatore, nello stato di fatto, ossia usato e pertanto da ricondizionare (come descritto all’art. 3 del Capitolato).
7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

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

Capitolato d’appalto;

2

Offerta economica dell’appaltatore.

IMPORTO DELL’APPALTO

8

L’importo complessivo stimato posto a base di gara per le prestazioni di cui al presente capitolato è pari a € 589.620,00 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 revisione cambi ZF di tipologia ECOMAT

€ 465.620,00

2

Servizio di revisione cambi ZF di tipologia ECOLIFE

€ 124.000,00

Importo complessivo a base di gara (Iva esclusa)

€ 589.620,00

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.
Per la “lavorazione base” di ogni singola revisione cambio, definita all’art. 3.1 del presente
Capitolato, Actv riconoscerà all'aggiudicataria, ad esito positivo della verifica di conformità, il
corrispettivo definito in sede di aggiudicazione:
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 Lotto 1 – Revisione cambi ZF di tipologia ECOMAT:
dato dalla sommatoria di:


prezzi offerti per i Kit Meccanico ed Elettrico (Q3M e Q3E) per i rispettivi cambi oggetto
della procedura;



prezzi offerti per i ricambi necessari alla revisione del rinvio angolare (Tabella 3) e per
lo scambiatore di calore nuovo in caso di prevista sostituzione (vedasi art. 3.1.1 lettera
“f” del capitolato), per le sole tipologie di cambio in cui sono previsti;



corrispettivo forfettario comprensivo dei costi dei materiali di importo inferiore ai 5,00 €,
dei prodotti di consumo per lo sgrassaggio, pulizia, etc., del costo del lubrificante;



corrispettivo della manodopera impiegata necessaria per l’esecuzione di tutte le operazioni previste (compresi i costi per operazioni di pulizia e prova in pressione scambiatore di calore; controllo e eventuale equilibratura albero trasmissione; prova al banco; ed ogni altro onere previsto nel capitolato di appalto);



corrispettivo forfettario comprensivo dell’Utile d’impresa ed altri costi generali sostenuti
(a titolo meramente esemplificativo: quota parte dei costi amministrativi, energetici, di
locazione, di ammortamento, di trasporto, etc.).

Per tutti i ricambi non ricompresi nella lavorazione base di revisione (“Ricambi non complementari” art. 3.2 del presente Capitolato), il corrispettivo sarà dato dal prezzo di listino
ZF al netto dello sconto offerto.
 Lotto 2 – Revisione cambi ZF di tipologia ECOLIFE:
dato dalla sommatoria di:


prezzi offerti per i ricambi necessari alla revisione (Tabella 4) per la tipologia di cambio
Ecolife oggetto della procedura;



corrispettivo forfettario comprensivo dei costi dei materiali di importo inferiore ai 5,00 €,
dei prodotti di consumo per lo sgrassaggio, pulizia, etc., del costo del lubrificante;



corrispettivo della manodopera impiegata necessaria per l’esecuzione di tutte le operazioni previste (compresi i costi per operazioni di pulizia e prova in pressione scambiatore di calore; controllo e eventuale equilibratura albero trasmissione; prova al banco; ed ogni altro onere previsto nel capitolato di appalto);



corrispettivo forfettario comprensivo dell’Utile d’impresa ed altri costi generali sostenuti
(a titolo meramente esemplificativo: quota parte dei costi amministrativi, energetici, di
locazione, di ammortamento, di trasporto, etc.).

Per tutti i ricambi non ricompresi nella lavorazione base di revisione (“Ricambi non complementari” art. 3.2 del presente Capitolato), il corrispettivo sarà dato dal prezzo di listino
ZF al netto dello sconto offerto.
Ogni singola revisione 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.
Per ciascun lotto, l’importo effettivo del corrispettivo riconosciuto all’affidatario verrà determinato dalla sommatoria degli importi delle singole lavorazioni eseguite moltiplicate per le quantità richieste da Actv.
Pag. 14 a 35

Nessun obbligo sussiste per Actv e quindi nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora i quantitativi di complessivi oggetto di revisione non
raggiungano le quantità stimate all'art. 1 del presente Capitolato (Tabelle 1 e 2).
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.
9

DURATA DELL’APPALTO

Per entrambi i lotti, l’appalto ha durata di 24 (ventiquattro) 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.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
465.620,00 per il Lotto 1 e ad € 124.000,00 per il Lotto 2, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
10 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, nel caso di lavorazioni non previste, nella scelta dei ricambi da utilizzarsi ovverosia nella decisione tra l’impiego di ricambi originali o equivalenti (vedasi il precedente art. 3.5. ed Allegato 4 al 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. concordare con la società aggiudicataria, analizzare e approvare eventuali corrispettivi
per lavorazioni che non fossero nell’elenco contrattuale;
f. richiedere copia dei listini dei materiali aggiornati, per la verifica delle scontistiche applicate nel caso di ricambi installati dove sono previsti;
g. monitorare le tempistiche e le relative modalità delle singole fasi costituenti l’intervento
in caso di lavorazioni non previste;
h. richiedere le relative circolari riguardanti aggiornamenti/modifiche (Service information)
emesse dalla Casa Costruttrice ZF come disciplinato all’art. 5 del presente Capitolato;
i. verificare la congruità delle richieste economiche (relative alle prestazioni di cui al punto
“e”) presentate dalla società aggiudicatrice, al fine di dare il successivo benestare alla
fatturazione.
11 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 l’avvio delle attività di diagnostica preventiva di cui
all’art. 4.1 del presente Capitolato.
12 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.
13 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).
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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
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.
14 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente
indicato nel contratto di appalto.
15 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 di ciascun lotto aggiudicato (€ 465.620,00 per il Lotto 1 e € 124.000,00 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. 50/16, di ridurre l’importo della cauzione se la stessa viene accompagnata da copia della certificazione di qualità o ambientale in
corso di validità.
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.
16 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 avere 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 sopra.
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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17 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..
18 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.
19 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
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appaltante; la funzione di monitoraggio sarà svolta dal direttore dell’esecuzione D.E., come
definito all’art. 10 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:
Al fine di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni, sulla base anche del consuntivo
lavori redatto dall’aggiudicatario, Actv eseguirà 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 complessivo, Actv provvederà a comunicare alla società affidataria, a mezzo fax o e-mail, la data, l'ora e il luogo di effettuazione dei controllo tecnico nonché della consegna della documentazione richiesta;



presso officina terza: a seguito della riconsegna del bene, Actv avrà la facoltà, se lo riterrà utile e/o necessario, di avvalersi anche di supporto da parte di terzi competenti per
l’effettuazione delle verifiche tecniche. In tal caso Actv potrà provvedere ad inviare c/o
impianti di terzi il complessivo da controllare, comunicando alla Società affidataria, a
mezzo fax o e-mail: data, ora, nome della Ditta terza incaricata e luogo di effettuazione
del controllo tecnico congiunto in contraddittorio.

Sarà facoltà del fornitore di partecipare alle operazioni di controllo attraverso un proprio referente delegato dal Legale Rappresentante della Società affidataria. In caso di mancata partecipazione, il Fornitore accetterà incondizionatamente i risultati delle verifiche.
AI termine delle stesse Actv redigerà un 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 della NON CONFORMITA’ (NC) della
lavorazione trasmessa dal D.E. Actv. Dopo tale intervento, il complessivo potrà essere
sottoposto nuovamente a controllo tecnico con applicazione di quanto previsto nel
presente documento.
In caso di mancato intervento da parte dell’aggiudicatario entro i termini suddetti, Actv
si riserva la facoltà di far eseguire le necessarie riparazioni in danno del complessivo
presso una Ditta terza specializzata (di norma la Casa Costruttrice del complessivo
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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 aggiudicataria, 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 del successivo art. 19.1 del Capitolato, anche tutte le lavorazioni riconducibili ad un mancato rispetto da parte della società aggiudicataria in relativamente a:


mancata chiarezza e/o completezza della documentazione relativa alla consuntivazione della lavorazione;



tempistiche relative alla trasmissione del riepilogo degli interventi.

Dell'esito di dette verifiche di conformità/collaudo verrà tenuto conto per l'applicazione di quanto previsto nel presente documento ai fini della valutazione qualitativa del servizio offerto.
L'effettuazione delle verifiche con esito positivo non solleva in alcun modo il fornitore dalle responsabilità sulle lavorazioni eseguite.
Qualora le verifiche avvengano in giornate successive alla riconsegna, il termine di esecuzione di cui all'art. 2 sarà quello consegna del complessivo revisionato presso il deposito Actv.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna del complessivo ad Actv, la Società
aggiudicataria dovrà provvedere a trasmettere, a mezzo fax al D.E. Actv, il consuntivo dei
lavori, necessario per la verifica della congruità economica dei lavori commissionati ed
eseguiti per il pagamento della prestazione effettuata.
19.1 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SERVIZIO OFFERTO
Dalla data di avvio del contratto, Actv provvederà a valutare il servizio offerto sulla base di:
 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 dopo il primo anno di esecuzione del contratto
tale valore deve risultare ≥ 90
La valutazione del rispetto delle tempistiche di effettuazione verrà calcolato con cadenza annuale dalla data di stipula del contratto.
 Numero di non conformità rilevate (NC) derivanti da:


lavorazioni ritenute “non conformi” secondo quanto riportato nel presente capitolato;
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mancata chiarezza e/o completezza della documentazione relativa alla consuntivazione della lavorazione;



tempistiche relative alla trasmissione della documentazione relativa alla consuntivazione della lavorazione;

tale valore, per queste ultime, non deve risultare > 3 per ogni anno solare di contratto
Nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo dei due indici, Actv si riserva la facoltà di
risolvere anticipatamente il contratto (art. 23 punto “g” del Capitolato) e, altresì, di escludere il
fornitore dalla gara che verrà successivamente promossa al termine dell’affidamento.
20 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.
La Ditta appaltatrice garantirà ciascun complessivo lavorato contro ogni difetto di lavorazione
e/o del materiale eventualmente fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, a
partire dalla data di riconsegna del complessivo ad Actv, e per una percorrenza minima di
200.000 chilometri.
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 nei servizi di manutenzione ed a realizzare nuovamente
l’intervento.
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, d’altro canto, s’impegna a dare evidenza degli interventi (per tipologia, data e km) fino a quel momento eseguiti.
Il complessivo dovrà essere riparato entro 5 (cinque) giorni solari 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 sesto giorno in poi Actv potrà applicare le penalità di cui alla lettera b) dell’articolo
21.2.
Nel caso in cui l’intervento in garanzia comporti la necessità dello stacco e riattacco del complessivo dal veicolo, Actv, ad indennizzo dei costi sostenuti, applicherà all’aggiudicatario un
costo pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta\00) per ogni intervento, fermo restando
l’applicazione di tutte le restanti condizioni previste nel presente 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.
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21 PENALI
Le penali (P) per la non corretta effettuazione delle attività previste dal presente capitolato,
dovute a cause imputabili alla società appaltatrice, vengono calcolate secondo quanto di seguito riportato:
21.1 Euro 50,00 (cinquanta/00):
per ogni giorno solare di ritardo nell’effettuazione del Servizio di Assistenza Tecnica
e Diagnostica (sia preventiva che in periodo di garanzia) rispetto ai termini indicati
all’art. 3.3 del presente Capitolato.
21.2 Euro 100,00 (cento/00):
a) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione dell’intervento per
revisione (art. 2 del Capitolato), a verifica di conformità finale positiva; superati 7
(sette) giorni solari si potrà procedere all'esecuzione in danno presso altra officina;
b) per ogni giorno solare di ritardo per l’intervento in regime di garanzia (precedente
art. 20 del Capitolato), da intendersi a collaudo finale positivo.
21.3 Euro 2.000,00 (duemila/00):
Nel caso in cui il corso di formazione (art. 3.4 del presente capitolato) non venga
erogato nei termini stabiliti per cause imputabili alla ditta.
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 comunque 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 facoltà di considerare non conclusa la lavorazione fintanto che non sia stata eliminata la causa che ha prodotto la non conformità stessa.
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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22 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.
23 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. 3, 5 e 19.1), 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.
24 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.
25 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.
26 ESECUZIONE IN DANNO
Nei casi previsti dagli artt. 3.3, 19, 20 e 21 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.
27 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.
28 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».
29 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.
30 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.
31 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.
32 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.
33 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.
34 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.
35 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.a al Capitolato
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Allegato 1.b al Capitolato
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Allegato 2 al Capitolato
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Allegato 3 al Capitolato
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Allegato 4 al Capitolato
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