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CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL’AMTAB S.P.A.  

DI VEICOLI COMMERCIALI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di 3 (tre) veicoli commerciali, tipo furgone trasporto 

merci, nuovi di fabbrica, oppure “a chilometri zero”, tutti della stessa marca e modello, rispondenti 

alle normative in materia di circolazione stradale, con contestuale ritiro in permuta di n. 3 (tre) 

veicoli commerciali, tipo furgone, marca FIAT modello FIORINO targati, rispettivamente, BA 

D50841, BA D50839, immatricolati nell’anno 1992, e BA089HC, immatricolato nell’anno 1998, 

visionabili, previo accordo con personale aziendale, presso l’AMTAB S.p.a. in viale Jacobini Z.-I. 

Bari. 

I veicoli offerti devono essere omologati in Italia, nella versione richiesta dall’Azienda, e, se nuovi, 

immatricolati successivamente alla data di aggiudicazione della gara.  

ART. 2-  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo presunto posto a base di gara per la fornitura dei n° 3 veicoli, è pari a € 39.000,00 

(trentanovemila/00) oltre IVA. 

ART. 3 -  CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

I veicoli dovranno possedere, oltre alle dotazioni obbligatorie, le seguenti caratteristiche costruttive e 

di allestimento di massima: 

� Motore:  

- Alimentazione: a metano 

- Livello ecologico EURO 5 

- Cilindrata: non inferiore a 1200 cc  

- Consumi: non superiore a 5,5 lt/100 km per circuito urbano 

� Cambio: meccanico: a 5 marce + RM con sincronizzatore 

� Frizione: a comando idraulico 

� Trazione: anteriore 

� Freni anteriori: a disco  
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� Freni posteriori: a tamburo  

� Sospensione anteriore: a ruote indipendenti 

� Sospensione posteriore: a ponte torcente 

� Diametro di sterzata: non superiore a mt. 10,00 

� Lunghezza: non superiore a mt. 4,00  

� Larghezza: non superiore a mt. 1,80  

� Tappo serbatoio gasolio con chiave 

� Airbag laterali e vano passeggeri 

� Alzacristalli elettrici 

� Fendinebbia 

� Retrovisori esterni elettrici 

� Correttore di assetto dei fari 

� Vano di carico: non inferiore a mc 2,00 

� Dotato di n° 1 portello laterale scorrevole e di n° 2 portelli posteriori a battente con apertura 

fino a 180° 

� Soglia di carico: non superiore a cm. 55 da terra 

� Impianto di climatizzazione manuale del vano passeggeri 

� Cristalli atermici 

� Colore: preferibilmente bianco   

ART. 4 – GARANZIA 

I veicoli, nel loro allestimento complessivo, devono 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 

La Ditta 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 veicoli oggetto di fornitura, si chiede alle ditte 

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 
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Costruttore, officina di concessionaria mandataria ecc.).  

Il Fornitore nell’espletamento della garanzia pertanto deve: 

• 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 nei veicoli; 

• ultimare gli interventi a 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, il Fornitore e l’Azienda  fisseranno 

di comune accordo un nuovo congruo termine. 

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

difetti segnalati/rilevati. 

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA  

La consegna dei veicoli, tutti della stessa marca e modello, completi degli allestimenti richiesti ed 

immatricolati, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di perfezionamento  dell’aggiudicazione definitiva. 

Non sono possibili consegne parziali dei veicoli. 

ART. 6 – PENALITA’ 

6.1 - Penalità per ritardi nelle consegne 

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

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

sul valore dell’importo di fornitura, IVA esclusa. Tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo 

corrispondente fino ad un ritardo 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 del fornitore. 

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

consegna dei veicoli (documento di trasporto firmato o documento equipollente), già immatricolati. 

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

alla messa in mora del Fornitore inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un 
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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 del Fornitore stesso. 

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

cauzione definitiva. 

6.2 - Penalità per mancato rispetto garanzie 

La penalità per mancato rispetto delle garanzie è calcolata considerando il “Mancato rispetto tempi 

di esecuzione interventi in garanzia”. 

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

comunicazione del fermo tecnico e messa a disposizione del veicolo, il Fornitore è tenuto al 

pagamento di una penale giornaliera di € 20,00 (euroventi/00) per ciascun giorno solare sino alla 

data di restituzione dello stesso, pronto per il servizio. 

Art. 7 - VEICOLI IN PERMUTA 

La Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare in permuta n. 3 (tre) veicoli commerciali, tipo furgone 

trasporto merci, marca FIAT modello FIORINO targati, rispettivamente, BA D50841, BA D 50839, 

BA, immatricolati nell’anno 1992, e BA089HC, immatricolato nell’anno 1998. 

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. 8 - 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. 83 del D. Lgs. 163/2006), dedotto il valore delle permute.  

L’offerta dei veicoli nuovi o “a chilometri zero” 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 ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più 
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vantaggioso, (nuovo o “a chilometri zero” dedotto il valore delle permute) che dovrà comunque 

essere, pena l’esclusione, inferiore alla base d’asta.  

In caso di offerte uguali, la preferenza sarà data alla ditta o società che avrà indicato il prezzo più 

basso per la fornitura dei veicoli 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. 

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 ditte concorrenti possano accampare alcun diritto. 

Art. 9 -  CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta aggiudicataria dovrà, prima dell'affidamento, versare una cauzione definitiva di importo 

pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo di fornitura, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006, per la garanzia degli obblighi derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni 

derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della L. 385/1993. 

La cauzione definitiva sarà svincolata soltanto dopo che sia stato accertato dal responsabile 

designato dall’AMTAB S.p.A. il regolare rispetto delle attività affidate e dopo che sia stata definita 

tra le parti ogni controversia o pendenza. 

La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di interessi. 

I concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000 potranno ridurre l’importo 

della cauzione prevista del 50% ai sensi del comma 1, art. 113, D.Lgs. 163/2006. 

La cauzione definitiva prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato è 

considerata a titolo di caparra cofirmatoria, ai sensi  dell'art. 1385 del Codice Civile, e, in caso di 

inadempimento della Ditta aggiudicataria, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere 

l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 

In caso di inadempimento dell’AMTAB S.p.a il fornitore rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al 2° 

Comma dell'art. 1385 del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a 

tacitazione degli eventuali danni subiti. 

Il fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui  l’AMTAB S.p.a. abbia dovuto 
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valersi, in  tutto ad in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, alla fine dell'appalto, assolte eventuali 

pendenze relative all’addebito di penali. 

La cauzione definitiva va depositata entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione; la stessa, infruttifera, sarà rimborsata entro 30 (trenta) giorni dalla data 

scadenza del contratto. 

La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva (art. 11 del D. Lgs. 163/2006). 

Il contratto non potrà, comunque, essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 

79del D. Lgs. 163/2006. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del 

contratto l’AMTAB S.p.a. ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione. 

Tutte le spese contrattuali (bolli, quietanze, registrazione, etc.) sono a carico della Ditta 

aggiudicataria, senza diritto di rivalsa alcuna.  

Le spese saranno contabilizzate dall’AMTAB S.p.a. e dovranno essere corrisposte dalla ditta 

aggiudicataria, a semplice richiesta, dopo l’aggiudicazione definitiva.     

ART. 10 –CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’AMTAB s.p.a., in ottemperanza alla normativa sulla 

Tracciabilità dei flussi finanziari ex L.  n. 136 del 13/08/2010, 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 veicoli, entro il 

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

vendita (garanzia),  

ART. 11 - 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. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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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 o altra procedura concorsuale in cui 

incorra la ditta aggiudicataria;  

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

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI  

La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l’AMTAB S.p.a. 

L’AMTAB S.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della 

fornitura senza che per questo le imprese partecipanti possano richiedere alcunché a titolo di 

rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni.  

Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle 

norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale stipula del contratto di affidamento.  

ART. 14 – CLAUSOLE PREVISTE DALL’ART. 1341 C.C.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. nello stipulando contratto dovranno essere specificamente 

approvate le clausole di cui agli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14) e 15) del presente 

Capitolato.  

ART. 15 – FORO COMPETENTE  

Tutte le controversie che non trovino soluzione per accordo, le parti riconoscono la competenza 

esclusiva del Foro di Bari. 

 


