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ALL. A - CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CICLOMOTORI, ALL’AMTAB S.p.A. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 18 (diciotto) ciclomotori, tutti della stessa 

marca e modello,  nuovi di fabbrica, tipo “stradale con carenatura”, rispondenti alle normative in 

materia di circolazione stradale, con contestuale ritiro in permuta di n. 21 (ventuno) ciclomotori, di 

cui n. 15 marca PIAGGIO, modello FREE, immatricolati negli anni 1996, 1997 e 1998 e n. 6 marca 

PEUGEOT, modello LOOXOR., immatricolati nell’anno 2004, visionabili, previo accordo con 

personale aziendale, presso l’AMTAB S.p.A. in viale Jacobini Z.I. Bari. 

I ciclomotori nuovi offerti devono essere omologati in Italia, nella versione definitiva richiesta 

dall’Azienda, e immatricolati successivamente alla data di aggiudicazione definitiva della gara. 

ART. 2 -  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo presunto, posto a base di gara per la fornitura dei ciclomotori nuovi è pari a € 42.516,00 

(quarantaduemilacinquecentosedici/00) oltre IVA, dedotto l’importo complessivo offerto per la 

permuta dei ciclomotori di cui all’ALL. E. 

Sono a carico della Società aggiudicataria le spese inerenti l’immatricolazione dei veicoli nonché 

della messa in strada per la circolazione degli stessi, escluse quelle inerenti la tassa di possesso e la 

polizza assicurativa.  

Non sarà riconosciuta alcuna variazione di prezzi per tutta la durata della fornitura. Pertanto, anche 

in caso di variazione dei listini nazionali, i prezzi offerti ed aggiudicati in sede di gara rimarranno 

fissi e invariati per tutta la durata del contratto. 

ART. 3 -  CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

I motocicli, tutti della stessa marca e modello, dovranno possedere, oltre alle dotazioni obbligatorie, 

le seguenti caratteristiche  costruttive e di allestimento di massima: 

- Motore: Monocilindrico 2 tempi. 

- Cilindrata: 49,9 cc. 

- Avviamento: Elettrico. 

- Raffreddamento: ad Aria Forzata. 
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- Cambio: Variatore automatico CVT con Asservitore di Coppia. 

- Frizione: Automatica Centrifuga a Secco. 

- Struttura Telaio: in Tubi Acciaio con Rinforzi in Lamiera Stampata. 

- Sospensione Anteriore: Forcella Telescopica Idraulica. 

- Sospensione Posteriore: Monoammortizzatore Idraulico. 

- Freno Anteriore: a Disco.  

- Freno Posteriore: Tamburo.  

- Pneumatico Anteriore: Tubeless 90/80-16”. 

- Pneumatico Posteriore: Tubeless 110/80-14”. 

- Altezza Sella: 785 mm. 

- Capacità Serbatoio Carburante: 6 litri (di cui riserva 1 litro). 

- Colore: Bianco. 

- Cavalletto Centrale.   

- Parabrezza in Metacrilato Antischeggia e Antiurto, con Lastra dello Spessore di 4 mm., inserito 

nell’Omologazione del Veicolo. 

- Bauletto Posteriore per Alloggiamento Montato su Piastra Verniciato in Tinta.   

- Antifurto: Meccanico. 

- Telo Copriveicolo da Esterno. 

ART. 4 – GARANZIA 

I ciclomotori, nel loro allestimento complessivo, dovranno essere coperti da garanzia minima 

secondo quanto di seguito elencato: 

- Garanzia di base integrale di 24 mesi, decorrenti dalla data di immatricolazione. 

- Garanzia di 48 mesi per la verniciatura, decorrenti dalla data di immatricolazione. 

La Società aggiudicataria garantirà la presenza di almeno 1 (uno) centro di assistenza per il periodo 

di vigenza della garanzia e post-garanzia ubicato all’interno del territorio del Comune di Bari.  

Al fine di assicurare la migliore assistenza possibile ai ciclomotori oggetto di fornitura, si chiede alle 

Società concorrenti di allegare, ai documenti di gara, un elenco dei punti di assistenza presenti nel 

Comune di Bari specificandone, per ognuno, la rispettiva qualifica (officina autorizzata, officina 

diretta del Costruttore, officina di concessionaria mandataria ecc.).  
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La Società durante il periodo di validità della garanzia dovrà: 

• Intervenire a propria cura e spese, sia per quanto attiene la mano d’opera, che la fornitura in 

opera dei ricambi, per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati da e rilevati nel/i 

ciclomotore/i. 

• Ultimare gli interventi e porre a disposizione dell’Azienda il veicolo in perfetta efficienza, entro 

un massimo di n. 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, che decorrono dal giorno della formale 

segnalazione dell’AMTAB S.p.A. e contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora 

detto termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, la Società e l’Azienda  fisseranno di 

comune accordo un nuovo termine congruo. 

I ritardi rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di forza maggiore, 

daranno luogo ad una penale pari a € 20,00 (Euro venti/00) per ogni giorno di ritardo. 

• Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli, oggetto della fornitura, le cause prime dei 

difetti segnalati/rilevati. 

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA  E PENALI 

La consegna di tutti i ciclomotori, tutti della stessa marca e modello, completi degli allestimenti 

richiesti ed immatricolati, dovrà avvenire entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari consecutivi 

decorrenti dalla data di perfezionamento  dell’aggiudicazione definitiva. 

Non sono possibili consegne parziali dei ciclomotori. 

5.1 - Penali per ritardi nelle consegne 

Qualora intervengano ritardi di consegna dei ciclomotori, salvo il caso di comprovata forza 

maggiore, sarà applicata la penale dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno solare di 

ritardo sul valore dell’importo di fornitura, IVA esclusa. La predetta penale sarà applicata per un 

periodo corrispondente ad un ritardo massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.  

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli 

scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, 

sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione la Società. 

Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dalla verifica della 

stessa consegna dei ciclomotori (documento di trasporto firmato o documento equipollente), già 

immatricolati. 
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Qualora il ritardo di consegna superi i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, l’Azienda procederà 

alla messa in mora della Società inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un 

termine non inferiore a 10 (dieci) giorni (art. 1454 Cod. Civ.).  

L’inutile decorso del termine determina, quindi, la risoluzione ipso jure del contratto, con 

conseguente diritto a pretendere il risarcimento del danno sofferto, senza formalità di sorta ed 

incamerare la cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore a totale carico della Società stessa. 

Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’importo della  cauzione 

definitiva. 

5.2 - Penali per mancato rispetto garanzie 

La penale per mancato rispetto delle garanzie è calcolata considerando la “Indisponibilità 

ciclomotori” ed il “Mancato rispetto tempi di esecuzione interventi in garanzia”. 

5.2.1 - Indisponibilità veicoli  

Dopo la data di consegna dei ciclomotori sarà applicata una penale di € 20,00 (Euro euroventi/00) 

per ogni giorno di indisponibilità di ciascun ciclomotore da riparare in garanzia, eccedente il valore 

massimo di 2 (due) mezzi. 

La determinazione dei ciclomotori non disponibili verrà effettuata quotidianamente alle ore 08:00 del 

mattino. 

L’Azienda comunicherà alla Società, con cadenza giornaliera, l’elenco dei ciclomotori resi non 

disponibili, per cause coperte da garanzie. 

5.2.2 - Mancato rispetto tempi di esecuzione interventi in garanzia 

Nel caso di ritardo di esecuzione degli interventi in garanzia oltre il quinto giorno dall’avvenuta 

comunicazione del fermo tecnico e messa a disposizione del ciclomotore, la Società è tenuta al 

pagamento di un’ulteriore penale giornaliera di € 20,00 (Euro euroventi/00) per ciascun giorno solare 

e per ciascun ciclomotore sino alla data di restituzione dello stesso, pronto per il servizio. 

ART. 6 - VEICOLI IN PERMUTA 

La Società aggiudicataria si impegna a ritirare in permuta n. 21 (ventuno) ciclomotori di cui n. 15 

marca PIAGGIO, modello FREE, immatricolati negli anni 1996, 1997 e 1998 e n. 6 marca 

PEUGEOT, modello LOOXOR, immatricolati nell’anno 2004, allestiti per il servizio svolto dagli 

Ausiliari della Sosta dell’AMTAB S.p.A. I veicoli possono essere visionati previo accordo con il 
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Responsabile Area Tecnica dell’AMTAB S.p.A. contattando il numero telefonico 0805393220. 

Il ritiro dovrà avvenire, contestualmente alla consegna dei nuovi veicoli, alle condizioni economiche 

contenute nell’offerta presentata all’atto di partecipazione alla gara, senza nulla pretendere per 

eventuali oneri di rottamazione o altro. 

L’AMTAB S.p.A. si riserva ogni più ampia facoltà di controllo, nelle forme che riterrà opportune ed 

idonee, sull’esatta esecuzione e rispetto delle forniture. 

ART. 7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La procedura di scelta del contraente è quella aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, 

mediante l’applicazione del criterio del prezzo complessivo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara (art. 82 del D. Lgs. 163/2006), dedotto il valore delle permute.  

La Società concorrente dovrà indicare nella propria offerta, pena l’esclusione:   

1. Il prezzo unitario netto (IVA esclusa) per ciascun ciclomotore nuovo. 

2. Il prezzo complessivo netto (IVA esclusa) dell’intera fornitura di ciclomotori nuovi con 

riferimento alle quantità indicate. 

3. Il prezzo unitario netto (IVA esclusa) per ciascuno dei ciclomotori in permuta di cui 

all’”ALLEGATO E”. 

4. Il prezzo complessivo netto (IVA esclusa) di tutti i ciclomotori in permuta di cui 

all’”ALLEGATO E”. 

5. Il prezzo complessivo netto (Iva esclusa) per la fornitura di n. 18 ciclomotori nuovi, dedotto il 

prezzo complessivo offerto per la permuta dei ciclomotori di cui all’“ALLEGATO E”. 

L’offerta dei ciclomotori nuovi dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata del prodotto, 

redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche tecniche. 

La gara sarà aggiudicata in favore della Società che avrà offerto il prezzo complessivamente più 

basso, che dovrà comunque essere, pena l’esclusione, inferiore alla base d’asta, dedotto il valore delle 

permute.  

In caso di offerte uguali, la preferenza sarà data alla Società che avrà indicato il prezzo più basso 

per la fornitura dei ciclomotori nuovi.  

In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.  

L’AMTAB S.p.A. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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L’AMTAB S.p.A. si riserva inoltre, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere 

all’aggiudicazione qualora ritenga le offerte pervenute tecnicamente o economicamente non 

convenienti, senza che le Società concorrenti possano vantare alcun diritto. 

ART. 8 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

La procedura che regola l’aggiudicazione del presente appalto, è finalizzata alla stipula di un 

contratto.  

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’AMTAB S.p.A. mediante bonifico bancario a 60 

(sessanta) giorni fine mese dalla data di ricezione e collaudo positivo della fornitura. 

Eventuali ritardi nei pagamenti daranno diritto al riconoscimento degli interessi di legge. 

Per nessun motivo l’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture di fornitura dei ciclomotori, entro il 

limite di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, potrà costituire motivo di sospensione delle attività post 

vendita (garanzia). 

ART. 9 - SUBAPPALTO  

La società è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura in oggetto, pertanto, non è ammesso il 

subappalto ai sensi dell’art. art. 118 D. Lgs. 163/2006. 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:  

1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali;  

2)  cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo od altra procedura concorsuale in cui 

incorra la Società aggiudicataria;  

4)    in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/06.  

ART. 11 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, non risolta 

mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la definizione della stessa è 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari. 

ART. 12 – RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice 

dei Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile. 


