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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Procedura aperta per la fornitura di pneumatici, servizi di riparazioni forature, convergenza ed 

equilibratura, sugli automezzi di proprietà della SEGEN SPA. 
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Articolo 1 – Oggetto dell'appalto  
Il presente capitolato ha per oggetto:  

 La fornitura di pneumatici, servizi di riparazione forature, convergenza ed equilibratura 
sugli automezzi di proprietà di SEGEN S.p.A. mediante officine presenti nel comprensorio 
servito da SEGEN S.p.A. entro un raggio di 40 km.  
 

Articolo 2 – Importo dell’appalto  
L’importo complessivo della fornitura, posta a base dell’appalto, è presuntivamente pari ad € 

21.000,00 (ventunomila/00) oltre IVA. 
L’importo che verrà indicato nell’allegato C, per ogni tipologia di pneumatico, è da intendersi 

con prezzo bloccato e non variabile in corso di contratto e inoltre comprensivo di montaggio, 
convergenza ed equilibratura, smaltimento pfu.  

 
 

Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura e dei servizi  
Oggetto del presente capitolato è l’appalto per la fornitura, la riparazione, il montaggio, 

l'equilibratura e di pneumatici per il parco mezzi di SEGEN S.p.A. I veicoli oggetto del presente 
appalto possono essere di proprietà o in uso all’Ente a qualsiasi titolo. Nell’allegato Tabella A del 
presente capitolato viene elencata la consistenza del parco veicoli di proprietà di SEGEN S.p.A. 
Tale elenco potrà variare nel corso dell’appalto nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei 
veicoli. La fornitura dei pneumatici nuovi è relativa alle seguenti marche: Michelin, Pirelli, 
Goodyear, Bridgestone, Falken, Kleber, Kormoran, Goodride. 
Le prestazioni di servizio consistono nella riparazione di pneumatici e di camere d’aria oltre alle 
tipiche operazioni tecniche che caratterizzano la professione di gommista (verifica/assetto ruote, 
regolazione convergenza, equilibratura, inversione ecc.). 

I servizi del seguente bando possono essere assicurati a SEGEN S.p.A. solo mediante un’officina 
collocata entro 40 km dalla autorimessa di SEGEN S.p.A. zona artigianale di Civitella Roveto (AQ).  
I pneumatici da montare sulle vetture del parco mezzi di SEGEN S.p.A. potranno anche essere 
forniti da SEGEN stessa. Restano escluse dall'offerta e pertanto restano a carico di SEGEN S.p.A. la 
fornitura dei prodotti e dei servizi di seguito elencati: 

 pulizia interna ed esterna dei veicoli; 

 fornitura e rifornimento del carburante; 

 controllo giornaliero dei livelli; 

 riparazione di carrozzeria; 

 manutenzione e controllo cronotachigrafo, impianto di telerilevamento; 

 manutenzione o sostituzione pneumatici; 

Articolo 4 – Aggiudicazione dell’appalto  
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
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Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione  
La procedura sarà espletata attraverso il criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016 che sarà individuata secondo gli elementi 
riportati di seguito: 

 

OFFERTA ECONOMICA Pmax = 30 punti 

a) costo dei pneumatici comprensivo di montaggio, equilibratura, convergenza, 
smaltimento, pfu - scontistica di fine anno al 31/12 pari al 2% dell’importo fatturato - 
punteggio massimo 20 punti; 

b) Costo riparazione pneumatici – punteggio massimo 5 punti; 

c) Costo di intervento esterno – punteggio massimo 5 punti; 

 

 OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

d) caratteristiche tecniche officina – punteggio massimo 40 punti 

e) possesso di officina mobile – punteggio massimo 10 punti 

f) servizi aggiuntivi – punteggio massimo 15 punti. 

g) modalità di pagamento – punteggio massimo 5 punti. 

 

OFFERTA ECONOMICA Pmax = 30 punti 

 

a) prezzo (punteggio massimo 20)  

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra prezzo minimo 
e prezzo massimo. In simboli:  

Pi = Vai x PMax  

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  
   i-esimo 
Vai = Tmin/Ti  Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 
PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  
Tmin =   Prezzo relativo al massimo ribasso offerto 
Ti =    Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo 
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b) - costo riparazione pneumatici (punteggio massimo 5)  

Saranno attribuiti i punteggi in funzione del valore risultante dalla somma dei costi praticato 
per gli interventi di riparazione (costo di riparazione pneumatico; costo di riparazione con 
rappezzo da 60; costo di riparazione con rappezzo da 80) così come riportato nella scheda di 
offerta. Sarà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto un minor costo 
complessivo. I punteggi attribuiti alle offerte saranno calcolati tramite interpolazione lineare tra 
l'offerta più bassa e la più alta ricevute 

 

c) - costo di intervento esterno (punteggio massimo 5)  

Sarà attribuito il massimo punteggio al concorrente che offrirà intervento esterno di 
emergenza gratuito. Per intervento esterno di emergenza si intende la chiamata in emergenza per 
la riparazione di danni agli pneumatici (forature etc.) che potrebbero fortuitamente interessare i 
mezzi di SEGEN S.p.A. in strada, durante lo svolgimento del servizio all’interno del comprensorio 
servito e che non possono essere direttamente risolti dagli operatori di SEGEN S.p.A. 

 

OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

 

d) - caratteristiche tecniche officina (punteggio massimo 40 punti) 

Si provvederà ad assegnare fino ad un massimo di 40 punti in relazione alla tipologia e alle 
caratteristiche tecniche degli allestimenti, oltre i contenuti minimi, che caratterizzano l’officina del 
concorrente. Il concorrente può illustrare i contenuti del seguente criterio di valutazione 
utilizzando un depliant illustrativo e/o relazione tecnica costituita al massimo da n. 6 cartelle 
formato A4 comprendenti testo e foto 

 

e) - possesso di officina mobile (punteggio massimo 10 punti)  

Per la voce "possesso di officina mobile " la commissione assegnerà un punteggio massimo di 
10 punti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche tecniche degli allestimenti che 
caratterizzano l’officina mobile del concorrente. Il concorrente può illustrare i contenuti del 
seguente criterio di valutazione utilizzando un depliant illustrativo e/o relazione tecnica costituita 
al massimo da n. 6 cartelle formato A4 comprendenti testo e foto 

 

f) servizi aggiuntivi (punteggio massimo 15)  

Sarà attribuito massimo punteggio al concorrente che offrirà servizi aggiuntivi, oltre quelli 
richiesti nel capitolato d'appalto. Saranno valutate la molteplicità e la qualità dei servizi aggiuntivi 
offerti a titolo gratuito (es: report e scheda delle manutenzioni a titolo gratuito per singolo mezzo, 
fornitura gratuita di pneumatici al raggiungimento di un detto quantitativo; riparazioni e rappezzi 
pneumatici gratuiti;). Per proporre ed illustrare i servizi aggiuntivi offerti, il concorrente potrà 
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formulare una dichiarazione opportunamente timbrata e firmata, da inserire nella busta C “offerta 
tecnica” 

 

 

g) modalità di pagamento (punteggio massimo 5)  

Per la voce "modalità di pagamento" la commissione assegnerà un punteggio maggiore al 
concorrente che proporrà condizioni di pagamento con dilazione più lunga e frazionata rispetto 
alle condizioni base di pagamento previste dal bando in "sezione - 5". Per proporre ed illustrare le 
condizioni di pagamento migliorative, il concorrente potrà formulare una dichiarazione 
opportunamente timbrata e firmata, da inserire nella busta C “offerta tecnica” 

  

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. La gara sarà aggiudicata anche 
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito un punteggio proporzionale alle offerte 
tecniche di ciascun concorrente.  

 

Articolo 6 – Durata dell'appalto  
L'appalto in oggetto ha la durata di anni 1 (uno) + proroga tecnica di 4 mesi 

 

Articolo 7 – Modalità e verifica delle prestazioni  
 Dovrà essere garantito, dal lunedì al sabato, il pronto intervento ed il soccorso stradale 
nonché il ricovero dei mezzi in riparazione. 

Le riparazioni e gli altri interventi tecnici dovranno essere eseguiti a regola d’arte ed i prodotti 
forniti debbono essere originali, nuovi, della migliore qualità e coperti da apposita garanzia 
secondo le vigenti disposizioni. 

Le parti di ricambio dovranno essere quelle indicate in sede di offerta e quindi originali e dovranno 
essere altresì nuove intendendosi: 

 per originali i pneumatici di prima scelta, aventi identiche caratteristiche tecniche e 
tecnologiche di quelli forniti dalle case costruttrici presentate in sede di gara; 

 per nuovi i materiali di prima scelta non montati in precedenza su veicoli o complessivi ed 
in condizioni di conservazione perfette sotto ogni punto di vista la cui data di fabbricazione 
non sia superiore ad un anno rispetto alla data di montaggio. 

 I pneumatici dovranno essere garantiti da eventuali difetti di fabbricazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
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SEGEN S.p.A. potrà anche fornire direttamente i pneumatici da montare. Sui pneumatici 
direttamente forniti da SEGEN S.p.A., l'appaltatore effettuerà tutte le prestazioni di montaggio, 
riparazione, convergenza, l'equilibratura e tutti i servizi del presente appalto, con le stesse 
garanzie previste dall'appalto.  

SEGEN S.p.A. si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico tra quelli 
offerti che riterrà più conveniente e idoneo all’automezzo. 

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, potranno essere utilizzati 
pneumatici diversi da quelli elencati purché di comprovata qualità tecnica, che garantiscano la 
funzionalità, ferma restando la garanzia di legge. 

SEGEN S.p.A. si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle lavorazioni oggetto del presente 
contratto, in ogni loro fase attraverso: 

 il controllo del preventivo di spesa; 

 la vigilanza sulle lavorazioni in corso di esecuzione; 

 il controllo contabile e tecnico dei vari materiali impiegati nelle lavorazioni; 

 l'accertamento della corrispondenza dei materiali forniti con le norme contrattuali; 

 la sorveglianza delle lavorazioni e l'assistenza tecnica all'operatore; 

 

ed ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi di questa Amministrazione. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti nel presente capitolato, la 
ditta inadempiente si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d’arte o per avere 
fatturato più ore lavorative. 

Per la sostituzione dei pneumatici da effettuarsi sui mezzi di SEGEN S.p.A.  alla ditta Contraente 
sono stabiliti numero giorni uno (1) mentre per la riparazione dei pneumatici da effettuarsi sui 
mezzi di SEGEN S.p.A. alla ditta contraente sono stabiliti numero Tre ore (3) che vanno conteggiati 
dal momento della consegna. 

Gli automezzi riparati, ovvero le forniture eseguite, al momento del ritiro dovranno essere 
sottoposi a controllo di verifica, da parte di personale di SEGEN S.p.A., al fine di accertare la 
corretta esecuzione dei lavori richiesti. 

Eventuali ritardi che si dovessero riscontrare nelle riparazioni, dovranno essere tempestivamente 
comunicati, anche a mezzo fax, a SEGEN S.p.A. , motivando e documentando le cause degli stessi. 

Qualora tali ritardi siano da imputare alla complessità degli interventi di riparazione, SEGEN S.p.A.  
prorogherà tale termine. 

L'impiego di attrezzature non idonee e di maestranze non specializzate, non può in alcun caso 
giustificare fatturazioni di ore di mano d'opera in misura maggiore rispetto a quanto previsto. 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l’eventuale chiusura per ferie e 
dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il servizio. 
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Articolo 8 – Responsabilità  
La ditta aggiudicataria è responsabile per: 

 danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle forniture e riparazioni di pneumatici; 

 utilizzo di prodotti non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni 
conseguenti; 

 ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi. L’appaltatore è responsabile di 
ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all’espletamento del 
servizio o a cause connesse all’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 9 – Rinuncia al diritto di ritenzione 
 L’appaltatore si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati dall’intervento 
rinunciando ad avvalersi del diritto di ritenzione in caso di eventuali controversie. 

 

Articolo 10 – Revoca dell’appalto  
L’Amministrazione può procedere alla revoca della fornitura in danno alla ditta aggiudicataria 

nei seguenti casi:  

 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, nonostante 
formali contestazioni dell’Amministrazione;  

 inadempienze gravi per non corrispondenza delle prestazioni richieste; 

 qualora l’impresa aggiudicataria, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile 
del Procedimento, non inizi le prestazioni oggetto del presente appalto entro la data 
stabilita dalla Stazione Appaltante o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale 

 arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria dei servizi; 

 quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;  

 quando la ditta appaltatrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti 
dall’appalto; 

 se la grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni erogate, per due 
volte nel periodo di durata dell’appalto; 

 in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando 
la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 
compromettano l’esecuzione dell’appalto siano tali da determinare o siano tali da 
arrecare danno alla Stazione Appaltante; 

 per subappalto assolutamente vietato; 

 qualora le penali applicate a norma del presente CSA superino il 10% dell’importo 
contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta; 
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 qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un 
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 
di cui all’art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. e dagli artt. 2 e seguenti della L. 
31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata ingiudicato 
ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di 
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati nello svolgimento dell’appalto; 

 sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico 
dell’impresa aggiudicataria per un reato contro la pubblica amministrazione; 

 inadempimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, degli obblighi di cui all’art.3 della 
L.136/2010 e s.m.i., accertato dalla Stazione Appaltante; 

Articolo 11 – Modalità di pagamento  
Il pagamento delle fatture relative alla fornitura avverrà tramite bonifico bancario a 90 gg 

dd.ff.mm. salvo diversa proposta del concorrente, presentata in fase di gara. 

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato. 

Articolo 12 – Penalità  
Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:  

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza 
nell’effettuare forniture e servizi oppure di rifiuto della fornitura stessa o dei servizi, 
sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui il soggetto 
aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la stazione 
appaltante dovesse sostenere per l’acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si 
tratta.    

Articolo 13 – Controversie  
Il Foro competente per le controversie inerenti la presente convenzione è quella di Avezzano. 

Articolo 14 - Divieto di cessione - subappalto 
È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento ed il 

risarcimento di ogni danno e spesa di SEGEN S.p.A., la cessione, anche parziale, del servizio 
oggetto del presente appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere 
la risoluzione dell'affidamento. 

SEGEN S.p.A. 

L'Amministratore Unico 

Fernando Capone 
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ALLEGATO “TABELLA A” - Elenco mezzi SEGEN S.p.A. 

 

a. N. 14 ISUZU MODELLO NLR 85. Pneumatici: dimensioni 195/75/16. 

b. N. 10 ISUZU MODELLO NLR 85. Pneumatici: dimensioni 205/75/16. 

c. N. 2 ISUZU MODELLO NPR 75. Pneumatici: dimensioni 215/75/16. 

d. N. 1 Spazzatrice BUCHER SCHORLIG. Pneumatici: dimensioni 205/75/R16 C 

e. N. 1 Spazzatrice BUCHER SCHORLIG. Pneumatici: dimensioni 11 R22.5 

f. N. 1 CITROEN BERLINGO'. Pneumatici: dimensioni 165/70/R 14 

g. N. 3 mezzi Pneumatici: dimensioni 155 R 12 C . 

h. N. 1 maxi porter. Pneumatici: dimensioni 165/65/14 

i. N. 2 Iveco 120. Pneumatici: dimensioni 245/70/17.5 

j. N. 4 Iveco. Pneumatici: dimensioni 315 80 R22.5 

k. N. 1 mezzo Iveco. Pneumatici: dimensioni 285 70 R 19.5 

l. N. 1 mezzo Iveco. Pneumatici: dimensioni 11 R 22.5 

m. N. 1 mezzo Iveco. Pneumatici: dimensioni 12 R 22.5. 

n. N. 1 Escavatore gommato. Pneumatici: dimensioni 18 R 19.5. 

o. N. 1 Pala gommata. Pneumatici: dimensioni 17.5 R 25 

 


