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FORNITURA DI RICAMBI PER IL PARCO MEZZI AZIENDALI DELLA 
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI  S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 LOTTO 1 ricambi autovetture FIAT e PEUGEOT   

 LOTTO 2 ricambi autocarri IVECO       

 LOTTO 3 ricambi autocarri NISSAN      

 LOTTO 4 ricambi autocarri PIAGGIO     

 LOTTO 5 ricambi autocarri RENAULT    

 LOTTO 6 ricambi autocarri MAN    

 
 

 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
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1. 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 la fornitura 

biennale di ricambi nuovi ed originali, o corrispondenti suddivisi per marche e tipologie per il 

parco mezzi aziendale da affidarsi sulla base del prezzo più basso offerto, mediante sconti 

differenziati sul prezzo di listino ufficiale per marca. 

La fornitura è suddivisa su 6 lotti. 

Il contratto sarà stipulato a misura. 
 
LOTTO 1 

si riferisce alla ricambistica per Autovetture FIAT e PEUGEOUT di cui all’allegato elenco mezzi. 

La ricambistica oggetto del presente affidamento inerisce a tutte le componenti presenti nel 

listino. 

Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’offerta si indica 

nell’allegato lotto 1 elenco RICAMBI FIAT e PEUGEOUT la tipologia di ricambi richiesti 

nell’ultimo biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino. 

LOTTO 2  

si riferisce alla ricambistica per mezzi IVECO di cui all’allegato elenco mezzi.  

La ricambistica oggetto del presente affidamento a inerisce tutte le componenti presenti nel 

listino IVECO.  

Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’offerta si indica 

nell’allegato lotto 2 elenco RICAMBI IVECO la tipologia di ricambi richiesti nell’ultimo biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino. 
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LOTTO 3 

si riferisce alla ricambistica per mezzi NISSAN di cui all’allegato elenco mezzi.  

La ricambistica oggetto del presente affidamento a inerisce tutte le componenti presenti nel 

listino NISSAN.  

Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’ offerta si 

indica nell’allegato lotto 3 elenco RICAMBI NISSAN   la tipologia di ricambi  richiesti nell’ultimo 

biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino. 

LOTTO  4 

si riferisce alla ricambistica per mezzi PIAGGIO di cui all’allegato elenco mezzi. 

La ricambistica oggetto del presente affidamento a inerisce tutte le componenti presenti nel 

listino PIAGGIO.  

 Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’offerta si 

indica nell’allegato lotto 4 elenco RICAMBI PIAGGIO la tipologia di ricambi richiesti nell’ultimo 

biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino 

LOTTO 5 

si riferisce alla ricambistica per mezzi RENAULT di cui all’allegato elenco mezzi.  

La ricambistica oggetto del presente affidamento a inerisce tutte le componenti presenti nel 

listino RENAULT  

Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’offerta si indica 

nell’allegato lotto 5 elenco RICAMBI RENAULT la tipologia di ricambi richiesti nell’ultimo 

biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino. 
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LOTTO 6  

si riferisce alla ricambistica per mezzi MAN di cui all’allegato elenco mezzi  

La ricambistica oggetto del presente affidamento a inerisce tutte le componenti presenti nel 

listino MAN.   

 Al solo fine di fornire un elemento utile di valutazione nella predisposizione dell’offerta si 

indica nell’allegato lotto 6 elenco RICAMBI MAN la tipologia di ricambi richiesti nell’ultimo 

biennio. 

L’elenco è fornito a mero scopo esemplificativo e non esaustivo delle possibili richieste di 

ricambistica che devono essere intese con riferimento a tutti i prodotti di listino. 

 
2. IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’importo complessivo comprensivo degli oneri della sicurezza, convenzionale, presunto, a base 

d’asta è pari ad Euro 220.550,00 oltre IVA  

La fornitura è ripartita per lotti come sotto indicato. 

LOTTI Importo a base 

d’asta 

Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

Lotto n°1 – ricambi autovetture FIAT 

 

5.000,00 

 

12,50 

 

Lotto n°2 – ricambi autocarri IVECO 

 

73.000,00 

 

182,50 

 

Lotto n° 3 – ricambi autocarri NISSAN 

 

115.000,00 

 

287,50 

 

Lotto n° 4 - ricambi autocarri PIAGGIO 

 

7.000,00 

 

17,50 

 

Lotto n. 5 -  ricambi RENAULT 

 

16.000,00 

 

40,00 

Lotto n. 6 -  ricambi MANN 4.000,00 10,00 
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Gli importi predetti potranno subire variazioni in riduzione a seconda delle effettive esigenze 

che saranno riscontrate senza che l’aggiudicatario possa pretendere altri compensi oltre il 

pagamento delle quantità effettivamente fornite o prezzi diversi da quelli risultanti a seguito 

dell’offerta. 

Il prezzo sarà pagato a misura contabilizzando le effettive forniture effettuate e certificate dalle 

bolle di consegna firmate dal magazzino. 

 

3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA 
 
La richiesta dei ricambi avverrà tramite apposito Ordine di Acquisto, a seguito dell’emissione 

del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui al successivo articolo. 

Nell’ordine saranno specificati la tipologia dei ricambi, la quantità, prezzo di listino e sconto 

praticato (indicato in fase di offerta), e tipologia di consegna (normale o urgente): 

1. la fornitura dei ricambi dovrà avvenire presso il magazzino di Via Novara 31/A; 

2. le forniture con procedura di consegna “urgente” devono essere effettuate, tutte, entro 24 

(ventiquattro) ore dalla richiesta, mentre la procedura di consegna “normale” entro 3 (tre) 

giorni lavorativi dall’emissione dell’ordine. 

Potrà essere rifiutata la consegna nel caso in cui il materiale non fosse conforme all’ordine 

emesso.  

La Società Canavesana Servizi S.p.A. potrà richiedere la fornitura dei ricambi di cui al presente 

appalto, dal lunedì al sabato in tutti i periodi dell’anno. Non saranno pertanto possibili periodi 

di chiusura per ferie. 

 
4. DURATA E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 
L'appalto avrà la durata di 24 mesi anni a decorrere dalla data del Verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto.  

Il presente appalto s’intenderà comunque concluso alla sua scadenza, così come prevista al 
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precedente comma, 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. 

Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione 

appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 

50/2016 - può disporre l’estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 6 mesi 

(sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la Stazione appaltante può imporre 

all’Esecutore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

5. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
Sono a carico della ditta i rischi di perdite e danni che possano verificarsi durante il trasporto 

dei ricambi. 

Sono a carico della ditta le spese di trasporto dei ricambi. 

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire al momento dell’aggiudicazione, il listino ufficiale 

corrente per marca. Si impegna inoltre per l’intera durata dell’appalto a dare comunicazione in 

tempo utile alla società dell’eventuale variazione intervenuta sul prezzo di listino dei ricambi, 

restando invariata la percentuale di sconto offerta in fase di gara 

 
6. GARANZIE 
 
La ditta garantisce che i ricambi siano nuovi di fabbrica e originali.  

Le bolle di consegna o le fatture immediate anche qualora sottoscritte da SCS non esonerano la 

ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi 
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all’atto della consegna, ma successivamente accertati. 

La ditta garantisce il funzionamento dei ricambi e conseguentemente si obbliga ad eliminare, 

senza alcun compenso, entro il 10° giorno lavorativo successivo a quello della relativa 

comunicazione, difetti e imperfezioni eventualmente manifestatesi, sostituendo i ricambi 

difettosi con pezzi nuovi. È fatta salva in ogni caso la garanzia per vizi occulti prevista dalla 

norma vigente sul commercio e dal codice civile. 

 
7. COLLAUDO RICAMBI 
 
Oggetto del collaudo sarà la verifica della conformità dei ricambi alle tipologie dei modelli 

richiesti e la verifica che gli stessi siano nuovi originali o corrispondenti ed in regolari e ottimali 

condizioni di funzionamento. Il collaudo verrà eseguito da SCS al momento dell’installazione. 

 
8. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
 
Per la fornitura dei ricambi sono ammessi ricambi originali o corrispondenti. 

In sostituzione dei ricambi originali, solo su richiesta e specifica di SCS, potranno essere forniti 

ricambi di primo impianto o rigenerati individuati tra quelli compatibili della migliore qualità in 

commercio. 

Il prezzo dei ricambi non originali (corrispondenti) dovrà essere scontato della stessa 

percentuale di sconto dell’offerta a noi presentata, sul relativo listino prezzi. 

 
9. 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. 
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10. 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 di eventuali responsabilità 

con massimale di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00). 

11. PENALITA'    
 
Qualora si dovessero individuare delle forniture che si rilevano non essere idonee rispetto alle 

istruzioni indicate e prescritte negli articoli del presente capitolato, comporterà l’applicazione 

ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, delle penali secondo la seguente tabella: 
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Tipologia della fornitura 
 

 
Descrizione 

 
Unità di misura 

 
Valore 

Fornitura ricambi parco 
mezzi aziendale 

 
Fornitura ricambi non 

originali o 
corrispondenti non 

concordati 
 

€/ricambio non 
concordato 

1 per mille 
dell’ammontare 

netto 
contrattuale 

 
Ritardata consegna 

della fornitura anche 
parziale 

€/per ogni gg. 
ritardo 

 
1 per mille 

dell’ammontare 
netto 

contrattuale 
 

 
 
12. 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 



 

10 

 

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.  

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. PAGAMENTI     
 
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario entro il termine massimo di  60  gg, 

fine mese data fattura, a seguito di verifica della fornitura erogata rispetto alle previsioni 

contrattuali e della regolarità del DURC. 

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte 

dell’azienda, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a 

completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. 

In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, ne aver titolo 

a risarcimento di danni, ne altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti 

derivanti dall’oggetto del presente capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura 

del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile. 
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16. SEDI E RECAPITI 
 
L’affidatario dovrà comunicare un numero telefonico presso il quale dovrà essere sempre 

reperibile ed a cui verranno formulate le richieste tra le ore 6:00 e le ore 19:00 dal lunedì al 

sabato; dovrà altresì comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale saranno 

inoltrate le comunicazioni.  
 
 
17. VARIANTI AL CONTRATTO 
 
Non sono ammesse varianti, salvo quelle consentite dall’art. 106, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
18. CONTESTAZIONI E RISERVE 
 
18.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici  

1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018,  il Direttore dell’esecuzione del Contratto o l'esecutore 

comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici 

che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento 

convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame 

della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del 

procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il 

diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del 

procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio 

con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 

presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore 

per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di 

sette giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il 
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termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e 

accettate dall’esecutore. 

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 

inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 

18.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle 

prestazioni  

1.  Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018,  durante l'esecuzione del contratto 

il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del 

servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con 

precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e 

la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle 

prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo PEC all’esecutore, che dovrà 

restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - entro il termine 

perentorio di sette giorni dal ricevimento dello stesso. 

2. Se l’esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto 

precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo 

stesso. 

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare nel 

termine di sette giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le 

corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui 

crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi sette giorni, espone nel S.A.P. o allega allo 

stesso, le sue motivate deduzioni. 
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18.3 Forma e contenuto delle riserve  

1.  L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, 

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la 

contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P. 

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non 

espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si 

intendono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 

dovute. 

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 
19. DATI FORNITI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura in 

oggetto. 

 
 
 
 


