
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A LOTTI PER IL SERVIZIO BIENNALE
DI TARATURA/VERIFICA PERIODICA DI STRUMENTI E IMPIANTI 

PRESSO LE OFFICINE DI APAM ESERCIZIO SPA

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
E’  oggetto  della  presente  procedura  di  gara l’affidamento del  servizio  biennale  di  taratura/verifica  periodica  dei
seguenti strumenti e impianti presso l’officina generale di Mantova in Via dei Toscani n. 3/C e Carpenedolo (BS) in
Loc. Taglie n. 2/E, suddivisi in:

Lotto 1 – Servizio di taratura banco prova freni e banco prova organi di sterzo - (CIG  ZB52E09F47)
Mantova - Via dei Toscani n. 3/c  – (gennaio 2021 – gennaio 2022):

• Banco prova freni Maha IW7 Eurosystem Sn.60490 
• Banco prova organi di sterzo Maha LMS20 Sn.3698

Lotto 2 – Servizio di taratura strumenti di revisione per autobus - (CIG ZAC2E09FCB)
Mantova - Via dei Toscani n. 3/c  – (gennaio 2021 – gennaio 2022):

• Centrafari mod. Tecnolux 12805//MCTC 
• Contagiri Braian Bee MGT-300 
• Opacimetro Braian Bee OPA-300
• Opacimetro Tecnotest 495/01
• Analizzatore fumi Braian Bee AGS 690
• Fonometro Bruel&Kjaer 2237EH Sn. 2792041 
• Calibratore Bruel&Kjaer 4231 Sn. 2734160 

Lotto 3 – Verifica periodica su impianti di sollevamento - (CIG ZE42E0A02E)
Mantova - Via dei Toscani n. 3/c - (febbraio 2021 – febbraio 2022):

• Ponte sollevatore Ravaglioli Sn. 00186 (6 colonne)
• Ponte sollevatore Ravaglioli Sn. 00187 (6 colonne)
• Ponte sollevatore Emanuel Sn. 1271867-68-69-70N (4 colonne)
• Ponte sollevatore Emanuel Sn. 1271871-72-73-74N (4 colonne)
• Ponte sollevatore Diefres Titano Sn. 1175/V (4 colonne)
• Ponte sollevatore Ravaglioli Matr. 10356750 (4 colonne)
• Ponte sollevatore Ravaglioli Sn.00121 (4 colonne)
• Ponte sollevatore Cimatol Sn. 551-552-553-554 (4 colonne)
• Ponte sollevatore OMCN (2 colonne)
• Ponte sollevatore Emanuel MCL 75 N.6 Sn. 207.2459 (6 colonne)

Carpenedolo – Loc. Taglie 2/E - (febbraio 2021 – febbraio 2022)
• Ponte sollevatore a colonne indipendenti Emanuel serie MCL 75 (6 colonne)

Il servizio di verifica periodica dovrà prevedere, per ogni ponte sollevatore, le seguenti verifiche e operazioni:
• controllo generale visivo

• controllo presenza adesivi 

• controllo stato di usura chiocciole

• controllo scorrimento bracci telescopici

• controllo dispositivi salvapiedi e arresto bracci

• controllo serraggio tasselli e fissaggio

• controllo funzionalità micro di fine corsa ed interruttori di salita/discesa

• controllo fusibili di protezione in scatola elettrica ed interruttore generale

• controllo dispositivo di lubrificazione o livello dispositivo di lubrificazione

• controllo lubrificazione generale
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Art. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo del servizio è di € 12.250,00 (euro dodicimiladuecentocinquanta/00) + Iva, di cui:

 - € 1.850,00  (euro milleottocentocinquanta/00) + Iva a base d’asta per il servizio biennale di taratura banco prova
freni e banco prova organi di sterzo e rilascio dei certificati di taratura (Lotto 1 – CIG ZB52E09F47);

 - € 2.650,00 (euro duemilaseicentocinquanta/00) + Iva a base d’asta per il servizio biennale di taratura su strumenti
di revisione per autobus e rilascio dei certificati di taratura (Lotto 2 – CIG ZAC2E09FCB);

 -  €  5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) + Iva  a base d’asta per  il servizio biennale  di  verifica periodica su
impianti di sollevamento e rilascio dei certificati di verifica (Lotto 3 – CIG ZE42E0A02E).

-  € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) + Iva  per il servizio di  manutenzione straordinaria previsto per la taratura
degli strumenti di revisione per autobus (Lotto 2 – CIG ZAC2E09FCB)

- € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) + Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, indicati nel DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) provvisorio, nel quale sono specificati i rischi derivanti
da interferenze, suddivisi in € 250,00 + Iva per ogni singolo lotto della procedura di gara. 

Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà durata biennale, ovvero 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula, e comprende l’effettuazione di n. 2
tarature degli strumenti e degli impianti riportati nei singoli lotti con frequenza annuale, nel rispetto delle scadenze.
Fermo restando quanto  disposto  dall’art.  32 comma 8 D.lgs.  50/2016,  Apam si  riserva,  nei  casi  di  urgenza  e/o
necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto. 

Art. 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  eseguire  gli  interventi  previsti  dal  presente  capitolato,  in  base  alle
indicazioni  fornite  dal  produttore  dell'attrezzatura/impianto  oggetto  del  servizio  di  taratura,  alla  normativa  di
riferimento, e alle buone prassi di lavoro.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte, da tecnici specializzati ai sensi delle norme vigenti, come
previsto all’art. 7.2 del Bando e disciplinare di gara, pena la rescissione del contratto.
L’operatore  economico  aggiudicatario  dei  Lotti  1  e  2  dovrà  presentare,  prima  dell'esecuzione  del  servizio,  le
certificazioni degli strumenti che verranno utilizzati per le tarature degli impianti/attrezzature.
L'elenco degli impianti/attrezzature di cui alla precedente art. 1 deve essere considerato indicativo e non esaustivo,
potendo subire nel corso della durata contrattuale modifiche, per l’ordinario turn over delle attrezzature.
Gli impianti e le attrezzature in elenco dovranno essere sottoposti a taratura entro i termini di scadenza indicati, pena
l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
Al termine di ogni taratura, l’operatore economico aggiudicatario dovrà rilasciare  per ogni attrezzatura/impianto il
certificato di avvenuta taratura.

Art. 5 SUBAPPALTO
L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è direttamente ed  esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale
può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e le
prescrizioni previste dalle presenti condizioni generali d'appalto.
E’  fatto  divieto  all’appaltatore  di  subappaltare,  il  servizio  assunto,  senza  il  preventivo  consenso  della  Stazione
appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto.

Art. 6 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO
Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e
delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività
affidate, si rimanda all’Allegato B “Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto”, che forma parte
integrante al presente Capitolato d’oneri.

Art. 7 PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ
I prezzi unitari offerti si intendono fissati dall’Appaltatore in base a calcoli  di sua propria ed assoluta convenienza, a
tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l’operatore economico
stesso non abbia tenuto presente. L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità
speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti. 
Con la sottoscrizione del presente documento, l’operatore economico aggiudicatario rinuncia espressamente ad
avanzare qualsiasi pretesa al  riguardo, mentre rimane vincolata all'esecuzione del servizio per tutta la durata del
contratto anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

Art. 8 FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO
L’operatore economico aggiudicatario emetterà una fattura posticipata mensile, riepilogativa delle taratura eseguite,
previo rilascio dei relativi certificati.
Le  fatture,  da inoltrare  esclusivamente in formato elettronico al  Sistema di  Interscambio (SDI)  dell’Agenzia  delle
Entrate (https://www.fatturapa.gov.it), utilizzando l’indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in
regime Split Payment, con l’indicazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72”.
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Si richiede, inoltre, al Fornitore di trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato cartaceo (pdf).
Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario 60 gg.  dal ricevimento della fattura, sul
c/corrente  dedicato  intestato  al  Fornitore,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  purché  il  Fornitore  risulti
regolare ai fini del DURC.

Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Rimane a carico del Fornitore comunicazione alla Stazione Appaltante gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti
certificati entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate a operare in tali conti.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel
corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) del Lotto di riferimento.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in
essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

Art. 10 PENALI
Qualora l’operatore economico aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione  dell’appalto,
potranno essere applicate a suo carico, le penali previste nella tabella sotto riportata.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di APAM di agire giudizialmente per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno
subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
L’applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione
delle  prestazioni  eseguite  dall’operatore  economico  aggiudicatario.  Di  esse  sarà  data  comunicazione  scritta
all’operatore economico aggiudicatario il  quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione,
potrà esibire controdeduzioni. 

SERVIZI  PENALI

Mancata esecuzione di taratura € 100,00 cadauna

Ritardo nell’esecuzione della taratura rispetto alla data di scadenza € 10,00 per ciascun giorno di ritardo 

Qualora il totale delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, Apam
si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante posta certificata o semplice lettera raccomandata,
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del Contratto;
c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
d) perdita  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  in  capo  all’Appaltatore  e  necessari  per  l’espletamento  delle

prestazioni appaltate;
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;
f) cessione della ditta, cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato

di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  dell’Accordo  Quadro  o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) inadempienze  della  Ditta  le  quali  si  protraggano  oltre  il  termine  assegnato  da  APAM  per  porre  fine

all’inadempimento;
i) variazione dei prezzi netti offerti in sede di gara;
j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 12 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L'Aggiudicatario  dovrà  dichiarare  di  aver  preso  atto  del  vigente  Aggiornamento  del  Piano  di  Prevenzione  della
Corruzione  nonché del  Codice  Etico  e  di  Comportamento adottati  da Apam Esercizio Spa e  pubblicati  sul  sito
www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

Art. 13 CONTROVERSIE
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di
assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia connessa al Contratto qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

3/4                  Data _______________                Per accettazione (timbro e firma) __________________________

http://www.apam.it/


Art. 14 ONERI E SPESE
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di
qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula del Contratto di cui al presente Capitolato,
sono a totale ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  trattamento dei dati  dei soggetti  partecipanti  verrà effettuato ai  sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la
riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare  del  trattamento  è  Apam  Esercizio  Spa,  Via  Dei  Toscani  n.  3/c,  Mantova,  tel  0376/2301,  www.apam.it  ,  
apam@apam.it  .  

Allegato B “Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto”

Rev. Data Ragione della emissione Redatto Controllato Visto RUP

00 27/10/20 Prima emissione Ufficio Acquisti
Ing. Francesco Rizzato Dott. Alberto Spaggiari

documento firmato documento firmato
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