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Procedura aperta ex art. 60 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i. – in modalità 
Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a. – per la 
conclusione di un Accordo Quadro – mono-operatore a condizioni 
fisse – finalizzato a garantire i servizi biennali di 
manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi 
commerciali per gli Enti ed i Reparti dipendenti dal Comando delle 
Forze Operative Terrestri di Supporto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 – c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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Premessa 
Il presente documento ha per oggetto il servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e 
di carrozzeria con fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi 
correlati, revisione veicolare degli automezzi commerciali per i Reparti organizzati nei seguenti 
Lotti Geografici/Territoriali: 

Lotto 1 Reparti nelle Province di Torino e Milano: 
• Battaglione Trasmissioni "FREJUS", Corso Unione Sovietica, 130 - 10134 Torino; 
• 3° Reparto Infrastrutture, Via Mario Pagano, 22 - 20145 Milano. 

Lotto 2 Reparti nella Provincia di Bolzano: 
• 2° Reggimento Trasmissioni, Via Vittorio Veneto, 82 - 39100 Bolzano; 
• 4° Reparto Infrastrutture, Via Vittorio Veneto, 84 - 39100 Bolzano. 

Lotto 3  Reparti nelle Province di Verona e Padova: 
• Reparto Comando COMFOTER di Supporto, Piazzetta S. Spirito, 12 – 37122 

Verona; 
• 32° Reggimento Trasmissioni, Via Chiesanuova, 68 – 35136 Padova 

Lotto 4 Reparti nelle Province di Treviso e Pordenone: 
• 33° Reggimento EW, Via Feltrina, 99, 31100 Treviso; 
• Multinational CIMIC GROUP, Via Riviera Scarpa, 75 – 31045 Motta di Livenza 

(TV) 
• 7° Reggimento Trasmissioni, Vicolo M. Dal Fabbro, 15 – 33077 Sacile (PN) 

Lotto 5 Reparti nelle Province di Mantova e Piacenza: 
• 4° Reggimento Artiglieria c/a , Via dei Toscani, 28 – 46100 Mantova; 
• 2° Reggimento Genio pontieri, Piazza Sandro Casali, 12 – 29121 Piacenza. 

Lotto 6 Reparti nelle Province di Bologna e Firenze: 
• Reggimento Genio ferrovieri, Viale Rimembranze, 1 – 40013 Castel Maggiore (BO); 
• 121° Reggimento Artiglieria c/a , Via due Madonne 9/2 – 40139 Bologna; 
• Battaglione Trasmissioni “ABETONE”, Via Aretina, 354 – 50136 Firenze. 

Lotto 7 Reparti nelle Province di Pesaro e Urbino: 
• 28° Reggimento “PAVIA”, Viale della Liberazione, 7 – 61121 Pesaro. 

Lotto 8 Reparti nei Comuni di Roma e Civitavecchia: 

• Comando Genio - ROGI - CE CIED, Viale dell’Esercito, 123 – 00143 Roma; 
• Comando Trasmissioni - Scuola Trasmissioni, Via dei Genieri, 287 – 00143 Roma; 
• 3° Reggimento Trasmissioni, Via dei Genieri, 287 – 00143 Roma; 
• 6° Reggimento Genio pionieri, Via G. Lucente, 21 – 00143 Roma; 

• 11° Reggimento Trasmissioni, SS Aurelia Nord, km 78.500 – 00053 Civitavecchia 
(Roma). 

Lotto 9 Reparti nelle Provincie di Roma, Latina e Frosinone: 

• Brigata Informazioni Tattiche, Via Ardeatina, 14/E – 00042 Anzio (ROMA); 
• 13° Reggimento HUMINT Via Ardeatina, 14/E – 00042 Anzio (ROMA); 

• Comando Artiglieria c/a + Gruppo Addestrativo, Via C.le A. Tortini, 9 – 04016 
Sabaudia (LT); 

• 17° Reggimento Artiglieria c/a, Via C.le A. Tortini, 9 – 04016 Sabaudia (LT); 
• 41° Reggimento IMINT, Via Luca Polsinelli, 1 – 03039 Sora (FR). 

Lotto 10 Reparti nelle province di Avellino e Salerno: 

• 232° Reggimento Trasmissioni, Viale Italia, 54 – 83100 Avellino; 
• 52° Reggimento Artiglieria ter., Viale Gioacchino Murat, 84023 Serre – Persano 

(SA); 
• Battaglione Trasmissioni “VULTURE”, Viale San Francesco,1 – 84014 Nocera 

Inferiore (SA). 
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Lotto 11 Reparti nella provincia di Palermo: 

• 46° Reggimento Trasmissioni, Piazza Generale Turba, 200 – 90129 Palermo. 
Lotto 12 Reparti di Cagliari (CA) : 

• Battaglione Trasmissioni “GENNARGENTU”, Viale Poetto, 21 – 09126 Cagliari. 
 

La tipologia ed il numerico dei veicoli commerciali, suscettibili nel tempo di variazioni in aumento 
o diminuzione, sono definiti nelle tabelle di calcolo di cui al Quadro Economico oggetto di Appalto. 
Nel presente Capitolato Tecnico rientrano i seguenti servizi, da intendersi per tutti i mezzi 
riepilogati nelle tabelle di calcolo del Quadro Economico oggetto di appalto: 
a. interventi di manutenzione programmata (tagliandi), finalizzati al mantenimento in efficienza ed 

in sicurezza del parco veicoli/mezzi, da effettuarsi con le modalità e periodicità prescritte dai 
libretti di uso e manutenzione delle Case costruttrici. Tali interventi comprendono anche 
un’analisi diagnostica generale del veicolo al fine di individuare e prevenire l’insorgere di 
potenziali avarie; 

b. le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., 
con rilascio delle relative certificazioni stabilite dalle norme vigenti; 

c. interventi di manutenzione straordinaria correttiva (riparazioni), finalizzati a ripristinare 
l’efficienza e sicurezza dei veicoli affetti da avarie di funzionamento/rotture, anche derivanti da 
incidenti stradali; 

d. riparazioni di carrozzeria; 
e. servizio di manutenzione meccanica ed elettrica tramite l’ausilio di eventuale ricambistica 

fornita dall’Amministrazione Difesa; 
f. il servizio di riparazione e sostituzione pneumatici e servizi correlati quali equilibratura 

elettronica, convergenza, incidenza e campanatura, ecc. anche con pneumatici eventualmente 
forniti dall’Amministrazione Difesa; 

g. servizio di invio di una squadra a contatto presso la sede del parco automezzi del Reparto1; 
h. il servizio di prelevamento e/o la riconsegna dei veicoli presso tutte le sedi dei Reparti oggetto 

del capitolato; 
i. servizio di ritiro e/o riconsegna dei veicoli presso tutte le sedi stanziali degli EDRC ovvero in 

località segnalate dagli stessi tenendo come riferimento le tariffe ACI in vigore all’atto del ritiro. 
Nel calcolo dovranno essere presi in riferimento le sole tariffe chilometriche ad esclusione degli 
altri costi accessori (es. diritto di chiamata) non essendo un servizio di soccorso; 

j. il servizio di manutenzione, revisione e ricarica degli estintori a polvere. 
 
1. REQUISITI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 
Tutti gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
a) i locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi; 
b) i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione; 
c) presenza nei locali di lavorazione di un sistema di allarme antintrusione efficiente; 

                                                           
1  La richiesta di una squadra a contatto verrà di massima richiesto per interventi di presunta breve durata. In questo 

caso: 
-  se il sopralluogo porterà alla risoluzione della problematica, la ditta formulerà preventivo a consuntivo inserendo 
le seguenti voci: 

a. “diritto di chiamata” pari a € 50,00; 
b. il conteggio delle ore prestate presso il Reparto; 
c. eventuali ricambi impiegati;  

-  se il sopralluogo non porterà alla risoluzione della problematica, il mezzo verrà ricoverato presso la ditta secondo 
le condizioni contrattuali vigenti e alla ditta verrà comunque riconosciuto il “diritto di chiamata” pari all’importo 
sopraesposto. 
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e) l’area di parcheggio dei veicoli in riparazione deve essere coperta, chiusa e dotata di un 
sistema di allarme efficiente. In alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli all’aperto, ma 
solo in presenza di un’area di esclusiva pertinenza dell’officina e dotata di idoneo sistema di 
allarme e videosorveglianza efficiente e con registrazione continua di almeno 48h; 

I concorrenti dovranno possedere, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, 
idonea sede operativa ubicata nella località\area geografica del lotto per il quale si chiede di 
partecipare, secondo quanto meglio esplicato nei successivi paragrafi. 
 

2. REQUISITI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI RIPARAZIONE 
 
2.1. Meccatronica 

La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, apportando modifiche all’articolo 1 
della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione e, 
avendo unificato nella nuova sezione della MECCATRONICA le precedenti sezioni 
Meccanica-Motoristica ed Elettrauto, ha reso obbligatorio il possesso, per l’officina accorrente, 
dell’abilitazione alla MECCATRONICA (da comprovare secondo Disciplinare di Gara). 
L’officina deve possedere (efficienti) le seguenti attrezzature minime: 
a. attrezzature minime per l’esercizio di attività meccatronica; 
b. analizzatore gas di scarico; 
c. ponti/fosse d’ispezione necessari per la riparazione e la manutenzione di tutti i mezzi/veicoli 

presenti in gara; 
d. strumento di diagnostica dedicato per i marchi cui fanno riferimento i diversi lotti della gara, 

con emulatore per il supporto di veicoli di pregressa produzione ed abbonamento per la 
ricezione degli aggiornamenti online; 

e. strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa report; 
f. apparecchiature per la lavorazione sulla meccanica dei veicoli in dotazione all’Esercito 

Italiano, relativamente ai mezzi/veicoli delle marche cui fanno riferimento i vari lotti della 
gara; 

g. apparecchiatura per la ricarica dell’aria condizionata; 
h. strumento prova compressione cilindri; 
i. strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed iniezione; 
j. strumento di verifica dell’impianto di raffreddamento; 
k. strumento centra fari; 
l. tempari ufficiali delle case costruttrici cui fanno riferimento i vari lotti; 
m. listino prezzi dei ricambi di riferimento. 

 
2.2. Manutenzioni e riparazioni di carrozzeria 

L’officina dovrà possedere (efficienti) le seguenti attrezzature minime: 
a. banco dima universale; 
b. strumento puntatrice e spuntatrice; 
c. saldatrice a filo continuo; 
d. strumento per stacco e riattacco vetri ad incollaggio; 
e. forno dalle dimensioni idonee per i veicoli oggetto dei Lotti; 
f. strumento flash-over per le protezioni degli impianti elettronici; 
g. tintometro (in alternativa specificare le modalità di approvvigionamento delle vernici); 
h. software/pc per la formulazione di preventivi secondo tempari BADA e TPA (consultabili 

gratuitamente da sito internet www.tempario.it), di cui l’aggiudicataria dovrà avere 
disponibilità, non applicandosi il criterio delle lavorazioni “a corpo”2. Per le riparazioni di 
carrozzeria non riportate nel suddetto database, varranno i tempi di lavorazione stabiliti per i 

                                                           
2 In caso di lavorazioni su veicoli non presenti sui tempari BADA e TPA, l’aggiudicataria dovrà rendere disponibile la 

consultazione/allegare stralcio dei tempari e dei listini ricambi delle case costruttrici. 
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veicoli e complessivi di carattere similare. Qualora si tratti di veicoli e complessivi di 
caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di lavorazione saranno determinati a cura 
del Direttore per l’esecuzione, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico 
dell’aggiudicataria. 

 
3. REQUISITI SPECIALI, DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
3.1. Requisito Speciale – Distanza chilometrica dalla sede dei Reparti 

All’Operatore Economico aggiudicatario è chiesto di eseguire le prestazioni specificate 
all'art.1, secondo le esigenze e le priorità specificate da ciascun Reparto, che si riservano il 
diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di determinate lavorazioni urgenti e, in 
relazione alla capacità produttiva, concederanno adeguate proroghe nei termini di consegna 
degli altri veicoli/mezzi/materiali in riparazione. L’aggiudicataria dovrà disporre, ai sensi 
dell’art. 100 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice) di almeno un’officina idonea3 
(sede operativa) entro il raggio di distanza non superiore a 150 km rispetto alla sede del 
Reparto. La distanza sarà verificata ricorrendo al sito internet www.viamichelin.it, utilizzando i 
seguenti parametri: 
− A (punto di partenza): indirizzo del Reparto; 
− B (punto di arrivo): indirizzo dell’officina/officine indicate in sede di offerta quali esecutrici 

delle lavorazioni; 
− Mezzo di trasporto: automobile; 
− Opzioni percorso: il più breve (distanza), evitare pedaggi. 
Tale criterio di verifica delle distanze varrà anche per il calcolo chilometrico, di cui al sub-
criterio A.4.1 (J15), della relativa tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica. In sede di offerta, 
ai sensi del comma 2 del citato art. 100 del Codice, gli Operatori Economici accorrenti 
dichiareranno di accettare tale requisito particolare, nell’ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari. 

 
3.2. Compilazione degli atti amministrativi 

Per ogni riparazione di un veicolo/mezzo o materiale è necessario che l’aggiudicataria 
predisponga una cartella riepilogativa dei tempi di lavorazione (All. 1), all’interno della quale 
dovranno essere raccolti i seguenti documenti: 
a. Richiesta di ricovero (a cura del Direttore per l’Esecuzione del Contratto di ciascun 

Reparto); 
b. Verbale di consegna all’aggiudicataria (All. 2), eventualmente corredato dall’elenco dei 

lavori richiesti; 
c. Preventivo di spesa (All. 3, con annessi 1 e 2, questi ultimi due, a titolo orientativo); 
d. Nulla osta tecnico (a cura del Capo Officina del Reparto o in sua assenza il DEC o personale 

tecnico delegato); 
e. Ordinativo di spesa (a cura del all’Organo deputato all’emissione degli ordinativi di spesa) 
f. Comunicazione di sospensione dei tempi (eventuale a cura dell’Operatore Economico); 
g. Comunicazione di approntamento al collaudo o verifica (All. 4 – a cura dell’Officina che 

effettua le lavorazioni); 
h. Verbale di collaudo, a seguito di comunicazione di approntamento al collaudo (All. 5); 
i. Verbale di restituzione (All. 6); 
j. Smaltimento residuati delle lavorazioni e rifiuti tossici nocivi (All. 7). 

 
3.2.1. Modalità di ordinazione (ricovero, preventivo ed ordinazione) 

Al momento del ricovero, l’aggiudicataria dovrà sottoscrivere il verbale di cui all’allegato 2, 
predisposto dal Reparto cedente. L’attività di diagnosi dei veicoli/mezzi può essere eseguita 

                                                           
3 Possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2; 
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dal Personale specializzato dell’Esercito Italiano o in contraddittorio con l’aggiudicataria e, 
pertanto, varranno le seguenti disposizioni: 
a. per i veicoli già diagnosticati dal personale tecnico dell’Esercito Italiano, l’aggiudicataria 

dovrà compilare ed inviare il preventivo di spesa, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi 
al ricovero; 

b. per i veicoli NON diagnosticati dal Personale tecnico dell’Esercito Italiano, 
l’aggiudicataria dovrà comunicare la data di effettivo ricovero al personale incaricato del 
Reparto (Direttore per l’esecuzione o Capo Officina), in modo che questi possa 
raggiungere la sede dell’officina già dal giorno successivo al ricovero del mezzo, con il 
compito di effettuare la diagnosi in contraddittorio con l’Operatore Economico. All’esito 
di siffatta diagnosi, sarà rilasciato apposito ordine di lavoro con l’elenco delle lavorazioni 
ritenute necessarie per il ripristino dell’efficienza. In tale circostanza, l’Operatore 
Economico dovrà compilare ed inviare (a mezzo email o PEC) il preventivo entro 3 (tre) 
giorni lavorativi successivi al ricovero. 
Qualora per motivate circostanze contingenti, il Personale della Forza Armata non possa 
essere presente per l’esecuzione della diagnosi in contraddittorio, essa dovrà essere 
effettuata in autonomia dall’aggiudicataria ed il relativo preventivo dovrà essere inviato 
entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricovero. Il mancato rispetto dei termini 
previsti, senza giustificato motivo, comporterà l’applicazione delle penalità ex art. 113-
bis del Codice.  

 
Il preventivo dovrà contenere i seguenti dati: 
− i dati identificativi del veicolo e/o del materiale (targa e telaio completo); 
− elenco dei ricambi da sostituire contraddistinti dal numero di catalogo e dal prezzo 

unitario, secondo il listino ufficiale della casa costruttrice (o casa produttrice, nel caso dei 
ricambi non originali, secondo quanto precisato al successivo paragrafo 5.2); 

− ore lavorative richieste, divise per operazione, contraddistinto dal numero previsto dai 
tempari delle case costruttrici4; 

− importo totale dei ricambi e relativa percentuale di sconto praticata; 
− importo totale della manodopera alla tariffa contrattuale; 
− totale imponibile e, distinto, totale comprensivo di IVA. 
Una copia/stralcio dei listini ufficiali dei ricambi e del tempario di riferimento sarà allegata al 
preventivo al fine di velocizzare/facilitare il controllo5. 
 
Il preventivo NON dovrà contenere i seguenti dati: 
− il costo relativo allo smaltimento dei componenti ferrosi sostituiti, in quanto i ricambi 

sostituiti, rimangono proprietà del singolo Reparto e, su ordine del Responsabile di 
quest’ultimo, saranno smaltiti a cura e spese dell’aggiudicataria; 

− il costo dell’olio motore, del liquido refrigerante e di qualsiasi altro materiale fornito da 
ciascun Reparto, la cui quantità necessaria sarà: 

• indicata nel preventivo con l’espressione “Fornito dall’Amministrazione Militare”; 
• fornita a cura dell’Amministrazione Militare. 

Eventuali voci extra-contratto (quantitativi di olio cambio/freno, vernici/stucchi/adesivi 
istituzionali ecc.) dovranno essere raggruppate al fondo del preventivo, al fine di 

                                                           
4  Qualora le lavorazioni non siano contemplate nei tempari ufficiali, l’aggiudicataria dovrà rendere disponibile la 

consultazione/allegare stralcio dei tempari e dei listini ricambi delle case costruttrici. Altrimenti, i preventivi dovranno 
riportare il dettaglio di tutte le lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, in modo da poter agevolare la 
valutazione della congruità. 

5 La ditta si impegna comunque a mettere a disposizione dell’A.D. i listini ufficiali delle parti di ricambio e dei tempari 
ufficiali per le operazioni di verifica. 
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consentirne una lettura separata dalle altre voci di spesa. Ciascun Reparto si riserva di 
fornire all’aggiudicataria i ricambi auto. 
Tutti i materiali residuati dalla lavorazione, quali ricambi fuori uso, rottami metallici, 
rottami di gomma, oli esausti, batterie ecc.., dovranno essere smaltiti a cura e spese 
dell’aggiudicataria stessa secondo le norme antinquinamento vigenti, ma solo dopo il 
collaudo da parte del Reparto interessato, che si riserva il diritto di recuperare eventuali 
residuati in base a quanto stabilito dalle norme in vigore. Tutti i residuati della singola 
lavorazione dovranno essere presentati in visione alla commissione militare/DEC in sede 
di collaudo. L’Operatore Economico dovrà produrre apposito verbale di versamento in 
discarica come da Allegato 7. 
Ricevuto il preventivo, il DEC o Capo Officina o Personale Tecnico Delegato, constaterà i 
lavori, controllerà i tempi richiesti ed esprimerà il parere di concordanza, emettendo il 
NULLA OSTA TECNICO. Nel caso di mancata concordanza, il DEC o Capo Officina 
fornirà all’aggiudicataria le indicazioni necessarie alla riformulazione del preventivo e/o 
alla prosecuzione delle lavorazioni. In caso di mancata accettazione da parte 
dell’aggiudicataria, sarà disposto il ritiro del mezzo e l’Operatore Economico non potrà 
pretendere alcun ristoro delle spese eventualmente sostenute. Il DEC trasmetterà il 
preventivo, corredato di NULLA OSTA TECNICO, all’Organo deputato all’emissione 
degli ordinativi di spesa. L’aggiudicataria potrà iniziare le lavorazioni solamente a seguito 
della ricezione, a mezzo PEC, della lettera di ordinazione. Qualora, nel corso delle 
lavorazioni, si manifesti la necessità di effettuarne ulteriori, non preventivate in sede di 
prima diagnosi o di sostituire particolari precedentemente ritenuti inutilizzabili, 
l’aggiudicataria dovrà farlo constatare al Personale Tecnico del Reparto (preferibilmente lo 
stesso che effettuò la prima constatazione). In tale circostanza, si dovrà compilare un 
“preventivo suppletivo” lo stesso giorno in cui si siano riscontrate le ulteriori lavorazioni 
da proporre. Qualora l’Operatore Economico abbia già ricevuto l’ordinativo di spesa 
relativo al primo preventivo, dovrà attendere, per la prosecuzione del servizio, la ricezione 
dell’ordinativo di spesa relativo al preventivo suppletivo. In tale circostanza, sarà 
considerata la spesa complessiva (preventivo più suppletivo) e, pertanto, dovrà essere 
emessa un’unica fattura. Il Reparto, al di fuori dei casi di “mancata concordanza” sopra 
contemplati, si riserva la facoltà di non procedere alla riparazione del veicolo che già si 
trova ricoverato presso la sede dell’officina. Al riguardo, sarà riconosciuto, in 
contraddittorio: 
− il costo relativo alla c.d. “reimbastitura”, ovvero le spese oggettivamente sostenute 

dall’aggiudicataria per lo smontaggio ed il rimontaggio dei materiali, ai fini della 
predisposizione del preventivo6; 

− l’eventuale costo di prelievo del veicolo.  
 
4. VERIFICA/COLLAUDO 

Al termine delle lavorazioni, il DEC o Capo Officina o Personale Tecnico Delegato del Reparto 
ordinante, in contraddittorio con il Personale dell’Aggiudicataria, verificherà la conformità e la 
corrispondenza dell’intervento eseguito con quanto indicato nel preventivo di spesa approvato, 
nonché la corretta esecuzione dei servizi, attestandone la regolarità, compilando il verbale come 
da fac-simile in allegato 5 al presente capitolato. Qualora per le riparazioni sia previsto il 
collaudo, l’apposita Commissione procederà alle operazioni stesse, compilando il verbale come 
da fac-simile in allegato 5. La riconsegna/ritiro del mezzo dovrà avvenire al termine del collaudo 
positivo e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dal termine della lavorazione. La 
riconsegna del veicolo dovrà essere registrata sul verbale di CONSEGNA/RICONSEGNA. Tale 
attività sarà effettuata a cura dell’aggiudicataria o dell’Amministrazione Difesa, in base alle 

                                                           
6 Lo stesso sarà remunerato sulla base del costo dell’ora lavorata (manodopera) offerto in sede di gara. 
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modalità di ricovero indicate nell’ORDINE DI SPESA. Il costo del carburante per il collaudo è a 
carico dell’aggiudicataria ed è da ritenersi compreso nel costo della manodopera. Le operazioni 
di collaudo hanno il compito di verificare che tutti gli interventi eseguiti dall’Operatore 
Economico siano stati eseguiti a regola d’arte. Resta inteso che l’aggiudicataria stessa avrà cura 
di presentare al collaudo il mezzo / materiale in perfetto stato di pulizia, efficienza e di sicurezza 
e che eventuali anomalie riscontrate dovranno essere rappresentate all’Ente Gestore, durante la 
fase di riparazione, dopo l’approvazione del preventivo, ma prima del collaudo. La buona 
esecuzione/collaudo sarà effettuata da un tecnico/Commissione nominato/a dal Reparto ed 
avverrà, di massima, presso la sede dell’Operatore Economico contraente. Al collaudo dovrà 
assistere un rappresentante del Reparto ed il personale tecnico specializzato dell’Operatore 
Economico, al fine di rispettare il principio del contraddittorio. Saranno effettuati tutti gli 
accertamenti che il tecnico/la Commissione di Collaudo riterrà necessari, ivi compreso 
l’eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire se le riparazioni sono state effettuate 
a perfetta regola d’arte e secondo le norme previste dai manuali delle Case costruttrici. 
 

4.1. Registrazione delle operazioni effettuate 
L’Operatore Economico al termine delle lavorazioni richieste e, ad avvenuto collaudo del 
veicolo, dovrà registrare gli interventi effettuati nelle due copie dei libretti matricolari e di 
bordo, con proprio timbro e firma, apponendo le sotto indicate diciture: 
− in caso di intervento preventivo programmato e/o Revisione Veicolare secondo il manuale 

d’uso e manutenzione in dotazione ad ogni automezzo “EFFETTUATA MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA/REVISIONE VEICOLARE Km ________ Data_____________” 

− in caso di interventi di riparazione “EFFETTUATI GLI INTERVENTI E LE 
SOSTITUZIONI DEI MATERIALI SOTTO INDICATI. _________________ Km 
_________ Data ___________”. 

 
4.2. Controllo dei livelli di servizio 

L’Amministrazione Difesa si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in 
qualunque stadio della loro esecuzione. L’aggiudicataria si obbliga a permettere la verifica in 
contraddittorio, nelle proprie officine ove siano in corso gli interventi, ai rappresentati 
dell’Amministrazione Difesa, nonché a mettere a disposizione gli apparecchi ed i dispositivi 
occorrenti per effettuare prove, verifiche ed accertamenti sulle lavorazioni commissionate e 
sulla fornitura di materiali originali. 
L’aggiudicataria dovrà effettuare nuovamente, a propria cura e spese, oltre ad essere soggetta 
alle penalità di cui all’art. 113 bis del Codice, le seguenti operazioni: 
− gli interventi commissionali che in sede di verifica dovessero risultare non eseguiti a regola 

d’arte; 
− la sostituzione di ricambi non conformi a quelli originali della casa costruttrice, riportati 

nell’ordinativo di spesa. 
 
5. CONTEGGIO DEI COSTI E CARATTERISTICHE DEI MATERI ALI 

La liquidazione delle prestazioni sarà eseguita come di seguito indicato. 
 
5.1. Manodopera 

Per le riparazioni meccatroniche dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi 
indicati nelle pubblicazioni delle riparazioni (tempari) edite dalle case costruttrici. Per le 
riparazioni di carrozzeria i Responsabili Tecnici dei singoli Reparti faranno riferimento ai 
tempari BADA e TPA (consultabili gratuitamente da sito internet www.tempario.it), di cui 
l’aggiudicataria dovrà avere disponibilità, non applicandosi il criterio delle lavorazioni “a 
corpo”. Per le riparazioni di carrozzeria non riportate nel suddetto database, varranno i tempi di 
lavorazione stabiliti per i veicoli e complessivi di carattere similare. Qualora si tratti di veicoli e 
complessivi di caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di lavorazione saranno 
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determinati a cura del Direttore per l’esecuzione, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico 
dell’aggiudicataria. Il prezzo dell’ora lavorata comprende il costo della manodopera diretta ed 
indiretta, le spese generali, i contributi sociali e di legge, oltre all’importo dei materiali di 
consumo non inseriti nei listini ricambi delle case costruttrici dei veicoli/mezzi, i ricambi e le 
minuterie (es. viti, bulloni, fascette) di costo inferiore a € 2,00, gli olii ed il carburante 
impiegato durante le prove su strada e di collaudo, nonché le residue spese di smaltimento 
rifiuti, le quali saranno a carico dell’aggiudicataria. Tra i materiali di consumo delle lavorazioni 
meccaniche restano esclusi dal costo dell’ora lavorata gli pneumatici, gli accumulatori, i liquidi 
ed i lubrificanti (diversi da quelli forniti dall’Amministrazione Militare), le ricariche dei sistemi 
di climatizzazione e l’applicazione degli adesivi istituzionali. Per tali forniture, l’Operatore 
Economico proporrà un prezzo che sarà concordato con il Reparto. Per i lavori di carrozzeria, 
diversamente da quanto previsto per quelli di meccatronica, saranno riconosciuti e liquidati i 
materiali di consumo, sui quali, sarà applicata la stessa percentuale di sconto offerta in gara, 
rispetto ai prezzi praticati alla clientela (da comprovare in fase di esecuzione). Ogni singola 
riparazione dei mezzi deve essere considerata come evento a sé stante e, pertanto, l’inizio e la 
fine dell’intervento manutentivo deve essere calcolato sulla base delle ore di lavorazione per 
singolo mezzo ed esula dalla quantità dei veicoli assegnati. 

 
5.2. Ricambi 

I materiali di ricambio ed i complessivi saranno liquidati secondo la scontistica applicata 
dall’Operatore Economico in sede di offerta, rispetto ai prezzi di listino delle rispettive case 
costruttrici in vigore alla data di concordanza del preventivo. Qualora alcuni ricambi non siano 
inclusi nei listini, il prezzo sarà concordato con il DEC del Reparto. 
L’aggiudicataria utilizzerà ricambi originali e nuovi, intendendo per: 
− Originali , i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, ovvero 

immessi sulla rete di vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo costruttore e 
muniti di marchio identificativo; 

− Nuovi, quei materiali mai precedentemente montati su veicoli e complessivi ed in perfetto 
stato di conservazione.  
Solo previa autorizzazione del DEC e/o Capo Officina del Reparto o su esplicita richiesta di 
questi, potranno essere forniti i seguenti ricambi: 

− Ricondizionati per i quali verrà applicato un prezzo che il DEC o Capo Officina avranno 
l’onere di congruire con apposito atto; 

− Non originali equivalenti7, questi ultimi selezionati tra i marchi presenti nel mercato, che 
presentino un prezzo inferiore rispetto al ricambio originale. Anche tale prezzo dovrà essere 
congruito dal DEC o Capo Officina con apposito atto. In particolare, gli stessi dovranno: 

                                                           
7 L’art. 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) vieta tutte le intese che “abbiano per oggetto o 

per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”, fra le quali 
anche le intese “verticali”, cioè quelle che riguardano stadi successivi alla produzione, distribuzione e vendita di un 
prodotto. La materia automobilistica è stata disciplinata, ai sensi del Reg. CE 1400/2002, noto anche come “Decreto 
Monti”, ora sostituito dal Reg. (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 Maggio 2010, relativo all’applicazione 
dell’art. 101 TFUE – paragrafo 3. La definizione di ricambio originale (e conseguentemente di ricambio “equivalente” 
o “corrispondente” per qualità a quello originale) è rintracciabile nella Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 5 Settembre 2007, che istituisce “un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli” (Direttiva Quadro), che all’art. 3, 
26) definisce “parti o apparecchiature originali” quelle “costruite conformemente alle specifiche ed alle norme di 
produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio del 
veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali 
parti od apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore 
delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in 
questione e sono state costruite conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione del costruttore del 
veicolo”. 
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• essere classificati con uno speciale codice catalogo da parte della casa costruttrice del 
veicolo ed essere raggruppate per categorie omogenee di materiale e da codice di 
equivalenza del costruttore del veicolo interessato, che deve essere riportato nella tariffa 
ricambi del ricambio equivalente; 

• garantire la medesima qualità del ricambio originale e rispetto al quale dovranno avere le 
medesime caratteristiche funzionali e dimensionali, tali da essere interscambiabili con i 
corrispondenti originali, senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o 
del sistema sul quale deve essere montato; 

• possedere le caratteristiche meccaniche, chimiche e, se del caso, elettriche pari o superiori 
a quelle dell’originale, 

 
Nel caso in cui l’aggiudicataria proceda al montaggio di ricambi diversi da quelli autorizzati, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare tali materiali/ricambi, se ritenuti non 
corrispondenti ai requisiti di cui sopra e a spese dell’aggiudicataria stessa, che sarà obbligata a 
sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni tecniche. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 
137 del Codice, saranno respinti i preventivi/offerte per i quali, oltre il 50% del valore dei 
prodotti offerti, risultino originari di Paesi terzi con cui l’Unione europea non ha concluso, in 
un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed 
effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali Paesi terzi. Per la sostituzione di olii ed 
altri prodotti liquidi in generale, si dovrà fare ricorso a quelli indicati nel libretto di uso e 
manutenzione delle case costruttrici. L’aggiudicataria dovrà essere in grado di approvvigionare 
i ricambi necessari alle lavorazioni, nel tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi successivi 
alla ricezione dell’ordinativo di spesa. A richiesta del Reparto, l’aggiudicataria è tenuta a 
produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio. 

 
5.3. Lavorazioni di verniciatura e prodotti vernicianti 

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei veicoli/mezzi, dovranno essere eseguite solo le 
operazioni di verniciatura strettamente indispensabili, da convenirsi in dettaglio tra il DEC e la 
contraente, evitando verniciature totali, quando non indispensabili. Tali operazioni dovranno 
essere effettuate con lo stesso tipo di vernice esistente sul veicolo, rispettando la gradazione di 
colore originale. L’eventuale riverniciatura, totale o parziale, dei veicolo/mezzo dovrà essere 
eseguita con prodotti vernicianti di ottima qualità e l’Operatore Economico contraente dovrà 
presentare, a richiesta, copia del certificato di qualificazione del prodotto utilizzato, rilasciato 
dalla casa produttrice, indicando nel preventivo sia il codice che la Casa produttrice. I 
particolari metallici minuti (es. bulloni, ghiere, fascette, spine ecc.), prima dell’impiego, 
dovranno aver subito il trattamento preservante di cadmiatura. Le applicazioni di antiruggine e 
stucco-pittura dovranno essere eseguite accuratamente e non si dovranno notare tracce di colore 
del supporto, sgocciolamenti o soluzioni di continuità. 

 
6. CUSTODIA DEI VEICOLI 

Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà o in uso all’Amministrazione Difesa resteranno 
presso l’Operatore Economico contraente, lo stesso ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti 
del Libro IV – Cap. XII – Sez. I del codice civile, rimanendo espressamente convenuto che esso 
sarà obbligato per qualunque colpa e che, a tale deposito, non si applica l’art. 1781 c.c. Nessun 
veicolo potrà restare al di fuori degli spazi di pertinenza dell’impresa, anche se si tratta di 
marciapiedi prospicienti i locali della stessa. Tutti i mezzi, pertanto, dovranno essere sempre 
custoditi all’interno degli spazi che rimangono nella sua esclusiva disponibilità. 

 
7. SERVIZIO DI TRASPORTO DEI VEICOLI 

L’Impresa dovrà garantire il servizio di trasporto (ritiro e consegna a domicilio) di tutti i veicoli 
oggetto di Appalto, siano essi marcianti o non marcianti. Il prelevamento e/o la riconsegna dei 
veicoli presso le sedi dei Reparti oggetto del capitolato sarà a cura degli stessi oppure, qualora 
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richiesto, dovrà essere effettuato a carico dell’aggiudicataria, a fronte di un corrispettivo 
aggiuntivo da parte dell’Amministrazione così definito: 

 
 
 
 
 
 

Tipologia di 
mezzo 

 

 
 
Importo aggiuntivo corrisposto 
dall’AD 
 

 
 
Importo 
aggiuntivo 
corrisposto 
dall’A.D. per 
distanze oltre i 50 
KM calcolate col 
criterio di cui 
all’art. 3.1 
 

 
 
 
 
 
Esempio 
 

Distanza 
calcolata con il 
criterio di cui 
all’art. 3.1 

Valore 
economico 
 

Automezzi aventi 
massa 
complessiva 
inferiore a 35 q 
 

Fino a 55 km dalla 
sede dell’Ente 
 

Pari 
all’equivalente 
di due ore del 
prezzo della 
manodopera 
 

Per ogni ulteriore 
tratta pari a 25 km, 
verrà corrisposto in 
aggiunta 
l’equivalente di 
una ora (1 h) del 
prezzo della 
manodopera 

Trasporto di un 
veicolo oltre 35 q. 
ad una distanza dal 
Reparto di 130 km, 
verrà corrisposto 
l’equivalente di: 
Fino a 50= 3 h 
Fino a 75= 4,5 h 
Fino a 100= 6 h 
Fino a 125= 7,5 h 
Fino a 130= 9 h 
 

Automezzi aventi 
massa 
complessiva 
uguale o 
superiore a 35 q 
 

Fino a 55 km dalla 
sede dell’Ente 
 

Pari 
all’equivalente 
di tre ore del 
prezzo della 
manodopera 
 

Per ogni ulteriore 
tratta, pari a 25 km 
verrà corrisposto in 
aggiunta 
l’equivalente di 
una ora e mezza 
(1,5 h) del prezzo 
della manodopera 

 
8. TEMPO UTILE PER LE LAVORAZIONI 

Il tempo utile per le lavorazioni, entro il quale i materiali/veicoli riparati, completi in ogni loro 
parte, dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un numero di giorni 
lavorativi pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione dei servizi elencati nel 
preventivo approvato, diviso per la giornata lavorativa standard in vigore (8 ore) escludendo i 
decimali. 
Tale termine si intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna del 
materiale/veicolo. 
Ai fini del computo utile per le lavorazioni saranno inoltre concessi: 
− 3 (tre) giornate lavorative per la diagnosi e la compilazione dei preventivi; 
− 3 (tre) giornate lavorative per l’approvvigionamento dei ricambi. 
Dal conteggio dei giorni vanno, inoltre, esclusi quelli intercorrenti tra la ricezione del preventivo 
da parte del Reparto e la sua approvazione, nonché quelli fra l’approntamento al collaudo ed il 
suo svolgimento. 
Eventuali proroghe potranno essere concesse per motivi che attengono alla difficoltà di 
reperimento dei ricambi. Le stesse dovranno essere rappresentate, prima dell’inizio delle 
lavorazioni, con specifica comunicazione, c.d. “sospensione-tempi”, da inviare al Reparto entro 
il giorno feriale/lavorativo immediatamente successivo al loro insorgere, allegando copia 
dell’ordinativo di richiesta dei ricambi stessi inoltrato all’impresa fornitrice e la dichiarazione di 
quest’ultima, comprensiva della data di permanente indisponibilità della medesima. In tale 
comunicazione, indispensabile per la sospensione del conteggio dei giorni di lavorazione, al fine 



 

13 

 

di evitare l’applicazione delle penalità, occorrerà indicare chiaramente i motivi della sospensione 
e la data presunta di ripresa della lavorazione. Qualora ciò non sia possibile, la “sospensione-
tempi” dovrà essere rinnovata almeno con cadenza settimanale, ribadendo le motivazioni. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di intraprendere le opportune iniziative finalizzate 
alla risoluzione del problema, ponendo in essere quanto segue: 
− chiedendo all’Impresa di approvvigionarsi presso altri fornitori che ne abbiano disponibilità, 

senza alcuna variazione di prezzo sul preventivo precedentemente congruito; 
− in alternativa, riservandosi la possibilità di ritirare il veicolo per procedere alla riparazione 

presso altra Officina. 
L’Amministrazione Difesa si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di 
particolari lavorazioni ritenuti urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, concederà adeguate 
proroghe nei termini di consegna degli altri materiali in riparazione. 

 
9. CAPACITA’ PRODUTTIVA E LIVELLI DI SERVIZIO MENSI LI MINIMI 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà essere in grado di assicurare, alla Stazione 
Appaltante, una capacità produttiva, determinante dei livelli di servizio mensili minimi. Nelle 
tabelle computazionali del quadro economico, sono esplicate le formule concernenti il calcolo 
dei livelli minimi di servizio, a partire dalla massima capacità produttiva mensile, ottenuta 
attraverso la base del metodo statistico economico del rapporto capitale-prodotto. 
Da tali calcoli, si evincono i seguenti livelli di servizio minimi mensili per Lotto: 
− Lotto 1: 2 automezzi; 
− Lotto 2: 2 automezzi; 
− Lotto 3: 8 automezzi. 
− Lotto 4: 10 automezzi; 
− Lotto 5: 10 automezzi; 
− Lotto 6: 6 automezzi. 
− Lotto 7: 24 automezzi; 
− Lotto 8: 13 automezzi; 
− Lotto 9: 20 automezzi. 
− Lotto 10: 17 automezzi; 
− Lotto 11: 1 automezzi; 
− Lotto 12: 1 automezzi. 
 
Il livello di servizio deve essere riferito alla specifica fattispecie contrattuale e, pertanto, qualora 
l’Operatore Economico aggiudicatario abbia in essere, con l’Amministrazione Difesa, altri 
impegni contrattuali, questi ultimi dovranno intendersi in aumento ai sopra citati livelli di 
servizio minimi mensili. 
A tale scopo, entro la decade successiva a quella del mese di riferimento, l’aggiudicataria dovrà 
trasmettere al Responsabile per l’esecuzione, di ciascun Reparto, il numerico dei mezzi riparati 
nel mese precedente. 

 
10. GARANZIE 

L’Operatore Economico dovrà garantire le lavorazioni eseguite per un periodo di anni 1 (uno), 
decorrente dalla data di verifica o collaudo o, se precedente, dal 15° giorno successivo alla data 
del collaudo/verifica del veicolo da parte dell’Amministrazione8. Nel caso di lavorazioni in 
garanzia non saranno corrisposte le eventuali spese di trasporto (ritiro/consegna) del veicolo. 

 
                                                           
8 Si farà riferimento all’art. 2226 del codice civile, in materia di contratto d’opera. Si applicano integralmente, inoltre, le 

norme contenute nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 “Attuazione della direttiva 1999/44/CE - Norme su 
taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”. 
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11. PENALITA’, VIOLAZIONI DI CARATTERE GENERALE E R ITARDI 
Le penalità, le violazioni di carattere generale ed i ritardi sono disciplinati come di seguito 
indicato. 

 
11.1 Penalità 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali si applica l’art. 113 bis del Codice. Per 
ogni inadempienza accertata, l’aggiudicataria potrà essere assoggettata a l’applicazione di una 
penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale dell’ordinativo/preventivo di riferimento, da determinare in relazione 
all’entità delle conseguenze legate al ritardo o inadempienza, e non possono comunque 
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 
11.2 Violazioni di carattere generale 

La fattispecie prevede tutti i casi di inadempienza non imputabili all’Amministrazione 
Militare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, secondo quanto di seguito specificato: 
− 0,3 per mille per la prima inadempienza; 
− 0,5 per mille per la seconda inadempienza; 
− 0,7 per mille per la terza inadempienza; 
− 1 per mille per la quarta inadempienza e successive. 

 
11.3 Ritardi 

La fattispecie riguarda tutti i casi di ritardo nell’esecuzione della prestazione lavorativa, 
rispetto ai termini stabiliti con il presente atto, compresi quelli per il tardivo approntamento 
alla verifica/collaudo del veicolo o del ritardo nella riconsegna del mezzo, non imputabili 
all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, secondo quanto di seguito 
specificato: 
− 0,3 per mille per il ritardo compreso tra 1 e 3 giorni; 
− 0,5 per mille per il ritardo compreso tra 4 e 8 giorni; 
− 0,7 per mille per il ritardo compreso tra 9 e 12 giorni; 
− 1 per mille per il ritardo compreso tra 13 e 20 giorni. 
Per i ritardi che si protrarranno oltre il ventesimo giorno, si provvederà secondo quanto di 
seguito specificato: 
−  possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ed esecuzione in 

danno del contratto o della parte di esso non eseguita, quest’ultima in caso di impossibilità 
di applicazione dell’art. 110 del Codice, oltre all’applicazione delle citate penalità, 
cumulative fino al raggiungimento della percentuale del 10%; 

−  penale aggiuntiva del 2%, in aggiunta alle precedenti, quando il ritardo è da ascriversi al 
tardivo approntamento del mezzo alla verifica/collaudo o alla riconsegna del veicolo. 

La percentuale di penalità massima applicabile, a seguito del cumulo di tutte le fattispecie 
menzionate, non potrà superare il 10 %. Il raggiungimento della percentuale del 10% di 
penalità comporterà la risoluzione automatica del contratto, con conseguente segnalazione, ai 
sensi dell’art. 80 del Codice, all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
12. LISTINI E PREZZI DI RIFERIMENTO 

I listini ed i prezzi di riferimento dei ricambi saranno esclusivamente quelli forniti dalle Case 
Costruttrici/Produttrici che, l’Operatore Economico aggiudicatario, dovrà fornire alla Stazione 
Appaltante prima della stipula del contratto9. Si specifica che i prezzi riepilogati nel sito web 
dell’aggiudicataria NON potranno sostituirsi ai prezzi ufficiali indicati dalle Case 
Costruttrici/Produttrici. Qualora nel periodo di validità contrattuale si verificassero 
adeguamenti dei listini ufficiali dei ricambi, l’aggiudicataria dovrà prontamente renderli 

                                                           
9 Non sono ammessi listini non ufficiali come i siti web aziendali. 
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disponibili all’Amministrazione Difesa. Il costo della manodopera, invece, non potrà essere 
oggetto di revisione per i primi 12 mesi e, nel periodo contrattuale successivo, sarà soggetto a 
possibilità di incremento secondo indicizzazione ISTAT (art. 3.3. del Disciplinare di Gara). 

 
13. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

L’Operatore Economico contraente si impegna alla costituzione di idonea polizza assicurativa, 
con le seguenti coperture: 
− incendio e furto; 
− combinazione EXTENDER COVER (comprendente vandalismo, terremoto, sommosse 

popolari, terrorismo e sabotaggio); 
− danni derivanti da trasporto all’esterno delle infrastrutture della Ditta. 
L’aggiudicataria, qualora per proprie esigenze disponga già di una polizza assicurativa avente 
le garanzie richieste, deve provvedere, affinché detta polizza sia integrata da una specifica 
appendice, da cui risulti inequivocabilmente l’estensione della copertura assicurativa nei 
confronti dei veicoli dell’Amministrazione Difesa, e, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, 
un’integrazione finalizzata alla copertura del valore differenziale tra l’importo fissato 
dall’Amministrazione Difesa e quello della polizza già attiva. Le polizze dovranno riportare € 
3.000.000,00 (euro tremilioni/00) come massimale minimo, relativamente ai lotti aggiudicati. 
Le polizze assicurative non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a 
carico dall’appaltatore. 

 
14. ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI 

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e 
determinazione dei costi della sicurezza” (GU n. 64 / 15.03.2008), si dà atto che nell’ambito 
del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore, trattandosi di 
affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto, l’interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o Operatori Economici esterni e/o 
fornitori, nonché con la stessa Amministrazione Difesa, che dovranno essere opportunamente 
valutate al momento. 

 
15. SICUREZZA, ACCESSO ALLE AREE MILITARI E RISERVA TEZZA 

Qualora venga espressamente chiesto il prelevamento del veicolo, ovvero venga chiesto l’invio 
di squadre a contatto da parte dell’aggiudicataria, quest’ultima dovrà comunicare 
all’Amministrazione Ordinante l’elenco del personale e dei veicoli che dovranno accedere alle 
infrastrutture militari per l’espletamento delle attività. Per l’accesso nelle caserme, l’Operatore 
Economico dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dal Reparto. Il personale 
dell’aggiudicataria, per esigenze di riservatezza, è comunque diffidato dall'acquisire immagini, 
video, file audio e qualsiasi altro materiale, all'interno dell'infrastruttura. Appositi controlli 
saranno eseguiti da personale militare all'uopo designato. 
All’aggiudicataria è fatto esplicito divieto di divulgare dati, informazioni, immagini 
relativamente al parco mezzi militari. Gli adempimenti connessi col presente articolo si 
applicano anche ai subappaltatori ed ai sub-contraenti. 

 
 IL RESPONSABILE PER LA PROGETTAZIONE 

(Ten.Col. tramat. Antonio CAPRIATI)  
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Allegato 1 

 
 

FASCICOLO N. ______________ 
 

 
REPARTO ________________________________ 

 
OPERATORE ECONOMICO: __________________________________________________ 

CONTRATTO N. ______ IN DATA _________ 

LOTTO N. ____________ 

MEZZO/VEICOLO: 

Tipologia: ______________________________ 

Targa o matricola ________________________ 

Ordine di lavoro n. _______________________ 

Note __________________________________ 
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VERIFICA TEMPI DI LAVORAZIONE 
(retro della copertina del fascicolo che racchiude la documentazione di lavorazione) 

Contratto n. __ in data ____ Fascicolo _____ Ordine di lavoro ______ Mezzo/Veicolo________ 
 
 
DOCUMENTO DATA TEMPO 

PREVISTO 
 

TEMPO 
IMPIEGATO 
 

RITARDO 
 

ORDINE DI 
ASSEGNAZIONE 
(data di ricezione) 
 

  

} 
 
 

} 
 

 

} 
 
 

} 
 

 

} 
 
 

} 
 

VERBALE DI 
PRESA IN 
CONSEGNA 
 

 

PREVENTIVO DI 
SPESA 
 

 

RICEZIONE 
ORDINATIVO 
oppure 
RICHIESTA 
URGENTE DEL 
COMANDO 
 

 

 
 

} 
 

*  
 
 

}  

 
 

}  TERMINE DI 
LAVORAZIONE 
RICHIESTA DI 
VERIFICA 
COLLAUDO** 
 

 

VERIFICA 
COLLAUDO 
MEZZO/VEICOLO 
 

  
 

} 
 

 
 

} 
 

 
 

} 
 

RICONSEGNA 
AUTOMEZZO 
 

 

 
TOTALE RITARDI 

 

 
_______________ 

* pari a n. ore diviso 8 (otto) + 3 (tre) giorni per la fornitura dei ricambi 
** (eventuale) sospensione dei tempi accordata da ___________________________ (incarico)  

grado ________ nome_____________________ cognome__________________________ 

 

IL RESPONSABILE PER L’ESECUZIONE 
(Grado, Nome e COGNOME) 
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Allegato 2 
VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA 

 
In data __________ il Comando ______________________ ha consegnato all’Operatore 

Economico ________________________________________, aggiudicatario del contratto 

___________ in data _________________riferito al Lotto _____________________, il 

sottoelencato materiale militare, da sottoporre alle riparazioni di cui al foglio allegato. 

 
MARCA E 
MODELLO 

 

ANNO 
FABBR. 

 

TARGA E 
TELAIO 

ENTE 
CEDENTE 

 

KM 
 

     
 

ELENCO DELLE PARTI MANCANTI E DELLE DOTAZIONI 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE 
 
 
 
 
 

 
 
Il veicolo viene consegnato con il pieno carburante a meno del quantitativo necessario per la tratta 
stradale percorsa per il ricovero del mezzo. 
Stima della quantità di carburante presente nel serbatoio: ______ Lt circa 
 
L’Operatore Economico contraente prende atto di quanto precede e si dichiara legalmente 
impegnata in quanto depositaria agli effetti ed ai sensi dell’art. 1766 del C.C. e seguenti (ad 
eccezione dell’art. 1781). 
 
____________________, ______/______/_________ 
 

_________________________________ 
(Firma del Responsabile per l’A.D.) 

__________________________________ 
(Firma del rappresentante dell’Operatore Economico) 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

VERBALE DI RESTITUZIONE MATERIALI 
In data ___________ l’Operatore Economico ha restituito i materiali suindicati. 

 
_________________________________ 

(Firma del Responsabile per l’A.D.) 
__________________________________ 

(Firma del rappresentante dell’Operatore Economico) 
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Allegato 3 
OGGETTO: Preventivo di spesa relativo al veicolo (tipo) ________________________________ 

targato EI _______________ in dotazione al ________________________________ 

ORDINE DI LAVORO n. __________________ datato _______________. 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANODOPERA 

 
DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA 

DELL’INTERVENTO 

CODICE OPERAZIONE 
PREVISTA DAL TEMPARIO 

ORE PREVISTE DAL 
TEMPARIO 

   
   
   
 TOTALE ORE  
 COSTO ORARIO  
 TOTALE MANODOPERA  
 

ELENCO DEI MATERIALI DA SOSTITUIRE 
 

DENOMINAZIONE 
MATERIALE 

NUMERO DI 
CODIFICAZIONE 

U.M. 
 

Q.TA’ 
FORNITA 

PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO CON 
SCONTO 
APPLICATO 

      

      

      

L’IMPORTO DI TALE PREVENTIVO E’ DI: TOTALE  

€ __________________ per manodopera 
€ __________________ per ricambi 
€ __________________ per I.V.A. 
€ __________________ TOTALE 

__________________________________ 
Firma dell’Operatore Economico 

 
VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA 

 
VISTO VALUTATO E RITENUTO CONGRUO 

 
 
 
 

______________________________________ 
(Timbro e firma per concordanza del Responsabile dell’Officina del Reparto) 

____________________________________ 
(Timbro e firma del Responsabile per l’esecuzione) 

 
 

VISTO 
 
 
 
 

______________________________________ 
(Timbro e firma del Capo Sez. Logistica/Ufficio Logistico) 

 

_______________________________________ 
(Timbro e firma del Comandante del Reparto) 
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Allegato 3_Annesso 1 
 

 
PROSPETTO ANALITICO DELLA RIPARAZIONE 

 
 

Numero e 
tipologia 
tempario 

 
DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 

 
TEMPO PREVISTO 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Totale ore richieste _____ (x) costo orario della manodopera €_____ = € __________________ 
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Allegato 3_Annesso 2 
 

PROSPETTO ANALITICO DEL MATERIALE DA SOSTITUIRE 
 

n. catalogo Denominazione U.M. Q.tà 
richiesta 

Q.tà 
fornita 

Prezzo 
unitario 

Totale 

       
       
       
 
………… 
Materiale Prezzi Sconto x% __________________________________________ Totale € _______ 
 
…………. 
Materiale Prezzi Concordati ___________________________________________ Totale €_______ 
…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO 
Totale materiale sconto x% 
Totale materiale prezzo concordato        Totale € _______ 
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Allegato 4 
 
OGGETTO: Riparazione n. ________ tipo veicolo ___________ targato _____________ 

Contratto n. __________ datato __________ Lotto __________________ 

 
 
 
A:   REPARTO _______________ 
 
 
 
Si comunica di aver approntato alla verifica/collaudo il materiale di cui alla riparazione in oggetto, 
per il giorno __________________ 
 
 
 

L’OPERATORE ECONOMICO 
   _________________________________ 
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Allegato 5 
VERBALE DI COLLAUDO 

 
Collaudo effettuato il giorno ________________________ a _______________________________ 

in base al contratto n° __________________ in data _____________________, stipulato con 

l’Operatore Economico ___________________ 

 RISULTATI, OSSERVAZIONI, DECISIONI 
AUTOMEZZO 
 
TIPO: 
 
_______________________ 
TARGA: 
 
_______________________ 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta Capo Officina/DEC/Commissione 
Grado _______ Cognome ________________________ Nome 
________________________ nominato/a, si è recato presso 
l’Operatore Economico esecutore del servizio, al fine di sottoporre 
al collaudo il materiale a fianco indicato. 
Il medesimo/La medesima: 

VISTO 
a) l’elenco delle riparazioni di cui al Preventivo di Spesa; 
b) l’elenco dei materiali di cui al Preventivo di Spesa; 
c) il relativo al materiale in collaudo, 
 
HA PROCEDUTO: al controllo statico dell’automezzo dal quale 
sono emersi i seguenti inconvenienti: 
 

_________________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 

 
Ad una prova su strada lungo l’itinerario __________________, per 
km. ______, dalla quale sono emersi i seguenti inconvenienti 
(eventuale): 
 

_________________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 
 

HA CONSTATATO: che le riparazioni sono state eseguite a 
perfetta regola d’arte, secondo le norme della Casa Costruttrice e 
secondo le specifiche condizioni imposte dal relativo Capitolato 
tecnico. 

 
 
Esaminati i predetti materiali, si determina (1) _________________________________ dei servizi 
effettuati. 

Il Capo Officina/DEC/Commissione di collaudo 
 

________________________________ 
(Timbro/i e Firma/e) 

 
Note: (1) Accettazione ovvero Rifiuto 
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Allegato 6 
 

VERBALE DI RESTITUZIONE 
 
 
 

___________________________ 
Timbro dell’Operatore Economico 

 
 
OGGETTO: intervento n. ______________ / _______________ (n. progressivo/ anno). 
 
Contratto n. ____________ datato _____________ della Direzione di intendenza del Comando 
_______________________________. 
- tipo__________________ 
- targa_________________ 
 
data di ingresso ________/_______/________ Lettura Conta Km all’ingresso____________ Km 
 
data di uscita ________/_______/________ Lettura Conta Km alla restituzione__________ Km 
 
Il veicolo viene restituito con il pieno serbatoio con la seguente quantità stimata di carburante: 
_________ Lt. 
 

IL DEC/CAPO OFFICINA 
 
 

___________________________________ 
 

L’Operatore Economico 
 
 

___________________________________ 
 

 
 

(da utilizzare esclusivamente in presenza di verbale di collaudo) 
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Allegato 7 
 

MODULO SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DELLE LAVOR AZIONI 
E 

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI 
 
 
 

_______________________________ 
(Timbro lineare dell’Operatore Economico) 

 
 
Località __________________       Data_______________ 
 
 
Lavorazione eseguita su automezzo___________________________________________________ 
 
Fattura n. ______________________ del _______ / ________ / ____________  
 
 
Si dichiara che questa Ditta/Società/Consorzio/RTI ha provveduto allo smaltimento dei seguenti 
rottami metallici e/o rottami di gomma e/o ricambi fuori uso residuati dalla lavorazione: 
 

UNITA’ DI 
MISURA (*) 

QUANTITA’ MATERIALE 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Si dichiara altresì che la Ditta/Società/Consorzio/RTI ha provveduto allo smaltimento dei seguenti 
rifiuti tossici e / o nocivi secondo le norme antinquinamento vigenti. 
 

UNITA’ DI 
MISURA (*) 

QUANTITA’ MATERIALE 

   
   
   
   
 

__________________________________ 
Firma del Rappresentante dell’Operatore Economico 

 
(*) numero / kg / litri 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 


