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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FONITURA IN FORMA FRAZIONATA  DI RICAMBI ORIGINALI O CERTIFICATI 
DI PRIMO IMPIANTO  PER IL PARCO AUTOMEZZI AZIENDALI DELLA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. 

 
 
ART.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in forma frazionata, di ricambi originali o certificati  di 
primo impianto per il parco automezzi aziendali.  
La fornitura è suddivisa nei seguenti lotti in funzione della ditta produttrice e/o della tipologia del mezzo: 

lotto 1 Ricambi per attrezzatura di produzione CARROZZERIA MODERNA 

lotto 2 Ricambi per attrezzatura di produzione OMB 

lotto 3 Ricambi per attrezzatura di produzione FARID 

lotto 4 Ricambi per attrezzatura di produzione SUCCI 

lotto 5 Ricambi per attrezzatura di produzione FASSI 

lotto 6 Ricambi per attrezzatura di produzione FERRARI 

lotto 7 Ricambi per attrezzatura di produzione HEILA 

lotto 8 Ricambi per attrezzatura di produzione CMC 

lotto 9 Ricambi per attrezzatura di produzione A.T.I.B. 

lotto 10 Ricambi per automezzi di produzione FIAT 

lotto 11 Ricambi per automezzi di produzione IVECO 

lotto 12 Ricambi per automezzi di produzione NISSAN 

lotto 13 Ricambi per automezzi di produzione RENAULT 

lotto 14 Ricambi per automezzi di produzione TOYOTA 

lotto 15 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione KASSBOHRER 

lotto 16 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione VENIERI 

lotto 17 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione CATERPILLAR 

lotto 18 Ricambi per spazzatrici di produzione BUCHER 

lotto 19 Ricambi per veicoli di trasporto leggeri PIAGGIO 
 
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati, e avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato la 
migliore offerta economica secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara. 
Un  concorrente  potrà risultare aggiudicatario di più lotti. 
 
ART.2 - DEFINIZIONE DI RICAMBIO DI PRIMO IMPIANTO 
Si intendono per ricambi di primo impianto quei ricambi che hanno i seguenti requisiti: 
- siano classificati con uno specifico “codice catalogo” da parte della casa costruttrice del veicolo e sono 

da quest’ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione. Gli stessi devono essere 

raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del costruttore del veicolo  

che deve essere riportato nella tariffa ricambi produttore del ricambio equivalente; 

- devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale possedere le 

stesse caratteristiche; 

- siano consegnati in imballi con l’indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati 

all’origine da parte del produttore del ricambio ed il riferimento del “codice catalogo “ originale 

applicato dalla casa costruttrice del veicolo. 

Tutti i requisiti richiesti per i ricambi  di primo impianto sono indispensabili in quanto trattasi di ricambi che 
devono essere utilizzati su organi meccanici particolarmente importanti sotto il profilo della sicurezza. 
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ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipula.  
Lamezia Multiservizi S.p.a., accertata e verificata la sussistenza di ragioni di convenienza di pubblico 
interesse, potrà prorogare di altri sei mesi la durata della fornitura, ferme restando le condizioni tutte 
previste nel presente capitolato d'oneri e nella lettera d'invito. 
Inoltre, a richiesta della Lamezia Multiservizi S.p.a. e con il consenso del Fornitore, la fornitura potrà essere 
prorogata almeno di un anno agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione. 
 
ART.4 –IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
L’ammontare presunto di spesa relativo a due anni  e riferito a ricambi dei singoli lotti,  al netto degli sconti 
di gara ed esclusi Iva,  è stato stimato nei termini seguenti: 
 

Lotto descrizione lotto importo lotto 

lotto 1 Ricambi per attrezzatura di produzione CARROZZERIA MODERNA 9.000,00 

lotto 2 Ricambi per attrezzatura di produzione OMB 27.000,00 

lotto 3 Ricambi per attrezzatura di produzione FARID 63.000,00 

lotto 4 Ricambi per attrezzatura di produzione SUCCI 18.000,00 

lotto 5 Ricambi per attrezzatura di produzione FASSI 3.600,00 

lotto 6 Ricambi per attrezzatura di produzione FERRARI 3.600,00 

lotto 7 Ricambi per attrezzatura di produzione HEILA 3.600,00 

lotto 8 Ricambi per attrezzatura di produzione CMC 4.500,00 

lotto 9 Ricambi per attrezzatura di produzione A.T.I.B. 2.700,00 

lotto 10 Ricambi per automezzi di produzione FIAT 18.000,00 

lotto 11 Ricambi per automezzi di produzione IVECO 246.600,00 

lotto 12 Ricambi per automezzi di produzione NISSAN 9.000,00 

lotto 13 Ricambi per automezzi di produzione RENAULT 36.000,00 

lotto 14 Ricambi per automezzi di produzione TOYOTA 5.400,00 

lotto 15 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione KASSBOHRER 5.400,00 

lotto 16 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione VENIERI 9.000,00 

lotto 17 Ricambi per pale e macchine operatrici di produzione CATERPILLAR 30.600,00 

lotto 18 Ricambi per spazzatrici di produzione BUCHER 18.000,00 

lotto 19 Ricambi per veicoli di trasporto leggeri PIAGGIO 27.000,00 

 
TOTALE FORNITURA 540.000,00 

 
Si precisa che gli importi dei singoli lotti, seppure determinati sulla base dello storico dei consumi sono 
stimati, pertanto qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità del contratto, l’appaltatore non 
maturerà diritti a compensi aggiuntivi o a indennizzi di qualsiasi natura. 
La fornitura avverrà in forma frazionata in quanto la Multiservizi  emetterà ordinazioni parziali che 
costituiranno contratto tra le parti. 
 
ART.5 – CONDIZIONI DI FORNITURA 
L’appaltatore si impegna a fornire alla Lamezia Multiservizi S.p.a., in fase di aggiudicazione definitiva, il 
listino ed il catalogo  dei lotti che si è aggiudicato, preferibilmente in formato elettronico, aggiornati. 
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Ogni variazione di listino e/o catalogo dovranno essere prontamente comunicate alla Lamezia Multiservizi 
S.p.A., in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso della Lamezia Multiservizi S.p.A. all’atto 
dell’ordine e l’Appaltatore nulla potrà richiedere ad integrazione. 
Lo sconto praticato sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 
 
ART.6 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA 
I ricambi dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi dalla Multiservizi 
sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all’appaltatore a mezzo di fax o e-mail. 
Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino Lamezia Multiservizi  S.p.a. – Via della Vittoria 
88046 LAMEZIA TERME (CZ).  
La Multiservizi si riserva di procedere in caso di necessità al ritiro diretto dei pezzi di ricambio presso il 
punto vendita dell’appaltatore utilizzando proprio personale specificatamente autorizzato. 
Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che dovrà riportare oltre ai 
dati identificativi dell’appaltatore il numero dell’ordinativo della Lamezia Multiservizi, la descrizione e la 
quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo) il codice dell’articolo interno 
desumibile dall’ordinativo e il ribasso applicato. 
I termini di consegna, da considerarsi perentori, sono così stabiliti: 

- per gli ordinativi trasmessi entro le ore 10:00 le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 

14,30 dello stesso giorno; 

- per gli ordinativi trasmessi dopo  le ore 10:00 le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 

10,00 del primo giorno lavorativo successivo. 

La Lamezia Multiservizi si riserva di chiedere consegna effettuate con modalità e/o tempistica diverse da 
quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull’ordinativo trasmesso 
all’Appaltatore. 
La Lamezia Multiservizi svolge la propria attività durante tutto l’anno solare senza alcuna chiusura per ferie, 
pertanto l’Appaltatore dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola 
esclusione delle giornate festive. 
 
ART.7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri obblighi e responsabilità: 
a) eseguire le prestazioni dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato; 

b) non richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, avendo in  sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle 

prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della nomina vigente; 

c) nominare e comunicare alla Lamezia Multiservizi un Referente  dell’impresa, sempre reperibile, in 

grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare 

l’impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di carattere tecnico gestionale e 

organizzativo. 

 
ART.8 - PAGAMENTI 
All’appaltatore non sarà riconosciuto alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
Il fornitore emetterà mensilmente fattura specificando il numero e la data d'ordinazione della  Lamezia 
Multiservizi  
I pagamenti saranno effettuati a 90 (novanta) giorni fine mese data ricevimento fattura per ricambi 
consegnati e collaudati con esito favorevole, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente 
dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010. 
Ogni fattura dovrà riportare un solo codice CIG e dovrà essere effettuata a cadenza mensile comprendendo 
tutte le consegne effettuate nel mese di competenza per lo stesso numero di CIG, riportando il numero dei 
relativi ordinativi. 
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I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell’art.48-bis 
del DPR 602/1973, introdotto dall’art.2, comma 9 del D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006 
La Lamezia Multiservizi procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture 
alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la 
richiesta di DURC. 
La Lamezia Multiservizi non risponde di ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di una dei seguenti casi: 
omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; DURC irregolare. 
 
ART.9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’appaltatore assume a proprio carico gli obblighi disposti dalla Legge 136/2010 e, s.m.i. e con la firma del 
contratto si impegna a comunicare alla Multiservizi un C/C, conto corrente, dedicato alla ricezione dei 
pagamenti nonché dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto 
medesimo. 
L’appaltatore prende atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio 
da parte di Lamezia Multiservizi  della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione).  
 
ART.10 – CESSIONE DEL CREDITO 
Ai sensi dell’art.1260 comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte della Multiservizi. Trova applicazione l’art.117 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i. 
 
ART.11 VARIANTI  
La Multiservizi può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento delle forniture fino alla concorrenza 
di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto agli  stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità oltre il corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, ai sensi 
dell’art.311 comma 6 del DPR 207/2012 
 
ART.12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Non è ammessa la cessione del contratto.  Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di 

impresa regolati dall’Art.116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA   
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento, la Ditta 
Aggiudicataria entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione 
provvisoria, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall’art. 
75 comma 7 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati.  
 
ART.14 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertare la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’appaltatore, il quale metterà a 
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in 
cui l’appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato dispone che sia provveduti d’ufficio 
deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore. 
In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto, si applicano gli artt. da 312 a 324 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nei limiti e in rapporto alle necessità specifiche rilevate di volta in volta dalla 
Multiservizi. 
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Lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del  mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni 
di verifica di conformità eseguite. 
 
ART.15 – CONTESTAZIONI 
L’appaltatore è passibile di contestazioni scritte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali per fatti 
di rettamente imputabili al suo comportamento. 
Qualora inadempienze contrattuali dell’appaltatore pregiudichino o comunque costituiscano impedimento 
al regolare svolgimento della propria attività, la Lamezia  Multiservizi,  dopo aver contestato per iscritto 
l’inadempienza si riserva la facoltà di ricorrere ad altro fornitore, per specifica necessità. 
E’ comunque fatta salva la facoltà della Lamezia  Multiservizi alla risoluzione del contratto per colpa 
dell’appaltatore. 
 
ART.16 PENALI 
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto 
previsto dal presente Capitolato , che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti 
penali: 
Verrà applicata una penale nella misura dello 1% (uno percento) calcolato sul prezzo netto del quantitativo 
consegnato in ritardo per ogni giorno solare di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci percento). 
In caso di ritardo, fatta salva l'applicazione della penale,  la Lamezia Multiservizi  si riserva di annullare detti 
ordini, per la quota non evasa, di acquistare il materiale da altro fornitore , addebitando il maggior costo 
per l’acquisto. 
Al termine di ogni mese la Lamezia Multiservizi  invierà all’appaltatore  il dettaglio delle penali maturate per 
il materiale consegnato in ritardo. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del documento sopra 
indicato, l’appaltatore  avrà facoltà di proporre le proprie osservazioni. 
L’importo delle penali sarà fatturato ai sensi di legge e trattenuto dalle somme dovute all’appaltatore 
stesso per precedenti forniture eseguite o per quelle in corso e, ove mancasse il credito, saranno prelevate 
dall'ammontare della cauzione definitiva. 
L’appaltatore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel 
termine di 15 (quindici) giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita 
della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari. 
 
ART.17 – RISERVE E RECLAMI 
Tutte le riserve e i reclami che l’appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 
dovranno essere presentate alla Lamezia Multiservizi con  motivata documentazione, per iscritto, a mezzo 
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettrica certificata (PEC).  
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’Art.240 del D.Lgs. 16272006 e 
s.m.i. 
 
ART.18. – OSSERVANZA DI LEGGI  
Oltre alle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato si applicano integralmente le clausole 
contenute nel Bando e Disciplinare di Gara.  
Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni tutte previste dal Codice Civile e dal 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  e dalle legislazioni speciali 
L’appaltatore si intenderà anche obbligato alla osservanza di tute le regolamentazioni e disposizioni delle 
Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.   
 
Art. 19 – TRATTAMENTO DATI TERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso le 
strutture organizzative di amministrazione della Lamezia Multiservizi  per le finalità di espletamento e 
gestione della gara di appalto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale. 
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Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di 
comunicazione ai seguenti soggetti:  
- ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla Legge n. 675/96 e dalle altre leggi regolanti la disciplina 
degli appalti pubblici;  

- a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.  
Il titolare del trattamento in questione è la Lamezia Multiservizi S.p.A. nella persona del suo Legale 
Rappresentante.  
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 i quali potranno essere fatti 
valere nei confronti della Lamezia Multiservizi .  
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o a 
conoscenza in merito al presente appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
presente appalto.  
 
Art.20 – SPESE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ SPESE CANTRATTUALI IMPOSTE E TASSE 
Il contratto di fornitura sarà stipulato per scrittura privata e registrato.  
Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi comprese spese di registrazione, bollo,  ed altre 
spese inerenti alla stipula del contratto, ecc., sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.  
Sono a carico della ditta aggiudicataria altresì le spese di pubblicazione e di pubblicità nei termini previsti 
dall’art. 34, comma 35, del d.l.  n. 179/2012 convertito il Legge 221/2012  
 
Art.21  - DOMICILIO DEL FORNITORE 
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’appaltatore dovrà indicare un ufficio di sicuro recapito 
provvisto di telefono, fax e PEC. 
Ogni variazione del domicilio dell’appaltatore  dovrà essere tempestivamente comunicata alla Lamezia 
Multiservizi  
 
ART.22 – FORO COMPETENTE 
Tute le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.  
In caso di mancato accordo per ogni controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di 
Lamezia. 
E’ pertanto esclusa la clausola arbitrale 
 
ART. 23 - EFFICACIA  
Le norme e le disposizioni di cui al presente Capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal momento 
della presentazione della proposta, mentre vincolano la Lamezia  Multiservizi solo con la stipula del 
contratto.  
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