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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 CO 2 LETT. B)  DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA 
TRIENNALE DEGLI PNEUMATICI E SERVIZI ACCESORI PER IL PARCO MEZZI AZIENDALI 

DELLA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI  S.P.A. 
 PER IL PERIODO DI  36 MESI 

 
LOTTO A FORNITURA PNUEMATI  

LOTTO B FORNITURA RIPARAZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto, indetto dalla Società Canavesana Servizi S. p .A., (nel seguito denominata 
anche “Stazione Appaltante”), Via Novara, 31 A – 10015 IVREA (TO), ha per oggetto 
l’affidamento della fornitura, montaggio, smontaggio e riparazione pneumatici  per parco 
mezzi aziendali, secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato. 
 
 
Ai fini della quantificazione del corrispettivo in fase contrattuale l’importo a base d’asta è 
stato quantificato prendendo come riferimento gli ultimi ventiquattro mesi delle attività 
oggetto del presente appalto.  
 
 
1.  IMPORTO A BASE DI GARA 
 
 
L’importo a base d’asta è di € 219.798,00 (duecentosettemilaquattrocentosessantadue/00). 

 

L’importo a base d’asta è così suddiviso: 

 

- Lotto A – Fornitura pneumatici: l’importo a base di gara è pari a € 44.370,00 (euro 
quarantaquattromilatrecentosettanta/00), IVA e contributi di legge esclusi. Ai sensi 
dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., considerato che 
trattasi di mere forniture di materiali l’importo degli oneri della sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero). 

- Lotto B – Fornitura, montaggio, smontaggio e  riparazione pneumatici: l’importo a 
base di gara è pari a € 175.428,00 (euro 
centosettantacinquemilaquattrocentoventotto/00), IVA e contributi di legge esclusi. Ai 
sensi del dell’articolo 26, commi 1, e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
considerato che le prestazioni non saranno svolte all’interno della sede della stazione 
appaltante, e neanche in una singola unità produttiva della stessa, gli oneri della 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero). 

 
L’importo a base d’appalto è stato individuato con l’ipotesi, non vincolante per 
l’amministrazione, di effettuare la sola fornitura o la fornitura ed il relativo montaggio degli 
pneumatici riportati nell’elenco prezzi secondo i modelli e le modalità indicati nel presente 
capitolato. 
 
            



 

Si riporta nel seguito l’elenco prezzi posto a base di gara: 
 
 
LOTTO A FORNITURA PNUEMATICI 
 

  PNEUMATICI NUOVI 

DESCRIZIONE NUMERO 

PREZZO 
UNITARIO A 
BASE D'ASTA 

€ 

TOTALE € 

155 R 12 25 70,00 
    
1.750,00  

155 R 13 40 55,00 
    
2.200,00  

155/80 R 13 6 58,00 
       
348,00  

165/70 R 14 4 59,00 
       
236,00  

185/65 R 15 20 62,00 
    
1.240,00  

185/75 R 16 6 97,00 
       
582,00  

195/65 R 15 4 61,00 
       
244,00  

195/70 R 15 450 78,00 
  
35.100,00  

195/75 R 16 30 89,00 
    
2.670,00  

TOTALE FORNITURA PNEUMATICI     44.370,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOTTO B FORNITURA RIPARAZIONE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO  PNEUMATICI 
 

  PNEUMATICI NUOVI  PNEUMATICI RICOPERTI 

DESCRIZIONE NUMERO 
PREZZO 

UNITARIO A 
BASE D'ASTA € 

TOTALE €   NUMERO 
PREZZO 

UNITARIO A 
BASE D'ASTA € 

TOTALE € 

10 R 22.5 6 369,00 2.214,00         

11 R 22.5 40 414,00 16.560,00      

13 R 22.5 48 512,00 24.576,00   130 194 25.220,00 

205/65 R17,5 SPECIALE * 8 213,00 1.704,00         

215/75 R 17.5 4 210,00 840,00         

225/65 R 16 4 118,00        472,00          

225/75 R 16 30 164,00     4.920,00          

265/70 R 19.5 SPECIALE * 6 278,00 1.668,00         

265/70 R 19.5 30 342,00   10.260,00          

285/70 R 19.5 SPECIALE * 4 371,00     1.484,00          

315/70 R 22.5 25 482,00 12.050,00          

315/80 R 22.5 85 472,00 40.120,00   150 196 29.400,00 

RIPARAZIONE PNEUMATICO PICCOLO 100 19,00 1.900,00         

RIPARAZIONE PNEUMATICO GRANDE 60 34,00 2.040,00         

TOTALE FORNITURA PNEUMATICI     120.808,00        
  
54.620,00  

* GOMME SPECIALI MULTITELE PER 
AUTOMEZZI DA LAVORO  

( spazzatrici) 

 
 
2. SPECIFICHE DELLA FORNITURA 
 
LOTTO A FORNITURA PNEUMATICI 
 
L'appaltatore dovrà fornire gli pneumatici usati dei mezzi aziendali con pneumatici nuovi di 
prima scelta di produzione nazionale o extranazionale ma prodotti all’interno dell’unione 
europea di varie misure e disegno omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE 
ONU 54 e comunque provvisti di omologazione CEE ai sensi del DL 30/03/1994. Gli pneumatici 
dovranno essere:  

GOODYEAR 
MICHELIN 
HANKOOK 
PIRELLI 
   

 



 

I pneumatici dovranno riportare una data di fabbricazione espressa in settimana/anno 
inferiore a 12 mesi dalla data di consegna. 
 
Tutti i pneumatici dovranno essere di tipo stradale lineare o tassellato a secco. 
 
I pneumatici forniti dovranno essere garantiti da vizi e difetti dei materiali impiegati. 
 
Qualora si riscontrino difetti nel periodo di garanzia l’appaltatore dovrà sostituire a propria 
cura e spese il bene difettoso entro 24 ore dalla denuncia del difetto. 
 
La fornitura dovrà essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine 
presso la sede della Stazione Appaltante. 
 
La Società Canavesana Servizi S.p.A. potrà richiedere la fornitura di cui al presente appalto dal 
lunedì al sabato in tutti i periodi dell’anno. Non saranno pertanto possibili periodi di chiusura 
per ferie 
 
 
LOTTO B FORNITURA RIPARAZIONE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO  PNEUMATICI 
 
L'appaltatore dovrà sostituire gli pneumatici usati dei mezzi aziendali con pneumatici nuovi di 
prima scelta di produzione nazionale o extranazionale ma prodotti all’interno dell’unione 
europea di varie misure e disegno omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE 
ONU 54 e comunque provvisti di omologazione CEE ai sensi del DL 30/03/1994. Gli pneumatici 
dovranno essere:  

GOODYEAR 
MICHELIN 
HANKOOK 
PIRELLI 
  

In occasione della sostituzione dovrà essere effettuato lo smontaggio degli pneumatici usati, lo 
smaltimento, il montaggio, la convergenza e l’equilibratura di quello nuovo. 
 
La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione del pneumatico usurato 
con uno nuovo, ovvero con uno ricostruito garantito con carcassa di prima scelta; 
 
Gli pneumatici dovranno riportare una data di fabbricazione espressa in settimana/anno 
inferiore a 12 mesi dalla data di consegna. 
 
Tutti gli pneumatici dovranno essere di tipo stradale lineare o tassellato a secco. 
 
Gli pneumatici forniti dovranno essere garantiti da vizi e difetti dei materiali impiegati. 
 
Qualora si riscontrino difetti nel periodo di garanzia l’appaltatore dovrà sostituire a propria 
cura e spese il bene difettoso entro 24 ore dalla denuncia del difetto. 
 
 
 
 
 



 

Altri interventi: 
 
La stazione appaltante potrà inoltre richiedere i seguenti interventi in base alle necessità: 
 

· la riparazione dei pneumatici forati  
 
 

· il montaggio, smontaggio convergenza ed equilibratura delle ruote  
 

· la riparazione e sostituzione delle camere d’aria  
· la riparazione delle tubeless  

 
· la permutazione delle ruote  

 
· nel caso di sostituzione o riparazione delle gomme posteriori è obbligatorio mettere le 

prolunghe per il gonfiaggio.  
 
 
Tutti gli interventi sopraelencati dovranno essere effettuati entro la giornata in cui vengono 
richiesti. 
 
 
La Società Canavesana Servizi S.p.A. potrà richiedere l’effettuazione delle prestazioni di cui al 
presente appalto dal lunedì al sabato in tutti i periodi dell’anno. Non saranno pertanto 
possibili periodi di chiusura per ferie   
Tutte le richieste saranno effettuate via mail da parte del Responsabile del Servizio che 
visterà, successivamente, il documento (bolla) atto a certificare l’effettuazione dell’intervento. 
Tale bolla dovrà essere allegata alla fattura. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte restando l’appaltatore l’unico 
responsabile di qualunque incidente si verifichi a causa dell’esecuzione non a regola d’arte del 
proprio lavoro. 
 
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere una officina in cui far effettuare le sostituzioni degli 
pneumatici di cui al presente capitolato entro 35 km (calcolati con percorsi Michelin) dalla 
sede SCS – Via Novara 31/A – 10015 Ivrea .  
 

 
3.  DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L'appalto avrà la durata di trentasei mesi a decorrere dal verbale di avvio di esecuzione del 
contratto. 
 
Il presente appalto s’intenderà comunque concluso alla sua scadenza, anche qualora non 
fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo 
all'appaltatore per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a base d'asta. 
 
Considerato che le attività stimate dell'appalto hanno natura presunta, l'appaltatore sarà 
comunque vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta ed alle 
medesime condizioni economiche offerte in sede di gara, qualora le attività effettive in corso 



 

d'appalto fossero superiori a quelle stimate e nei limiti del quinto in più, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma. 
 
In ogni caso, al termine della durata dell'appalto relativo al servizio di cui al presente 
capitolato, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non 
fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio 
all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi 
stessi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto alle stesse condizioni economico-
gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. 
 
 
4.  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nella Lettera di invito. 
 
 
5.  OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 
 
L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. 
 
L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica 
nonché tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro, previste per i dipendenti dalla 
vigente normativa. 
 
 
6.  CAUZIONE DEFINITIVA 
 
L’affidatario avrà l’obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 
50/2016 art.20. 
 
 
7.  RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 
 
Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni 
a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e 
convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di 
infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione 
appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico 
dell’affidatario.  
Nella conduzione e gestione della fornitura, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di 
provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti 
nell’effettuazione della fornitura, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.  



 

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti 
alla conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre 
considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Società Canavesana Servizi S.p.A. e 
verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone.  
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire alla Società Canavesana Servizi 
S.p.A., idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura d i eventuali 
responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 
 
8.  PENALITA' 
 
Le penalità riportate saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di 
lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l’indicazione delle contestazioni ed 
applicherà la penale. L’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni 
dal ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della Stazione Appaltante accettare le 
controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente 
detratta dal pagamento della prima fattura utile. 
 
Per mancata effettuazione di ogni intervento/fornitura richiesta, entro la data concordata 
preventivamente, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo per ogni mezzo o fornitura. 
 
 
La Società Canavesana Servizi S.p.A. si riserva di far effettuare a terzi il servizio di riparazione 
richiesto rivalendosi su quest’ultimo oltre con l’applicazione della penale anche con richiesta 
di risarcimento dei costi sostenuti. 
 
La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere 
l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il 
raggiungimento dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
 
9.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto 
del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
 
· frode nell’esecuzione della fornitura;   
· inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;   
· manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura;   
· inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza 

sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;   
· sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;   
· subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto;   



 

· perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il 
fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 
la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;   

· accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel 
corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;   

· perdita delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo svolgimento della 
fornitura oggetto del presente appalto.  

 
 
10.FORZA MAGGIORE  
 
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza 
maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto 
il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico. 
 
11. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE 
 
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, la 
Società Canavesana Servizi S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti 
dell'aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere 
immediatamente reintegrata. 
 
12. PAGAMENTI 
 
I pagamenti saranno effettuati 60 g.f.m.d. solo dopo il positivo esperimento dei controlli 
normativamente previsti in materia di regolarità fiscale.  
La fattura dovrà riportare: il codice CIG  , l’elenco degli interventi o forniture effettuati, data e 
numero della bolla, indicazione del conto corrente dedicato  
I pagamenti saranno effettuati contabilizzando gli effettivi interventi effettuati e certificati 
dalle bolle di consegna firmate dal responsabile incaricato. 
 
 
13. VARIAZIONE PREZZI 
 
Non sarà consentita alcuna variazione dei prezzi per tutta la durata del contratto anche nel 
caso in cui si registrino variazioni sui listini nazionali. 
 
14. TRACCIABILITÀ 
 
L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di 
tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.  
Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto 
previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito 



 

dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
15. SEDI E RECAPITI 
 
L’affidatario dovrà comunicare un numero telefonico presso il quale dovrà essere sempre 
reperibile ed a cui verranno formulate le richiesta tra le ore 6,00 e le ore 19 dal lunedì al 
sabato; dovrà altresì comunicare un numero di fax e mail ai quale saranno inoltrate le 
comunicazioni.  
  
 
16. FIRMA DEL CONTRATTO 
 
L’appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la 
data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione 
dell’appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto costituisce causa di decadenza 
dell’aggiudicazione. 
 
In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il 
termine fissato di cui al comma precedente, Società Canavesana Servizi s. p.a.  procederà alla 
dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni 
eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad incamerare la 
cauzione provvisoria e la fornitura potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella 
graduatoria di gara. 
 
 
Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 
 
17. VARIANTI  ESSENZIALI AL CONTRATTO 
 
Non sono ammesse varianti, salvo quelle consentite dalla legge. 
 
 
18.  DIVIETO DI CESSIONE 
 
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
 
 
19. SUBAPPALTO 
 
E’ ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
 
 
20. DATI FORNITI 
 
Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da Società 



 

Canavesana Servizi S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 
stipulazione e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge. 
 
 
21. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Ivrea  
 
 
22. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
 
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti in vigore  
 
 
23. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
 
Sono ad esclusivo carico dell'affidatario: 

 
· tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione 

del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;   
· le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e 

complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);  
 
 
 
 
 
 


