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Arezzo,lì 23.03.2017                                                                                                                           Prot. 726 

 

         Spett. Ditta 

         ………………………………………………   

         ……………………………………………… 

         …………………………….................... 

 

OGGETTO: Lettera Invito alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi 

srl per il biennio 2017-2018. 

 

CIGCIGCIGCIG    ----    Z491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4D    

 

 

Vista la determina dell’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl con la quale è 

stata indetta procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl, codesta 

ditta è invitata a far pervenire una offerta per l’affidamento della gestione del servizio suddetto 

per il  biennio 2017-2018 

 

Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nella presente lettera e nei 

seguenti documenti di gara: 

(Allegato A)  Capitolato tecnico; 

(Allegato B)   Modulo offerta con documento di identità da allegare;  

(Allegato C)   Modulo dichiarazioni con documento di identità da allegare;  

 

La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio, da parte 

della ditta affidataria, sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera di 

invito, nel Capitolato tecnico e nel modulo di offerta economica. 

 

Valore e durata dell’affidamento 

L’importo del servizio è stato stimato in complessivi €. 15.000,00 (7.500,00 annui), oneri per la 

sicurezza: Euro zero. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.. 

Non si è provveduto alla redazione del DUVRI, poiché trattasi di servizio che viene svolto 

all’esterno delle sedi della Società Arezzo Multiservizi srl. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa ovvero 

ottenuto il miglior ribasso unico complessivo, il quale verrà calcolato come media ponderata delle 

percentuali di sconto offerte riferite a ciascuna voce, di seguito indicata ed i pesi/valori ad esse 

associati, convenzionalmente attribuiti, con totale pari a 100. A parità di risultato ottenuto si 

procederà mediante sorteggio: 
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N. Descrizione  Valore attribuito  

A Manodopera per lavori di meccanica, elettrauto e gommista. Ribasso 

sulla base d’asta di €. 40,00/ ora 

40 

B Pezzi di ricambio originali meccanico/elettrauto. Sconto unico applicato 

ai tariffari e prezzari correnti dei materiali di consumo e ricambi delle 

case costruttrici 

30 

C Pneumatici di primarie case produttrici. Sconto unico sui prezzi correnti 

di mercato-listini delle case produttrici. 

30 

 

La formula da applicarsi pertanto è la seguente: 

 

X = (S1 x 0,40)+(S2 x 0,30)+(S3 x 0,30) 

 

dove X è lo sconto percentuale complessivo 

S1 è lo sconto percentuale sulla Manodopera 

S2 è lo sconto percentuale sui Pezzi di ricambio 

S3 è lo sconto percentuale sui Pneumatici 

 

Requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. 

1) Le Ditte partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere   

attestati nella dichiarazione amministrativa (Allegato C) 

 

2) Il requisito di ordine professionale richiesto, è dato dall’iscrizione al Registro delle imprese della 

C.C.I.A.A per l’ attività di autoriparazione - sezioni meccanica-motoristica, gommista ed elettrauto 

di cui alla L. 122/92 e successive modiche ed integrazioni; 

 

Termini e modalità presentazione offerte 

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di Sua convenienza è invitata a partecipare alla gara e dovrà far 

pervenire presso lo scrivente: 

 

Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 Arezzo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

10.04.2017 (termine perentorio), un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a 

pena d’esclusione, contenente due buste: 

 

A. una prima busta, recante la dicitura esterna “documentazione amministrativa”, nella quale 

dovrà essere inserito il capitolato tecnico (Allegato A) debitamente firmato dal legale 

rappresentante come segno di totale ed incondizionata accettazione e la dichiarazione 

amministrativa (Allegato C), sottoscritta anch’essa dal legale rappresentante a pena d’esclusione e 

accompagnata da una fotocopia di documento di identità a pena d’esclusione; 

 

B. una seconda busta, recante la dicitura esterna “offerta economica” nella quale dovrà essere 

inserito il Modulo offerta (Allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante a pena d’esclusione 

Sull’esterno del plico, oltre al nominativo della Ditta mittente, dovrà essere evidenziata la 

seguente dicitura: “NON APRIRE – procedura negoziata per l’affidamento della gestione del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi”. 
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I Plichi potranno essere inviati per racc. A/R del servizio postale, postacelere, ovvero mediante 

agenzia recapito autorizzata. Le offerte pervenute oltre il termine di cui sopra saranno escluse 

dalla presente procedura. 

E’ altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 

lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Arezzo Multiservizi srl, Via 

Bruno Buozzi 1-52100 Arezzo che ne rilascerà – su specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del 

plico predisposto dall’offerente. 

Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario posti dall’Ufficio Protocollo. 

L’offerta è immediatamente vincolante per la Ditta partecipante, lo sarà per la Società Arezzo 

Multiservizi srl solo dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente 

comunicazione dell’ordine per l’inizio di svolgimento del servizio. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 

Non sono ammesse offerte alternative, parziali, o che comunque risultino difformi rispetto 

all’oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

Operazioni di gara 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno 

Buozzi 1 -52100 Arezzo alle ore 10,00 del giorno 11.04.2017 dinanzi al Presidente, assistito da due 

testimoni dallo stesso designato. 

La gara si svolge con le seguenti fasi: 

-verifica ed apertura del plico contenete le buste A) e B) 

-apertura busta A) e valutazione della documentazione amministrativa contenuta; 

-verifica dell’ammissibilità dei candidati; 

-apertura busta B) e valutazione offerta economica; 

-redazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerente provvisoriamente affidatario. 

La seduta di gara è pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, 

o persone munite di procura speciale hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni 

siano inserite a verbale. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra 

indicato, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. In tal caso verrà comunicata 

prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il prosieguo della gara 

informale. 

 

Riserve sull’aggiudicazione: 

La Società  si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 

La Società potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara motivandone 

opportunamente le ragioni. 

 

Responsabile del procedimento ed informazioni 

Ai sensi degli art.31 del D. Lgs. 50/2016  si precisa che il Responsabile del Procedimento è il geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl. 

 

 

NFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
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In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a)le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 

gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

 

Distinti saluti. 

 

IL R.U.P. 

Geom. Massimo Baldoni 
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ALLEGATO A: CAPITOLATO TECNICO  

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA 

DEGLI AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ AREZZO MULTISERVIZI SRL  - ANNO 2017 

 

CIG CIG CIG CIG ----    Z491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4D    

 

ART.1 - OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria delle parti meccaniche, elettriche e dei pneumatici del parco automezzi della Società 

Arezzo Multiservizi srl, nonché la fornitura dei pezzi di ricambio e dei pneumatici. 

Elenco mezzi: 

 

N. Modello Targa 

1 Fiat Panda DR 841 JV 

2 Autocarro Piaggio Porter  BV 512 XZ 

3 Ford Transit  - Autocarro BB758 VL 

4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH 

5 Quadriciclo Piaggio  BW 300 50 

6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV 

7 Ford Transit  - Autocarro BG 230 TB 

8 Fiat Ducato  ED 942 SY 

9 Fiat Scudo DY 036 XP 

10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP 

11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX 

 

 

ART.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 

Per la parte meccanica: 

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

manutenzione del veicolo; 

-Riparazione e revisione motore e parti meccaniche; 

-riparazione delle parti meccaniche, funzionalità dell’impianto frenante e degli ammortizzatori, 

sostituzione dei pezzi usurati, quali pastiglie e/o ceppi dei freni, dischi, ganasce; 

-sostituzione di filtri olio, filtri gasolio, filtri aria e antipolline, cinghie di trasmissioni e saldature di 

qualsiasi genere; 

-ricambio lubrificanti sul cui prezzo di listino dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di 

gara; 

-manodopera; 

 

Per la parte elettrica: 

- verifica stato e potenza accumulatori; 

- manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento e alternatore; 

- manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico; 

- sostituzione fusibili, lampade, candele e relè; 

 

Manutenzione pneumatici: 
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- Controllo allineamento e serraggio ruote: convergenza, equilibratura, inversione. 

- Controllo e sostituzione valvole; 

- Riparazione forature. 

L’elenco degli automezzi interessati alla manutenzione ordinaria e programmata di cui al presente 

articolo è riportato nel precedente articolo 1). 

 

ART.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico, elettrico e sulle gomme atto 

a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad  

operazioni di manutenzione ordinaria e programmata di cui al precedente art.2 e comunque 

necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. 

L’elenco dei mezzi interessati alla suddetta manutenzione è riportato art. 1) del presente 

Capitolato d’Appalto. 

 

ART.4 – DURATA 

L’appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di consegna del servizio. 

 

ART.5 - UBICAZIONE OFFICINA 

La ditta aggiudicataria del servizio eseguirà i lavori di manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria dei mezzi di proprietà della Società Arezzo Multiservizi srl  in un’officina ubicata nel 

territorio del Comune di Arezzo. 

 

ART.6 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno autorizzati dal Responsabile 

Amministrativo o dal responsabile tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl. 

 

ART.7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa ovvero 

ottenuto il miglior ribasso unico complessivo, il quale verrà calcolato come media ponderata delle 

percentuali di sconto offerte riferite a ciascuna voce, di seguito indicata ed i pesi/valori ad esse 

associati, convenzionalmente attribuiti, con totale pari a 100. A parità di risultato ottenuto si 

procederà mediante sorteggio: 
 
A-Manodopera per lavori di meccanica, elettrauto e gommista.  

Ribasso sulla base d’asta di €. 40,00/ora……………………………………………………..…Valore attribuito = 40 

 

B-Pezzi di ricambio originali meccanico/elettrauto. Sconto unico applicato ai tariffari e prezzari 

correnti dei materiali di consumo e ricambi delle case costruttrici: …………….Valore attribuito = 30 
 

C-Pneumatici di primarie case produttrici. Sconto unico sui prezzi correnti di mercato-listini delle 

case produttrici…………………………………………………………………………………………………….Valore attribuito = 30 

 

La formula da applicarsi pertanto è la seguente: 

 

X = (S1 x0,40)+(S2 x0,30)+(S3 x0,30) 

 

dove X è lo sconto percentuale complessivo 

S1 è lo sconto percentuale sulla Manodopera      (A) 
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S2 è lo sconto percentuale sui Pezzi di ricambio   (B) 

S3 è lo sconto percentuale sui Pneumatici            (C) 

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria, i lavori di autocarrozzeria ed i lavori di manutenzione 

sui nuovi mezzi per la durata della relativa garanzia. 

E’ incluso nell’appalto il costo della manodopera per gli interventi di manutenzione straordinaria. 

L’eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio e dei pneumatici non compresi nella manutenzione 

ordinaria e programmata, dovrà essere comunicata preventivamente al Responsabile 

Amministrativo o dal responsabile tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, da parte della Ditta 

aggiudicataria, la quale provvederà ad inviare un preventivo di spesa, fornendo i listini ufficiali dei 

prezzi in vigore al momento dell’intervento, su cui dovrà applicare lo stesso ribasso offerto in sede 

di gara. 

I pezzi sostituiti si intendono garantiti per la durata prevista dalla casa madre e comunque per non 

meno di 1 (un) anno. 

 

ART.8 - SCHEDA TECNICA 

Per ciascun automezzo, oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà predisporre una scheda tecnica 

da tenersi costantemente aggiornata, contenente: 

a) la descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello); 

b) i chilometri percorsi; 

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuati, specificando 

per ciascuno, la data, la descrizione dell’intervento eseguito, le garanzie, ecc.; 

d) copia delle schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite in allegato alle fatture, per la 

liquidazione dei canoni periodici. 

 

ART.9 - TEMPI DI LAVORAZIONE E PENALI 

Il mezzo che necessita di controllo o di intervento, non potrà sostare in officina per più di due 

giorni lavorativi. 

Per ogni giorno di ritardo alla ditta aggiudicataria, sarà applicata una penale pari a €.50,00, salvo 

che questo sia imputabile a difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio o a lavori complessi che, 

comunque, dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile Amministrativo o al 

Responsabile Tecnico. 

Nel caso in cui la ditta reiteratamente non esegua puntualmente ed a regola d’arte i lavori, il 

contratto di appalto potrà essere risolto ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

 

ART.10 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore è responsabile di ogni danno arrecato all’Amministrazione, a terzi o a cose, in 

relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse all’esecuzione del contratto. 

 

ART.11 - AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI 

L’importo complessivo presunto dell’appalto per il biennio 2017-2018  è di €. 15.000,00 oltre ad 

IVA di Legge; 

 

ART.12 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 94 

comma 4) determinato con la procedura di cui all’art. 7 del presente Capitolato Tecnico. 

 

ART.13 – PAGAMENTI 
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Il pagamento delle prestazioni  sarà effettuato posticipatamente, entro 60 giorni fine mese dalla 

verifica dell’avvenuta regolare prestazione, previa presentazione di fattura e verifica di regolarità 

contributiva. 

In applicazione alla legge n.136/2010 e s.m.i. la ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere agli 

obblighi previsti dall’art.3 della citata legge in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 

ART.21 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno n.196, i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno trattati dalla 

Società Arezzo Multiserizi srl esclusivamente per le finalità connesse all’Appalto di cui trattasi. 

 

 

 

 

IL R.U.P. 

Geom. Massimo Baldoni 
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ALLEGATO C: MODULO PER DICHIARAZIONI  

 

procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl per il biennio 

2017-2018. 

CIG CIG CIG CIG ----    Z491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4D    

 

Il/la sottoscritto/a …………………...................................................................................................... 

 

nato/a a ............................................................................. il ........................................................ 

 

in qualità di……………..…………………………………………………………………………..…….…………………………… 

 

della Ditta………………...................................................................................................................... 

 

con sede in .................................................................................................................................... 

 

con codice fiscale ...............................................partita IVA n. ..................................................... 

 

Inscrizione CCIAA di ...................................nr.................................................. nr. REA………………. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1. L’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

2. Di accettare gli obblighi di condotta previsti dal PTPC 2016-2018 e Codice Etico di 

Comportamento adottati dal punto ordinante e pubblicati nel sito www.arezzomultiservizi.it 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3. Di autorizzazione al trattamento dei dati di cui al D.LGS. 196/2003 e di essere consapevole 

della pubblicazione degli atti di gara sul sito www.arezzomultiservizi.it sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

4. per quanto è dato sapere, che non sussistono interessi personali o familiari tali da poter 

influenzare l'affidamento di contratti d'appalto da parte della Società e che non sussistono 

conflitti di interesse con i consiglieri/dipendenti/collaboratori di Arezzo Multiservizi srl 

Data ______________ 

 

Firma (con copia documento in corso di validità, pena esclusione)  
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ALLEGATO B: MODULO PER OFFERTA ECONOMICA  

 
procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl per il biennio 

2017-2018. 

CIG CIG CIG CIG ----    Z491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4DZ491DE6C4D    

 

Il/la sottoscritto/a …………………...................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................. il ........................................................ 

in qualità di……………..…………………………………………………………………………..…….…………………………… 

 della Ditta………………...................................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................... 

con codice fiscale ...............................................partita IVA n. ..................................................... 

Inscrizione CCIAA di ...................................nr.................................................. nr. REA………………. 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

 

S1 è lo sconto percentuale sulla Manodopera di €. 40,00/ora a base di gara             

 

Ribasso …………..% (in lettere………………………………………………………………………………………….) 

 

 

S2 è lo sconto percentuale sui Pezzi di ricambio    

 

Ribasso …………..% (in lettere………………………………………………………………………………………….) 

 

 

S3 è lo sconto percentuale sui Pneumatici           

 

Ribasso …………..% (in lettere………………………………………………………………………………………….) 

 

 

La formula da applicarsi pertanto è la seguente:  

 

X = (S1 x 0,40)+(S2 x 0,30)+(S3 x 0,30) 

Quindi: 

 

X = ……….x 0,40 + …………x 0,30 + ………..x 0,30 = ……………..(in lettere………………………………….) 

 

Data ______________ 

 

Firma (con copia documento in corso di validità, pena esclusione)  


