
 
 
 

BANDO DI PROCEDURA APERTA 
Flegrea Lavoro S.p.A.  — via Cuma n. 232 — C.A.P. 80070, Tel. 081-5236130,  
Fax 081 8535368); sito Internet www.flegrealavoro.it e sito istituzionale del Comune di Bacoli e 

Albo Pretorio del Comune di Bacoli; 
1 Il presente bando ha per oggetto l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del 

parco automezzi di Flegrea Lavoro S.p.A..  
L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che in seguito sarà denominato anche 
"Codice dei Contratti pubblici", dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato 
speciale d'appalto. 

2 Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi degli art. 3    
(comma 37) del Codice dei Contratti pubblici. 

3 OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
AUTOMEZZI DI FLEGREA LAVORO S.P.A.". codice identificativo gara (CIG): 
X8E09C3379 

4 IMPORTO: il valore dell'appalto, per l'intera durata del servizio, ammonta 
complessivamente ad €/anno. 190.000,00, oltre I.V.A.. ; 

5 Il servizio in oggetto avrà la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di consegna del 
servizio che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto di appalto. 

6  Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Bacoli. 
7 Condizioni di esecuzione: come da Capitolato Speciale di Appalto, a cui è allegato 

l’elenco degli automezzi. 
8 Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle 

lettere a), b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, oppure da imprese con 
idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e) ed f) dell'art. 34, comma 1, del Codice dei 
Contratti pubblici. 

9 Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività congiunta di "meccanico, elettrauto e 
gommista". A termini dell’art. 327 del regolamento n. 207/2010, gli operatori economici 
devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 
del codice. Per motivi logistici e di contenimento dei costi l’officina deve essere ubicata ad 
una distanza non superiore a quindici chilometri in linea d’aria dalla sede operativa di 
Flegrea Lavoro in Bacoli alla via Cuma 232. 
Possono partecipare alla gara anche le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. solo per l'attività di 
"meccanico", che costituisce servizio prevalente, a condizione che dichiarino l'intenzione di 
subappaltare a soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. le prestazioni di "elettrauto e di gommista". In 
tale ipotesi, la mancata espressa indicazione del ricorso al subappalto o al cottimo sarà 
causa di esclusione dalla gara. 
E' ammessa la partecipazione alla gara di Imprese in Associazione Temporanea, ove 
all'impresa capogruppo, che assumerà la prestazione prevalente, è richiesta l'iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per l'attività di “meccanico", mentre alle mandanti, che assumeranno le 
prestazioni secondarie, è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di "elettrauto" e di 
"gommista in relazione all'oggetto della prestazione secondaria che s'intende assumere. 

Lotto unico indivisibile. Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato Speciale Appalto. Il 
disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 



partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, 
nonché il Capitolato Speciale di sono visionabili presso la direzione tecnica di Flegrea Lavoro 
S.p.A. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti giorni feriali escluso il Sabato. 
Non si rilasciano copie a mezzo fax. 
Il presente bando e il relativo disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto 
sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Bacoli 
Il plico contenente i documenti e l' offerta dovrà pervenire per raccomandata postale ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano a Flegrea Lavoro S.p.A., via Cuma 232 - 
80070 – Bacoli (NA) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 9 settembre 2013 
I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato saranno considerati irricevibili ai fini 

della partecipazione alla gara e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
• 10. Sono ammesse ad assistere all'apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese 

offerenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

• 11. Le operazioni di gara, in seduta pubblica, avranno inizio, alle ore 9,30 del giorno 10 
settembre 2013  presso Flegrea Lavoro S.p.A., via Cuma 232 - 80070 – Bacoli (NA) (esame 
della documentazione, ai fini dell'ammissione delle imprese partecipanti e sorteggio ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. 163(2006); 

• 12. L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata dopo la verifica e l'eventuale esclusione 
dei concorrenti per cui si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 

• 13. L'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre la cauzione definitiva ai sensi 
dell'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici. 

• 14. L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio della Flegrea Lavoro S.p.A. degli anni di 
riferimento. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato con le modalità e termini previsti dal 
Capitolato speciale d'appalto. 

• 15. L'aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 dall' 
apertura delle buste. 

• 16. All' atto della presentazione del plico i soggetti concorrenti devono produrre: 
16.1) offerta redatta ai sensi dell'art. 2 punto 1 delle condizioni di partecipazione allegate al 

presente bando; 
16.2) dichiarazione attestante quanto richiesto all'art. 2 punto 2 delle condizioni di 

partecipazione che costituiscono allegato al presente bando; 
16.3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni richieste all'art. 2 punti 3, e 4 delle 

condizioni di partecipazione allegate al presente bando; 
16.4) documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria richiesta all'art. 2 

punto 7 delle condizioni di partecipazione che costituiscono allegato al presente 
bando;  

16.5) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, secondo il 
disposto dell'art. 75 del Codice dei Contratti pubblici, così come descritta all'art. 2 
punto 8. delle condizioni di partecipazione che costituiscono allegato al presente 
bando; 

16.6) atto di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente la 
fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, così come descritta 
all'art. 2 punto 9. delle condizioni di partecipazione che costituiscono allegato al 
presente bando. 

• 17. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all'istituto dell'avvalimento previsto 
dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 per il requisito economico-finanziario, dovrà presentare le 
dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste. 



• 18. Criterio di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta in ribasso 
unico percentuale da applicare sull'importo a base d'asta di €/anno 190.000,00, oltre I.V.A., 
quale canone annuale a corpo per la manutenzione ordinaria e programmata prevista dal 
Capitolato speciale d'appalto, e sui prezzi unitari dei listini ufficiali in vigore al momento 
degli interventi di manutenzione straordinaria dello stesso Capitolato speciale d'appalto e 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse da effettuarsi con le 
modalità di cui agli artt. 86, comma 1, e 124, comma 8, del predetto Codice. Nel caso di 
offerte in numero inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

• 19. Cause di esclusione dalla gara: 
• a) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi 

essenziali; 
• b) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta; 
• c) plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

• d) violazione dei termini per la presentazione dell'offerta; 
• e) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei 

consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione 
contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha 
dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma 
individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento; 

• f) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del 
Codice; 

• g) concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

• h) violazione delle norme sull'avvalimento; 
• i) profili attinenti al subappalto; 
• j) mancata produzione della garanzia provvisoria; 
• k) offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in 
lingua Italiana o corredati da traduzione giurata e gli importi dichiarati da imprese 
stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro. 

• 20. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 
140 del Codice dei contratti. 

• 21. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

• 22. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
• 23. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 

196, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
• 24. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle 
ritenute a garanzie effettuate; 

• 25. ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• 26. Organo competente delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Campania se. di 
Napoli; 



• 27. i ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione 
appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. Avverso 
eventuali esclusioni dalla gara d'appalto, potrà essere notificato ricorso entro 60 
giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione. 

• 28. Responsabile del procedimento è l’ing. Beatrice Fabbricatore, direttore tecnico 
di Flegrea Lavoro S.p.A.  

IL DIRETTORE TECNICO DI FLEGREA LAVORO S.P.A.  
    ing. Beatrice Fabricatore 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

APPALTO "SERVIZIO DI MANUTENIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
AUTOMEZZI DI FLEGREA LAVORO S.P.A.". –  
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):X8E09C3379 
ART. 1- SISTEMA DI GARA. 
L'appalto avrà luogo mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta più bassa, ai sensi 
dell'art. 82 del Codice dei Contratti pubblici. 
La gara sarà esperita tra imprese iscritte alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per l'attività congiunta di "meccanico, elettrauto e gommista". A 
termini dell’art. 327 del regolamento n. 207/2010, gli operatori economici devono possedere 
i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del codice. Per 
motivi logistici e di contenimento dei costi l’officina deve essere ubicata ad una distanza non 
superiore a quindici chilometri in linea d’aria dalla sede operativa di Flegrea Lavoro in Bacoli 
(NA) alla via Cuma 232. 
 
Possono partecipare alla gara anche le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. solo per l'attività di 
"meccanico", che costituisce servizio prevalente, a condizione che dichiarino l'intenzione di 
subappaltare a soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. le prestazioni di "elettrauto e di gommista". In tale 
ipotesi, la mancata espressa indicazione del ricorso al subappalto o al cottimo sarà 
causa di esclusione dalla gara. 
E' ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di Imprese in Associazione Temporanea ove 
all'impresa Capogruppo, che assumerà la prestazione prevalente, è richiesta l'iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per l'attività di "meccanico", mentre alle mandanti, che assumeranno le prestazioni 
secondarie (elettriche e pneumatici), è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di 
"elettrauto" e di "gommista” in relazione all'oggetto della prestazione secondaria che s'intende 
assumere. 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che presenterà il maggior ribasso unico 
percentuale da applicare sull'importo a base d'asta di €/anno 190.000,00, oltre I.V.A., quale canone 



annuale a corpo per la manutenzione ordinaria e programmata di cui all'art. 2 del Capitolato 
speciale d'appalto, e sui prezzi unitari dei listini ufficiali in vigore al momento degli interventi di 
manutenzione straordinaria indicati nello stesso Capitolato speciale d'appalto. 
Si procederà all'esclusione automatica delle offerte eventualmente anomale ai sensi dell' art. 124, 
commi 8, del Codice dei Contratti pubblici. Ai sensi dello stesso comma 8, nel caso di offerte 
ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica, ma 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice dei 
Contratti pubblici, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
ART. 2 - DOCUMENTI DA PRODURRE IN SEDE DI GARA 
L'impresa che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire, entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 9 settembre 2013, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure direttamente a mano a Flegrea Lavoro S.p.A. 
via Cuma 232 – 80070 – Bacoli (NA) che rilascerà ricevuta, un piego sigillato con nastro adesivo 
o equivalente apposto sui lembi di chiusura con firma su ciascun lembo. 
Il plico deve recare all'esterno — oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai 
codici fiscali del concorrente o dei concorrenti — le indicazioni relative all'oggetto della gara, al 
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi pervenuti oltre il 
termine perentorio sopra indicato saranno considerati irricevibili ai fini della partecipazione alla 
gara e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
Il plico deve contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A — Offerta 
economica" e "B - Documentazione amministrativa". 
Nella busta "A - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i  
seguenti documenti:  
1. dichiarazione, come da Mod. F allegato, datata e sottoscritta con firma leggibile dal legale 

rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, contenente: 
• l'indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante dell'impresa; 
• il numero di codice fiscale, di partita I.V.A., di Tel. e di Fax; 
• l'indicazione del ribasso unico percentuale, così in cifre come in lettere, sull'importo a 

base d'asta di €/anno 190.000,00, oltre I.V.A., quale canone annuale a corpo per la 
manutenzione ordinaria e programmata in Capitolato speciale d'appalto e sui prezzi unitari 
dei listini ufficiali in vigore al momento degli interventi di manutenzione straordinaria nello 
stesso Capitolato speciale d'appalto; 

• l'indicazione dell'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell' appaltatore, 
rientranti nell'importo offerto, ai sensi dell'art. 87, comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs. 
163/2006. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, 
lettere d) ed e), del Codice dei Contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. 

In tal caso: 
1.1.  i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi già costituiti, devono 

presentare l'offerta di cui al succitato punto 1. sottoscritta dal legale rappresentante del 
mandatario (capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti e 
contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

1.2.  i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, devono 
presentare l'offerta di cui al succitato punto 1. sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio e devono essere specificate le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 



1.3.  i consorzi ordinari di concorrenti Ria costituiti,  di cui all'art. 2602 C.C. art. 34 lett. e) 
del Codice dei Contratti pubblici, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., 
devono presentare l'offerta di cui al succitato punto 1. sottoscritta dal legale rappresentante 
del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione. 

1.4. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (ex L. n. 422/1909) o consorzi fra  
imprese artigiane (ex L. n. 443/1985) ex art. 34  lett. b) del Codice dei Contratti pubblici o 
consorzi stabili ex art. 34 lett. c) del Codice dei Contratti pubblici, ai quali si applicano le 
disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti pubblici, devono presentare l'offerta 
di cui al succitato punto 1. sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio ed 
indicare nella stessa per quali consorziati il consorzio concorre. 

Nella busta "B — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti :  
2. Istanza, in competente bollo, e contestuale dichiarazione [Mod. A], redatta ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione non autenticata purchè 
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un 
documento d' identità del sottoscrittore (artt. 3 8 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui il 
rappresentante legale dell'impresa chiede di partecipare al pubblico incanto indicato in 
oggetto e dichiara: 
• di aver preso visione del Capitolato speciale di appalto, di accettare tutte le 

condizioni e prescrizioni riportate nel predetto disciplinare senza riserva alcuna, di aver 
formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di 
legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire 
la formulazione dell'offerta stessa, nonché di essere in possesso di tutte le 
autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l'esecuzione del 
servizio oggetto dell'appalto; 

• che l'impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall' art. 38, comma 1, lettere 
a), d), e), f), g), h), i), 1), m) ed m-bis) del Codice dei Contratti pubblici e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

• che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.lgs. 383/2001; 
oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

• che l 'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di Napoli p e r  l e  s e g u e n t i  a t t i v i t à   e  c h e  i  
d a t i  dell'iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione  
• data di iscrizione  
• durata dell'impresa/data termine  
• forma giuridica  



• titolare, direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; soci, direttore/i 
tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, direttore/i 
tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società, nonché i dati di quelli cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (N.B.: occorre 
indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

• (nel caso in cui l'impresa partecipante non abbia l'iscrizione alla C.C.LA.A. anche 
per le attività di elettrauto e gommista): 

di voler subappaltare o concedere a cottimo ad imprese qualificate, ai sensi dell'art. 118 del 
Codice dei Contratti pubblici., la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
comunali relativamente alle parti elettriche e dei pneumatici per mancanza delle specifiche 
q u a l i f i c a z i o n i )   
di autorizzare l'invio di tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti la presente gara al 
seguente numero di Fax 081 8535368 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: flegrealavoropec.it 

• (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice 
dei contratti) di concorrere per i seguenti consorziati: .................(indicare 
denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato); 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di accettare, senza riserva 
alcuna, che il prezzo convenuto per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali è a 
corpo e, pertanto, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei 
Contratti pubblici.; 

di avere numero minimo di 4 dipendenti in servizio e di applicare il seguente tipo di 
C.C.N.L. 

• che le posizioni previdenziali ed assicurative sono: 
INPS: sede di         , matricola n (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte), 
INAIL: sede di , matricola n            (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte), 
e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti. 
di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
• di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di 

"accesso agli atti", ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta 
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

3. Dichiarazione/i [Mod. B ], in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cui deve essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i, resa/e dal titolare e direttore/i tecnico/i (se diverso dal titolare o 
legale rappresentante), da tutti i soci e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome 
collettivo, da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in 
accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dell'inesistenza 



delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c) ed m-ter dell'art. 38 del Codice dei 
Contratti pubblici. 
(N.B.: la valutazione dell'incidenza delle condanne sull'affidabilità morale e professionale è 
onere esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti 
penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta (inclusi quelli per cui abbia 
beneficiato della non menzione) il dichiarante deve indicare espressamente tutti i 
provvedimenti a suo carico precedentemente elencati. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
4. Dichiarazione/i, in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cui deve essere allegata, 

a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i, resa/e dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente dalla quale risulti che 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
• non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di 

impresa individuale; il/i socio/i o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società [Mod. C]; 

• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non 
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazionecriminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
[Mod. D ]; 

• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata 
pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui 
si allega copia [Mod.E]. (N.B.: la valutazione dell'incidenza delle condanne sull'affidabilità 
morale e professionale è onere esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza 
di condanne penale, decreti penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta 
(inclusi quelli per cui abbia beneficiato della non menzione) il dichiarante deve indicare 
espressamente tutti i provvedimenti a suo carico precedentemente elencati. 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
Qualora il legale rappresentante dell'Impresa concorrente non sia in grado di rendere la 
suddetta dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve 
essere resa, ciascuno per suo conto, dai soggetti medesimi. 

(Nel caso di R.T.I o Consorzio già costituito): 
5. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero fatto costitutivo in copia autentica del consorzio; 



(nel caso R.T.I o Consorzio non ancora costituito): 
6. dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di 

idonei e comprovati poteri di firma attestanti: 
• nel caso dell'impresa mandataria (capogruppo): dichiarazione d'impegno (come da schema 

di dichiarazione inserita nel Mod. A) a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una 
Associazione Temporanea di Imprese o consorzio prima della sottoscrizione del contratto, 
con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del Codice dei 
contratti. 

• nel caso dell'impresa mandante: dichiarazione di impegno (come da schema di dichiarazione 
inserita nel Mod. A) a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione 
Temporanea di Imprese o consorzio prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica 
di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del Codice dei contratti 
pubblici. 

• documento comprovante l'avvenuta costituzione di deposito cauzionale provvisorio, 
pari al 2% dell'importo complessivo del servizio (art. 75 del Codice dei contratti pubblici) 
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell'offerta. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una Sezione della Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a t itolo 
di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 del D.Lgs. 10 
settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

La fidejussione bancaria, la polizza assicurativa e la fidejussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/1/93, 
n.385, dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, 
comma 4, del Codice dei contratti pubblici). Lo svincolo della cauzione provvisoria ai 
non aggiudicatari avverrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, con lettera ed al 
concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, conforme alle norme 
europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEN EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della 
riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria(e definitiva in caso di 
aggiudicazione) allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata ai sensi di 
legge. 

Si precisa che: 
• la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice. 
Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così 
come prevista dal Codice, sarà esclusa. 

• in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese sono certificate e o in possesso della dichiarazione.                                      

9. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 



una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante. 

La domanda di partecipazione alla gara di cui al succitato punto 2. deve essere prodotta e 
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; solo dal legale 
rappresentante del mandatario (capogruppo) in caso di R.T.I. o consorzio già costituito. Nel 
caso di R.T.I. o consorzi costituendi la domanda deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. Nel caso di consorzio ordinario di 
concorrenti già costituito ai sensi dell'art.34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti 
pubblici, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione. 
Tutte le dichiarazioni previste nel presente bando e di cui ai su citati punti 2., 3. e 4. devono 

essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o 
sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. Nel 
caso di consorzi ordinari di concorrenti gia costituiti di cui all' art.34, comma 1, lett. e) del Codice 
dei contratti pubblici, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte dal legale 
rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000 di cui ai punti 2., 3. e 4.  

devono essere redatte preferibilmente in conformità ai Modelli: "A", "B" e, a seconda del caso, 
"C" o "D" o "E" che formano parte integrante del presente bando. Per evitare •di apportare segni di 
cancellatura sovrapposti a parti di testo che non interessano al concorrente e/o scrittura a 
mano indecifrabile, si suggerisce di riprodurre i citati modelli eliminando le voci non pertinenti in 
modo che le dichiarazioni stesse siano rese chiare ed inequivocabili. 
Il documento di cui al succitato punto 9. deve essere unico, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo deposito 
cauzionale ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, 
a ciascun componente il R.T.I. o consorzio. 
L'offerta, la domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
8., e 9 devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Relativamente alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.6 e 2 del D.P.R. n.403/98, si richiama 
l'attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall'art.76 del DPR 445/2000. All'uopo la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
effettuare, in qualsiasi momento, controlli anche a campione in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara, ne dà segnalazione 
all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, 
lettera h), dell'art.38 del Codice dei contratti, per un periodo di un anno. La Stazione appaltante, 
inoltre, provvede all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere e 
ricorrendone i presupposti di cui all'art.48 del Codice dei contratti, all'escussione della cauzione 
provvisoria. 
ART. 4- PROCEDIMENTO DI GARA  
Il procedimento di gara sarà regolato dal Codice dei contratti pubblici. 
Le operazioni di gara si svolgeranno in sedute aperte al pubblico e potranno presenziare i Legali 
Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega 
scritta e di documento d'identità valido. 



L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogare, 
eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
L'autorità di gara procederà: 

• a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati 
nel bando e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente; 

• a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare 
l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non 
integri; 

• ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza 
all'interno dei medesimi delle buste: 

A ) — OFFERTA ECONOMICA 
B) — DOCUMENTAZIONE 
presentate con le modalità richieste. 
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, l'Autorità di gara 
accerterà la regolarità formale della Busta "B" - Documentazione Amministrativa" con verifica 
della documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad escludere il Concorrente dalla gara la cui 
documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente disciplinare di gara. 
Successivamente l'Autorità di gara, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti pubblici, 
richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate e ammesse, 
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla 
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti, presentando la relativa documentazione. 
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'Autorità di gara 
procederà in base a quanto previsto dall'art. 48 del Codice dei Contratti pubblici. 
Conclusa la verifica del possesso dei requisiti per i concorrenti sorteggiati di cui all'art. 48 del 
Codice dei contratti pubblici, l'Autorità di gara, previa convocazione a mezzo fax dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ammessi, dopo aver controllato l'integrità delle buste A) contenenti 
l'offerta economica, procederà alla loro apertura, a dare lettura dei ribassi offerti dai concorrenti 
non esclusi dalla gara. 
Di seguito l'Autorità di gara, in seduta riservata, procederà alla verifica e all'esclusione dei 
concorrenti per cui si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. 
Successivamente si procederà: 
• a dare notizie dell'esito della verifica in ordine all'eventuale esclusione delle imprese per cui sia 

stato accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
• alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, secondo le modalità previste dagli 

artt.86, comma 1, e 124, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici. Le medie sono calcolate 
fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia 
pari o superiore a cinque; 

• alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a 
detta soglia. 
L'esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci, nel qual caso la Stazione appaltante ha comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni 
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di parità di ribasso si procederà per sorteggio. 
ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO, ADEMPIMENTI PER 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, VALIDITA' DELLA GRADUATORIA L'aggiudicazione 
definitiva sarà effettuata a favore dell'offerente che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi 
dell'art.82 del D.Lgs.163/2006, come specificatamente in precedenza definito. 
L'Amministrazione si riserva, motivatamente: 



- di non procedere all' aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per motivi di 
pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- di procedere all' aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l'esito della verifica dei requisiti prescritti. Sulle 
dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e 
saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 
del DPR n. 445/2000). 
Salvo quanto potrà essere accertato d'ufficio, anche ai sensi dell'art.38 del Codice dei Contratti 
pubblici, l'Amministrazione richiederà all'aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dal presente 
disciplinare di gara. Qualora dalle suddette verifiche non risultino confermate, per entrambe, le 
dichiarazioni rese si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione 
provvisoria. 
Si ribadisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione 
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art.38 del Codice dei contratti, per 
un periodo di un anno. La Stazione appaltante, inoltre, provvede all'applicazione delle norme vigenti 
in materia di dichiarazioni non veritiere e ricorrendone i presupposti di cui all' art.48 del Codice dei 
contratti, all'escussione della cauzione provvisoria. 
L'Amministrazione procederà a comunicare le informazioni relative all'aggiudicazione definitiva 
(ancorché non efficace), secondo quanto previsto dall'art. 79 dal Codice dei Contratti pubblici. 
L'Amministrazione, inoltre, inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello 
stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o l'aggiudicatario non si 
sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione 
procederà all' annullamento dell' aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue 
nella graduatoria. 
In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria approvata con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art.140 del Codice dei Contratti. 

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara e nel presente 
disciplinare di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto 
dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa 
oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà 
la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale 

La stipulazione del contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
Si avverte, altresì, che non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza della 

sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e dell'aggiudicatario del verbale, col 
quale entrambi danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione 
dei lavori. 

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione questo Ente inviterà l'impresa a: 



• costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell' art. 113 del Codice dei Contratti pubblici, pari al 
10% dell'importo netto dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. In caso di 
riunione di concorrenti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, è presentata, su mandato 
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale e con 
responsabilità «pro quota» nel caso di associazione temporanea di tipo verticale. 

• inviare la somma relativa alle spese contrattuali che rimarranno a carico della ditta 
aggiudicataria senza alcun diritto a rivalsa; 

• In caso di Società di capitale (S.P.A. — S.R.L. — in accomandita per azioni) occorre presentare, 
altresì la dichiarazione inerente la propria composizione societaria ecc. ai sensi dell'arti 
comma 1°, del D.P.C.M. n.187 dell'11/5/1991. 

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per eventuale anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i 
lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

 
ART. 6— TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente 
appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di 
contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in 
particolare dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento comunale per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari (per l'individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguiti). 
• Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali. 

• Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di 
procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

• I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
196/2003. 

• Il Titolare del trattamento dei dati è Flegrea Lavoro S.p.A.. 



6. Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti 
dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. 
241/90 e s.m. ed i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 
184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 13 del Codice dei contratti pubblici, 
l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà 
stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile 
all'esterno. 

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, nella quale il legale rappresentante dichiara 
sotto la propria responsabilità di aderire al Protocollo di Legalità sottoscritto il 09/01/2008 tra 
l’ufficio Territoriale di Governo e il Comune di Bacoli e di accettare le seguenti condizioni:  

• Clausola n° 1  
“La sottoscritta impresa/ente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 
cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 9/1/08 dalla Stazione appaltante con la 
Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si 
intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti”  
• Clausola n° 2  
“La sottoscritta impresa/ente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore/R.L., degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di forniture o servizi a determinate imprese/enti, 
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere”  
• Clausola n° 3  
“La sottoscritta impresa/ente si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n° 2 e ciò al fine di 
consentire nell’immediato da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa”.  
• Clausola n° 4  
La sottoscritta impresa/ente dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto, subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui 
all’art. 10 DPR 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di 
interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more di acquisizione delle 
informazioni del prefetto, sarà applicata – a carico dell’impresa oggetto dell’informativa 
interdittiva successiva – anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto 
ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 
delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile”.  
• Clausola n° 5  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, 
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale”.  
• Clausola n° 6  



“La sottoscritta impresa dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche”.  
• Clausola n° 7  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l’applicazione di una penale a 
titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno -nella misura del 10% 
del valore del contratto, o quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle 
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge 
n°143/1997”.  
• Clausola n° 8  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli 
incassi e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro (€ 3.000,00) relativi ai contratti di 
cui al presente protocollo attraverso conti dedicati, accesi presso un intermediario bancario 
ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza 
giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”. 
La dichiarazione di cui al Protocollo di legalità deve essere resa da tutti i soggetti 
costituenti l’A.T.I., aggregazioni in genere ed enti nominati esecutori da Consorzio 
partecipante alla gara.  

IL DIRETTORE TECNICO DI FLEGREA LAVORO S.P.A.  
    ing. Beatrice Fabricatore 
 

Per evitare di apportare segni di cancellatura sovrapposti a parti di testo che non interessano al concorrente e/o 
scrittura a mano indecifrabile, si suggerisce di riprodurre i modelli eliminando le voci non pertinenti in modo che 
le dichiarazioni stesse siano rese chiare ed inequivocabili.  
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
(procedura aperta) 

 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 

oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di 
Flegrea Lavoro S.p.A." –  

 
istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto ..........................................  nato il ...................................................  
in qualità di   
dell'impresa  
con sede in  
con codice fiscale n  
con partita IVA n  

C H I E D E 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
ovvero 



mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 e della decadenza prevista dall'art. 75 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
• di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto, di accettare tutte le condizioni e 

prescrizioni ivi riportate senza riserva alcuna, di aver formulato l'offerta sulla base di tutti 
gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in 
materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola 
remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa, nonché di essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per 
l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 

• che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione ditali situazioni; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 
n. 55/1990; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell' Osservatorio; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante; 

• di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Stazione appaltante; 

• l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l'impresa è stabilita 

• che nel Casellario informatico non risultano iscrizioni per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l' affidamento dei subappalti; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico dell'impresa, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o del paese di provenienza; 

• (precisare il caso specifico barrando la relativa casella): 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

• di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99i oppure: 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

• di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 (indicare l'Ufficio competente al  
rilascio della certificazione di ottemperanza); 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

m) (precisare il caso specifico barrando la relativa casella) 



• che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 383/2001; 
oppure 

• che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

n) che l ' impresa è iscri t ta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di- Napoli  p e r  l a  s e g u e n t e  a t t i v i t à  e  c h e  i  d a t i  
d e l l ' i s c r i z i o n e  s o n o  i seguenti (per le imprese con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
•  n u m e r o  d i  i s c r i z i o n e   
•  d a t a  d i  i s c r i z i o n e   
•  d u r a t a  d e l l ' i m p r e s a / d a t a  t e r m i n e   
•  f o r m a  g i u r i d i c a   
• titolare, direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; soci, direttore/i tecnico/i 

se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, direttore/i tecnico/i se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza,direttore/i tecnico/i o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, nonché i dati di quelli 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(N.B.: occorre indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

• (nel caso in cui l'impresa partecipante non abbia l'iscrizione alla C.C.LA.A. anche 
per le attività di "elettrauto" e "gommista"): 

di voler subappaltare o concedere a cottimo ad imprese qualificate, ai sensi dell' art. 118 del 
Codice dei Contratti pubblici., la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
comunali relativamente alle parti elettriche e dei pneumatici per mancanza delle specifiche 
q u a l i f i c a z i o n i )   

• (precisare il caso specifico barrando la relativa casella): 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359  
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

• di autorizzare l'invio di tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti la presente gara al 
seguente numero di Fax        e/o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:   

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei 
Contratti pubblici.) 

• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato); 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
• che, in caso di aggiudicazione, s'impegna a costituire, prima della sottoscrizione del 
contratto, una associazione temporanea d'imprese o consorzio, assumendo la qualifica di   
(Capogruppo / Mandante) e conferendo mandato speciale con rappresentanza con funzioni di 
capogruppo a,  conformandosi  a l la  d isc ip l ina det ta ta  da l l 'a r t .  37 de l  Codice dei 
contratti pubblici; 



• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di accettare, senza riserva 
alcuna, che il prezzo convenuto è a corpo e, pertanto, resta fisso ed invariabile ai sensi 
dell'art.53 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici.; 

u)che le posizioni previdenziali ed assicurative sono: 
• -INPS: sede di , matricola n (nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle 

tutte), 
• -INAIL: sede di , matricola n.(nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle 

tutte), 
e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti. 

v) di avere numero      dipendenti in servizio e di applicare il seguente tipo di C.C.N.L. 
• di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 
• di autorizzare l'Amministrazione comunale all'estrazione di copia di tutta la 

documentazione di cui sarà stata data lettura nella seduta di gara, qualora un 
partecipante alla procedura eserciti il diritto di "accesso agli atti" ai sensi della 
L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

FIRMA 
 
 

N.B.  
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
Il presente modello, riguardante l'istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni, deve 
essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell' Impresa Concorrente. 

Nel caso di persona diversa dal Legale Rappresentante occorre esibire copia conforme del 
documento che lo abiliti alla sottoscrizione in nome e per conto dell'Impresa concorrente. 

MOD. "B" 
 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 

oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di 
Flegrea Lavoro S.p.A." –  

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000) 

Il sottoscritto   
nato a   
residente a  
in via   
in qualità di dell'impresa 



consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, in riferimento al comma i lettere b), c) ed m-ter dell'art. 38 del Codice dei Contratti, 

D I C H I AR A  
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'art.lO della legge 31 maggio 1965, n.575; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale, o aver riportato una condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

c) (SELEZIONARE IL CASO BARRANDO LA RELATIVA CASELLA) 
D che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12/7/991, n.203; 

Oppure 
O che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12/7/991, n.203, e che ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, fatti salvi 
i casi previsti dall'art.4, comma 1, della Legge 24/11/1981, n.689. 

Data  
FIRMA 
 

La valutazione dell'incidenza delle condanne sull'affidabilità morale e professionale è onere 
esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penali, decreti penali di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta (inclusi quelli per cui abbia beneficiato 
della non menzione) il dichiarante deve indicare espressamente tutti i provvedimenti a 
suo carico precedentemente elencati. 

20 
• Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

• La presente dichiarazione deve essere resa/e dal titolare e direttore/i tecnico/i (se 
diverso dal titolare o legale rappresentante), da tutti i soci e direttore/i tecnico/i se 
trattasi di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i 
se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società, e riguarda l'inesistenza delle situazioni 
indicate al comma 1 lettere b), c) ed m-ter dell'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici.. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata del 
documento di identità del dichiarante. 

MOD. "C" 
 
 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 



oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di 
Flegrea Lavoro S.p.A." –  

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
Il sottoscritto   
nato a   il   
residente a  
in via   
in qualità di   
dell' Impresa  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stato 
sostituito né è cessato dalla carica il titolare e/o il/i direttore/i tecnico/i (se diverso dal 
titolare o legale rappresentante per le imprese individuali), il/i socio/i e/o direttore/i 
tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo, iVi socio/i accomandatari e/o 
direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore/i 
munito/i di potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società. 
Data  

Il Legale Rappresentante 
N.B:: 
• la presente dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa 

Concorrente. 
• alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata 

del documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 

IMOD. "D" 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 

oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi di Flegrea Lavoro S.p.A." –  

 
 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA  

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
Il sottoscritto  nato a   il   
residente a 
in via   

      

      

in qualità di dell'Impresa       

      



      

consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del 
DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
Che nell'anno antecedente la data di  bando di 
gara è intervenuta la sostituzione o è cessato 
dalla carica di      il Sig.             nato a 

 
 
 
 

     

il  , residente a  , o i Sigg.: 
  ( r i p o r t a r e  i  d a t i  a n a g r a f i c i  d i  c i a s c u n o  e  l a  r e s i d e n z a )  e  n e i  suoi/loro 
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art.444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull'affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 
Data  

Il Legale Rappresentante 
 
N.B.: la valutazione dell'incidenza delle condanne sull'affidabilità morale e professionale è onere 

esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti penali di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta (inclusi quelli per cui abbia beneficiato della non 
menzione) il dichiarante deve indicare espressamente tutti i provvedimenti a suo carico 
precedentemente elencati. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

• la presente dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa 
concorrente. Qualora il Legale rappresentante della concorrente non sia in grado di rendere 
la suddetta dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere 
resa, ciascuno per suo conto, dai soggetti medesimi. Alla presente dichiarazione deve essere 
allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante.MOD. "E" 

 
 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 

oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di 
Flegrea Lavoro S.p.A." –  

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
Il sottoscritto .....................  

nato a   il   
residente a  
in via   
in qualità di dell' Impresa 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 



Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è intervenuta la 
sostituzione o è cessato dalla carica di   il Sig.  ., nato a 
  i l   , residente a  ., o i Sigg.: 
  ( r i p o r t a r e  i  d a t i  a n a g r a f i c i  d i  c i a s c u n o  e  l a  r e s i d e n z a )  e  n e i  
suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell' art.444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sull'affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 
Data  

Il Legale Rappresentante 
N.B. 
• La valutazione dell'incidenza delle condanne sull'affidabilità morale e professionale è onere 

esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti 
penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta (inclusi quelli per cui abbia 
beneficiato della non menzione) il dichiarante deve indicare espressamente tutti i 
provvedimenti a suo carico precedentemente elencati. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

• In presenza di condanne, come innanzi precisato, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,l'esclusione e il divieto 
operano se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

• La presente dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante 
dell'Impresa concorrente. 

- Qualora il Legale rappresentante della concorrente non sia in grado di rendere la suddetta 
dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, 
ciascuno per suo conto, dai soggetti medesimi. 

23 
- Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di 

identità del dichiarante. 
 

MOD. "F" 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

ALLA FLEGREA LAVORO S.p.A.  
 

oggetto dell'appalto:"servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di 
Flegrea Lavoro S.p.A." –  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________________ 
nato a ( ), il   
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ( ), Via , n. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 
in nome del concorrente "  
con sede legale in ( ), Via , n. 



(luogo) (prov.) (indirizzo) 
nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
• Titolare o Legale rappresentante 
• Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

• Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
• Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo  
• Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
• Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
• Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
• Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

• tipo orizzontale 
• costituito 
• non costituito; 

• Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
• costituito 
• non costituito; 

• GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
 
OFFRE 

per l'appalto del servizio in epigrafe: 
a) il ribasso unico incondizionato del  % (in cifre), (dicasi 

  v i r g o l a    p e r  c e n t o ,  i n  l e t t e r e ) ,  d a  a p p l i c a r e  
sull'importo a base d'asta di €.190.000,00, oltre i.v.a., quale canone triennale a corpo per la 
manutenzione ordinaria e programmata di cui all'art.2 del Capitolato speciale d'appalto, e sui 
prezzi unitari dei listini ufficiali in vigore al momento degli interventi di manutenzione straordinaria 
di cui agli artt.3 e 7 dello stesso Capitolato speciale d'appalto; 
EVIDENZIA che l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa, rientranti 
nell'importo offerto, ai sensi dell'art.87, comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs.163/2006, 
ammonta ad  € (in cifre), (dicasi , in lettere). 

  lì 
(luogo, data) 

Firma 
(timbro e firma leggibile) 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini 
della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 

firma per l'Impresa 
(timbro e firma leggibile) firma per l'Impresa 
(timbro e firma leggibile) firma per l'Impresa 
(timbro e firma leggibile) 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla 

del legale appresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società ed dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI FLEGREA 

LAVORO SPA PER UN PERIODO DI 12 MESI. 



 

OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l'affidamento per mesi dodici (12 mesi) della manutenzione ordinaria e 
straordinaria del parco automezzi di Flegrea Lavoro SpA da svolgersi prevalentemente presso i 
centri assistenza di cui devono essere dotati le ditte partecipanti e in caso in cui i mezzi non 
siano marcianti, questi ultimi possono anche essere eseguiti presso i depositi/autoparco di cui 
dispone Flegrea Lavoro SpA, previa richiesta e relativa autorizzazione.  
La ditta appaltatrice dovrà obbligarsi, altresì, a ritirare gli automezzi da riparare presso le 
strutture di Flegrea Lavoro e/o dal luogo di avaria, curandone il trasporto nella propria officina, a 
propria cura e spese senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, nonchè di prestare con 
attrezzature mobili anche l’assistenza tecnica e soccorso, anche nei giorni festivi e in orario 
notturno, quando abbiano a svolgersi i servizi di igiene ambientale. 
Alla scadenza naturale dell’appalto, Flegrea Lavoro spa si riserva di prorogare lo stesso per la 
durata necessaria ad indire ed espletare la nuova gara d’appalto e comunque fino ad un 
massimo di 90 giorni, senza nessun aggravio di costi per Flegrea Lavoro spa. 

L’elenco degli automezzi oggetto del presente appalto è riportato in allegato al presente 
capitolato. 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
L’appaltatore  deve avere una stabile organizzazione che gli consenta di adempiere al contratto. 
In particolare deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per effettuare normalmente 
gli interventi di manutenzione previsti nel capitolato di gara ed una forza lavoro minima di 4 
addetti. 
 
PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO 
Generalità -  
Nel presente appalto sono compresi ogni attività ed interventi atti a garantire il perfetto e 
continuo funzionamento del parco automezzi, salve le esclusioni previste dal dal Capitolato. 
Per motivi logistici e di contenimento dei costi, l'officina dell'appaltante deve essere ubicata ad 
una distanza non superiore a 15 km (in linea d’aria) dalla sede operativa di via Cuma 232  -
Bacoli - di Flegrea Lavoro. 
L’elencazione delle prestazioni ricomprese nell’appalto e di seguito riportate ha carattere 
esemplificativo e non esaustivo. 
Manutenzione programmata - L’appaltatore dovrà provvedere ai controlli periodici ed a tutti gli 
interventi di manutenzione programmata, secondo le prescrizioni delle case costruttrici. 
Manutenzione ordinaria -  
 Intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e 
controlli periodici, per quanto non ivi indicato, da quanto previsto dalle singole case costruttrici e 
comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. L’appaltatore 
inoltre dovrà provvedere alla riparazione di guasti ed anomalie dei veicoli conseguenti al 
normale utilizzo, compresi ricambi e materiali di consumo, ad esclusione delle riparazioni 
derivanti da sinistro ed atti vandalici. 
Manutenzione straordinaria - L’appaltatore provvederà ad ogni intervento meccanico atto a 
sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di 
manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e 
renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, 
batteria, ecc.);  
Soccorso stradale su chiamata in caso di guasto e/o avaria dell’automezzo, tale da non 
consentire il raggiungimento dell’autoparco o dell’officina in maniera autonoma;  



Controllo fluidi - L’appaltatore provvederà al controllo periodico del livello dei fluidi (es. 
radiatore, lavacristalli, olio motore, impianto oleodinamico compattatore, cambio, ecc.) ed al loro 
rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai Km. 
percorsi. 
Gommatura - L’appaltatore provvederà alle verifiche di pressione e stato di usura dei 
pneumatici, alla loro sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri 
previsti dal Codice della Strada; l’appaltatore dovrà provvedere altresì alla equilibratura ed alla 
convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature.  
Revisione annuale: prenotazione sessione di collaudo, preparazione meccanica dei veicoli per 
l’invio alla revisione annuale (compresa la taratura e manutenzione del cronotachigrafo di 
bordo) in ottemperanza alla normativa vigente in materia; gli oneri dovuti alla prenotazione delle 
sessioni di collaudo, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  
Revisioni periodiche: gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art. 
80 “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni).  
Report statistici relativi agli interventi effettuati - L’appaltatore dovrà predisporre 
mensilmente, e trasmettere alla Direzione tecnica di Flegrea Lavoro, unitamente alla fattura 
entro il giorno 15 del mese successivo, delle “schede di manutenzione” necessarie al  
monitoraggio degli interventi effettuati, suddiviso per targa e descrizione analitica e 
comprensibile dell’intervento.  
Analogamente dovrà essere fatto per gli interventi non inclusi nel contratto ; in questo caso 
insieme alla reportistica sopra indicata dovrà essere allegata attestazione comprovante la 
corretta esecuzione dell’intervento.  
La mancata trasmissione della reportistica richiesta non consentirà l’avvio delle procedure per 
la liquidazione delle spettanze.  
Tutti i costi e le spese relative all’erogazione del servizio (sia i costi della manodopera che quelli 
dei materiali) saranno ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice, alla quale Flegrea  Lavoro 
corrisponderà esclusivamente il corrispettivo mensile nell’ammontare definito, 
indipendentemente dal numero e dall’entità degli interventi effettuati.  
 
Art. 5 - INTERVENTI ESCLUSI DALL’APPALTO - Restano esclusi dall’appalto gli interventi 
sulla carrozzeria, sulla selleria e le riparazioni derivanti da sinistro o da atti vandalici, che 
potranno, a discrezione di Flegrea Lavoro, essere comunque affidati alle autofficine 
convenzionate, previa presentazione di preventivo ed autorizzazione della stazione appaltante. 
Dette prestazioni saranno in tal caso fatturate al di fuori del corrispettivo contrattuale. 

VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DI SERVIZIO – Nel corso dell’esecuzione del contratto la 
consistenza o la qualità degli automezzi oggetto del servizio ed indicati nell’ elenco allegato al 
presente capitolato potranno subire variazioni (in aumento o in diminuzione). 
Per eventuali variazioni del numero degli automezzi ,si procederà all'adeguamento del 
corrispettivo pro quota, salvo che per i mezzi nuovi, per i quali sarà corrisposto il 30 % del 
corrispettivo  per tutto il periodo di garanzia dell'automezzo. 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - 
Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel 
più breve tempo possibile dando la massima precedenza, nel rispetto dei livelli di servizio di 
seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti  come tali da Flegrea 
Lavoro i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.  
Manutenzione Programmata/Ordinaria  
Il servizio di assistenza e manutenzione, nell’ipotesi di manutenzione programmata sarà 
prestato secondo le seguenti modalità:  



L’intervento  sarà concordato con la parte richiedente con circa 10  giorni lavorativi di anticipo 
rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e 
manutenzione. Gli automezzi devono essere restituiti riparati entro 1 giorno dall’accettazione 
del veicolo da parte dell’officina.  
Manutenzione straordinaria  
Nel servizio di assistenza e manutenzione straordinaria, gli automezzi devono essere restituiti 
riparati entro tre giorni dall’accettazione del veicolo da parte dell’officina, salvo eccezioni dovute 
a comprovate cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta 
appaltatrice.  
Garanzie per i ricambi   I pezzi di ricambio montati sui mezzi di Flegrea Lavoro  si intendono 
garantiti per due anni dalla data del montaggio. 

OBBLIGAZIONI e RESPONSABILITA’  GENERALI DELL’AGGIUDICATARIO - 

 Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e 
dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale. 
L'appaltatore, è responsabile per: 
a) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;  
b) utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;  
c) ritardi nella presa in carico riconsegna degli automezzi.  
d) danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio 
o a cause connesse all'esecuzione del contratto. 
Gli automezzi, la cui manutenzione viene data in appalto, restano consegnati alla ditta 
aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e responsabilità, sicché questa provvederà ad evitare 
rigorosamente e senza eccezione alcuna che essi siano utilizzati al di fuori delle prescrizioni di 
Flegrea Lavoro SpA e dei compiti a cui la medesima Società li ha adibiti.  
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno derivante da eventuali infrazioni 
della presente norma. L’appaltatore, dovrà, inoltre, segnalare a Flegrea Lavoro SpA tutte le 
infrazioni commesse dal personale di servizio, di guida o ausiliare, che possano arrecare danno 
agli automezzi o alla loro preservazione. 
L’esecuzione dei lavori deve essere svolta a perfetta regola d’arte, impiegando i migliori 
materiali presenti sul mercato ed i pezzi di ricambio originali, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 
In ogni caso la ditta appaltatrice si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere successivamente emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo 
carico della Ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito. 
La Ditta appaltatrice si impegna espressamente a: 

• - Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 
l’esecuzione del Servizio di cui è caso;  

• - Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla 
sicurezza e riservatezza;  

• - Manlevare e tenere indenne Flegrea Lavoro da tutte le conseguenze derivanti  da 
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 
sanitarie vigenti.  

• - Non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell’esecuzione del 
Servizio.  
La Ditta appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 



derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale ed 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
Qualora sia necessario operare degli interventi non indicati nelle disposizioni di cui al 
precedenti articoli, dovrà essere data comunicazione per la previa autorizzazione 
all’esecuzione.  

PENALITA’ 
Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo: Per ogni giorno solare di ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato rispetto ai tempi massimi 
stabiliti, non imputabile alla amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso 
fortuito, la Ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale per il fermo dell’automezzo di € 
100,00. 
Interventi manutentivi non risolutivi: Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non 
risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, Flegrea Lavoro si 
riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta 
aggiudicataria 
Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici: Nell'ipotesi di 
utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, Flegrea Lavoro 
SpA si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle 
case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria. 
Le penali saranno applicate, previa contestazione scritta degli addebiti, mediante decurtazione 
del canone mensile.  
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA-  
Flegrea Lavoro  si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese 
dell'appaltatore, in caso di:  
- segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese;  
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali  
Clausola risolutiva espressa Flegrea Lavoro  si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto 
ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei 
seguenti casi:  
mancato recupero dell'automezzo in avaria, entro le 24 ore, per più di due volte in un mese;  
ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;  
grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;  
sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da 
cause di forza maggiore.  
cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta 
aggiudicataria.  
PAGAMENTI  
La fatturazione avrà cadenza mensile. Al pagamento si darà corso entro 60 giorni dal 
ricevimento al protocollo della fattura, successivamente alle verifiche sulla regolarità delle 
prestazioni effettuate ed all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e art. 16-bis comma 1 D.L. n°185/2008 
convertito in L. n°2/2009. 
Ogni fattura relativa alla fornitura delle prestazioni non inserite nel contratto di manutenzione 
dovrà essere corredata della copia dell’ordine di lavoro debitamente vistato da chi ritira 
l’automezzo riparato. 
COPERTURA ASSICURATIVA  
La Ditta appaltatrice, qualora non ne sia già munita, dovrà stipulare o far stipulare da parte delle 
officine convenzionate idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni agli automezzi di 



FL all’interno della officina, derivanti da qualsiasi evento, con massimale complessivo 
proporzionato al valore complessivo dei mezzi in manutenzione. 
Dovrà essere consegnata alla stazione appaltante copia della polizza o attestazione, sotto la 
propria responsabilità, “che gli automezzi di FL all’interno dell'officina sono assicurati, per il 
risarcimento di danni, con un massimale proporzionato al valore dei mezzi in manutenzione” 
indicando gli estremi della polizza o delle polizze e relativi massimali. 
CAUZIONE - La Ditta appaltatrice dovrà costituire cauzione definitiva a garanzia del regolare 
adempimento del contratto, come previsto dall’art. 113 D.Lgs. 163/2006 mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa,  pari al 10% dell’importo netto. Detta cauzione dovrà recare una 
clausola di operatività a prima richiesta scritta da parte del committente, con rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
La cauzione potrà essere svincolata solo allorché risultino regolarmente adempiute tutte le 
prestazioni ed esaurita ogni pendenza della Ditta appaltatrice nei confronti di FL. 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali si 
applicano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile. 
Si conviene, in riferimento all’articolo 1456 c.c., che la risoluzione di diritto del contratto 
mediante dichiarazione di FL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, avvenga 
nelle seguenti ipotesi: 

• � ripetute irregolarità nella riparazione dei mezzi, 

• � ripetuti ritardi non giustificati nella riparazione dei mezzi, 

• � mancato utilizzo dei pezzi di ricambio originali, 

• � mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente 
contratto, ai sensi dell art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

In caso di risoluzione, non sarà dovuto alcun corrispettivo dal giorno successivo alla risoluzione. 
Saranno inoltre riconosciuti i soli interventi fuori canone effettuati entro la data di risoluzione del 
contratto, fermo restando comunque il diritto di FL all’integrale risarcimento di ogni danno 
subito. 
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI - Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri 
tributari derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ad eccezione di quelli che per legge fanno 
carico a Flegrea Lavoro. 
Il presente contratto è stipulato in forma Pubblica Amministrativa con spese a carico della Ditta 
appaltatrice . 
FORO COMPETENTE - Le controversie nascenti dall’esecuzione del presente contratto sono 
devolute esclusivamente al foro di Pozzuoli (NA). 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
 Sulla base dei costi storici di manutenzione ,tenuto conto dell'attuale numero dei mezzi in 
dotazione e del relativo stato di usura ,nonché della necessità di recuperare efficienza per 
ridurre il costo del servizio, la base d'asta viene fissata in: 190.000 €/anno (365 giorni a 
decorrere dalla data di assegnazione dell'appalto). 
Il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato in 12 rate mensili, con le modalità previste. 
 
 
 
 
 

 


