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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Bando di gara affidamento servizio manutenzione Full service parco mezzi aziendale Segen SpA 
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Articolo 1 – Oggetto dell'appalto  
L’affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria programmata correttiva e 

straordinaria con la formula del “Full Service” del parco mezzi aziendale precisato nell’ allegato 1 

che devono essere impiegati quotidianamente per il servizio di raccolta porta a porta, trasporto e 

smaltimento rifiuti nel territorio servito da Segen S.p.A. Sono esclusi dal contratto Full-Service 

eventuali mezzi nuovi provvisti di garanzia della casa madre e di conseguenza saranno esclusi dal 

calcolo del compenso i relativi chilometri percorsi dagli stessi (Allegato 2). 

Il servizio dovrà essere eseguito con la formula del “Full-Service” e pertanto dovrà essere 

comprensivo di tutte le operazioni preventive ed a caduta, della fornitura dei ricambi originali, dei 

lubrificanti, grassi, liquidi antigelo, della manodopera, delle attrezzature e di ogni altro materiale e 

servizio atto a mantenere l’efficienza dei mezzi per le operazioni di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e/o avaria, niente escluso per come di seguito indicato, ad eccezione dei rifornimenti 

di gasolio e della sostituzione dei pneumatici. 

Resta inteso che il numero dei mezzi potrà subire delle variazioni in diminuzione e/o in aumento 

per sopravvenute contingenti esigenze di servizio della Segen S.p.A. quali acquisto e/o 

rottamazione di automezzi, riduzione e/o soppressione dei servizi gestiti, etc… Tuttavia le predette 

variazioni verranno comunicate formalmente. Per le variazioni in aumento la ditta aggiudicataria 

dovrà riservare a Segen S.p.A. le stesse condizioni economiche come da offerta. Resta inteso che la 

convenzione è del tipo “Full Service” nel senso che, oltre che alla manodopera per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, è compresa la fornitura delle parti di ricambio e dei 

materiali di consumo (lubrificanti, liquidi, etc…), che verranno utilizzati nell’espletamento del 

servizio stesso. 

Resta altresì inteso che la ditta aggiudicataria dovrà assicurare il pieno rispetto delle procedure 

previste dalle case costruttrici e stabilite sui relativi libretti/programmi di manutenzione ed 

assistenza.  

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria del 

citato parco automezzi attenendosi alle principali e non esaustive operazioni sottoelencate a titolo 

generico nonché ogni altro intervento che risulti necessario ad assicurare la piena funzionalità e 

sicurezza dei veicoli stessi. 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la raccolta e lo smaltimento dei materiali e di 

quant’altro (rifiuti ordinari e speciali) risultante dalle operazioni oggetto dell’appalto. 

 

1.A manutenzioni rientranti nella convenzione full-service 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianto sterzo e tiranti; 
- Controllo, manutenzione e riparazione cambio e trasmissioni; 
- Controllo, manutenzione e riparazione ponti posteriori, differenziali e assali; 
- Controllo, manutenzione carrozzeria, elementi strutturali e telaio; 
- Controllo, manutenzione telaio con ripristino o saldatura parti distaccate; 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianto frenante; 
- Controllo, manutenzione e riparazioni idrauliche di qualsivoglia natura; 
- Controllo, lavaggio e sanificazione mezzi (2 volte anno/mezzo) secondo le norme previste in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Controllo, manutenzione e riparazione motore o sostituzione per qualsiasi causa; 
- Controllo, manutenzione e riparazione cablaggi riferiti alle centraline motore- centraline 

comando cambio- centraline comando sospensioni- centraline aria condizionata; 
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- Controllo, manutenzione e riparazione cambio; 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianto di raffreddamento e di lubrificazione; 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianto sospensioni, supporti motore e tiranti sul 

telaio; 
- Controllo, manutenzione e sostituzione impianti di scarico, marmitte e terminali di scarico; 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianti di climatizzazione (ventole, radiatori, etc.); 
- Controllo, manutenzione e riparazione impianto elettronico, sostituzione batterie; 
- Diagnosi computerizzate per individuazione avarie; 
- Illuminazione interna ed esterna mezzi Segen S.p.A. (rientrante nelle manutenzioni elettriche); 
- Controllo, manutenzione, riparazione e assistenza impianto elettrico parco mezzi aziendale, 

con servizio di reperibilità; 
- Recupero mezzi su strada a traino e tramite carro attrezzi per avarie di qualsiasi natura; 
- Preparazione per la revisione inerente parti meccaniche; 
- Adempimenti e procedure operative ed informatiche per le revisioni dei mezzi Segen S.p.A.; 

 

1.B interventi non rientranti nella convenzione full-service: 
-  Parti o ricambi resi necessari a seguito di incidenti, da verificare in contraddittorio; 
- Riparazione carrozzeria, tappezzeria e allestimenti; 
-  Sostituzione vetri e parabrezza a seguito di incidenti, da verificare in contraddittorio; 
-  Controllo, manutenzione e riparazione/sostituzione pneumatici; 
 

1.C lavorazioni varie  
La ditta aggiudicataria dovrà obbligarsi ad assicurare, inoltre, nel rispetto delle condizioni già 
citate, il regolare funzionamento, manutenzione di tutti gli impianti ed attrezzature previsti nel 
presente capitolato e di tutti gli interventi che seppur non contemplati, non rientrano fra quelli 
esclusi dalla manutenzione full-service. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le prestazioni di cui sopra durante tutto l’arco dell’orario di 
servizio con esclusione dei giorni festivi per i quali dovrà garantire la reperibilità per eventuali 
emergenze e/o recuperi di mezzi in avaria. 
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente alla stazione appaltante un elenco dei 
principali interventi effettuati sui mezzi, specificando per ognuno di essi, il numero di targa e km 
percorsi, il tipo di lavoro, la sostituzione dei ricambi, il numero di ore ed i tempi di fermo per le 
riparazioni (giorno ricovero mezzo/giorno riconsegna del mezzo). Il mancato rispetto di tali 
condizioni contrattuali causerà inevitabilmente l’applicazione delle penali di cui al successivo 
art.13 e la sospensione del pagamento delle spettanze. 
Tutti i servizi dovranno essere effettuati con personale dipendente della ditta aggiudicataria 
appositamente assicurato a norma di legge ovvero con altre società che la medesima ditta riterrà 
opportuno, nel rispetto sempre delle norme di legge vigenti in materia e garantire l’utilizzo dei 
D.P.I.  
La ditta aggiudicataria attesterà di aver visionato i mezzi oggetto dell’appalto e di averne verificato 
le condizioni manutentive e di vetustà e non potrà sollevare in seguito eccezioni di sorta in merito 
allo stato dei veicoli. 
 

1.D ricambi 
Tutti i ricambi utilizzati dalla ditta aggiudicataria per il servizio di manutenzione “Full-Service” 
dovranno essere di tipo originale ed in loro mancanza di equivalenti. Per eventuali lavori “extra 
Full-Service” la ditta aggiudicataria dovrà applicare apposita scontistica per una percentuale del 
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30% dal prezzo di listino ISUZU. Per l’impiego di ricambi equivalenti dovrà essere applicato uno 
sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. 
Il costo orario della manodopera per eventuali lavori “extra Full-Service” è fissato a base di gara in 
€ 19,50. 

Articolo 2 – Importo dell’appalto  
Per il predetto servizio è stimato un importo complessivo a base d’asta per mesi 12 (dodici) a carico di 
Segen S.p.A. per un massimo di € 71.280,00 oltre Iva di legge, pari ad una percorrenza stimata 
massima di 800.000 km ed un costo chilometrico per € 0,0891 (costo chilometrico a base d’asta 
soggetto solo ad offerte eguali e/o al ribasso). 
Si precisa che verrà riconosciuto e corrisposto il compenso relativo solo ed esclusivamente ai 
chilometri effettivamente percorsi, pertanto Segen SpA provvederà al 31 di ogni mese a rilevare i km 
percorsi da ogni mezzo e darne comunicazione notificando all’aggiudicataria il report mensile. Con 
cadenza semestrale le Parti, provvederanno alle date del 30/06 e 31/12 ad una rilevazione in 
contraddittorio affinché siano accertati e certificati i km percorsi da ogni singolo mezzo. 
 

Articolo 3 – Aggiudicazione dell’appalto  
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Articolo 4 – 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) tariffa chilometrica per il “Full-Service” - punteggio massimo 20 punti; 

b) costo orario della manodopera “extra Full-Service” – punteggio massimo 5 punti (Art. 1.D); 

c) costo dei ricambi “extra Full-Service” – punteggio massimo 5 punti (Art. 1.D); 

 

 

 OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

d) distanza chilometrica officina-sede Civitella Roveto – punteggio massimo 20 punti;  

e) Caratteristiche tecniche dell’officina e procedure operative per l’effettuazione degli 
interventi manutentivi e di soccorso con officina mobile – punteggio massimo 40 punti; 

f) Servizi aggiuntivi e migliorativi a titolo gratuito – punteggio massimo 10 punti; 

 



      NUMERO GARA : 7236766 

CIG: 7673068007 

 

 
Pagina 5 di 10 

 

OFFERTA ECONOMICA Pmax = 30 punti 

 

a) tariffa chilometrica per il “Full-Service” (punteggio massimo 20)  

il punteggio attribuito all’offerta relativa alla tariffa chilometrica (Art. 2) è calcolato tramite 
un’interpolazione lineare tra i ribassi relativi alle offerte ricevute.  

In simboli:  

Pi = Vai x PMax  

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  
   i-esimo 
Vai = Ri/Rmax Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 
PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  
Ri =   Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax =   Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

b) costo orario manodopera “extra Full-Service” (punteggio massimo 5)  

la ditta dovrà formulare una offerta mediante la percentuale di ribasso che intende 
praticare sul costo orario della manodopera in caso di interventi che non ricadono nella 
convenzione “Full-Service”. Il costo orario della manodopera offerto, in caso di aggiudicazione, 
resterà invariato per tutta la durata dell’appalto. 

il punteggio attribuito all’offerta relativa al costo orario della manodopera per interventi 
che non ricadono nella convenzione “Full-Service” (Art. 1.D) è calcolato tramite 
un’interpolazione lineare tra i ribassi relativi alle offerte ricevute.  

In simboli:  

Pi = Vai x PMax  

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  
   i-esimo 
Vai = Ri/Rmax Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 
PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  
Ri =   Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax =   Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

c) sconto costo dei ricambi “extra Full-Service” (punteggio massimo = 5) 

la ditta dovrà formulare un incremento percentuale sullo sconto a base di gara relativo al 
costo dei ricambi “extra Full-Service” (Art. 1.D) che non ricadono nella convenzione. Tale 
sconto a base di gara, è indicato per il 30% da prezzo listino su ricambi originali e per il 50% da 
prezzo listino su ricambi equivalenti. L’incremento di sconto offerto andrà a sommarsi allo 
sconto fissato a base di gara e, in caso di aggiudicazione, resterà invariato per tutta la durata 
dell’appalto. 
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il punteggio attribuito all’offerta attinente allo sconto a base di gara sul costo dei ricambi 
“extra Full-Service” (Art. 1.D) è calcolato tramite un’interpolazione lineare gli incrementi 
percentuali di sconto offerti rispetto a quelle fissate a base di gara.  

In simboli:  

Pi = Vai x PMax  

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  
   i-esimo 
Vai = Ri/Rmax Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 
PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  
Ri =   Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax =   Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

 

OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

 

d) distanza chilometrica officina – sede Segen Civitella Roveto (punteggio massimo 20) 

Saranno attribuiti punteggi in funzione della distanza intercorrente tra la sede principale 
Segen S.p.A. sita in Civitella Roveto e le officine e laboratori del concorrente. Il punteggio sarà 
assegnato in relazione a quanto riportato nella seguente tabella guida: 

distanze punti 

da 0 km a 10 km 20 

da 11 km  a 20 km 15 

da 21 km a 40 km 10 

>40 km 5 
 

 

e) caratteristiche tecniche dell’officina e procedure operative per l’effettuazione degli interventi 
manutentivi e di soccorso con officina mobile (punteggio massimo 40)  

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. La ditta dovrà produrre la documentazione utile che attesti: 

- Sistema organizzativo; 

- Elenco strumentazioni ed attrezzature necessarie per l’esecuzione dei servizi richiesti; 

- Documentazione che attesti la capacità di poter effettuare interventi fuori sede quali 
automezzi attrezzati officine mobili, veicoli speciali per il traino, targa prova, etc… 

 

f) servizi aggiuntivi (punteggio massimo 10)  
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La ditta potrà proporre in sede di offerta tecnica, servizi migliorativi ed aggiuntivi forniti a 
titolo gratuito che formeranno l’oggetto di attenta valutazione da parte della commissione di 
gara.  

Articolo 5 – Durata dell'appalto  
L'appalto in oggetto ha la durata di anni 1 (uno) + proroga tecnica di 4 mesi. 

Articolo 6 – Modalità e verifica delle prestazioni  
I lavori dovranno essere eseguiti a peretta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge 

esistenti; in particolare dovrà essere mantenuta la conformità originale dei mezzi.  

L’erogazione del servizio dovrà avvenire alle condizioni di seguito indicate e nel rispetto del piano 
di manutenzione programmata (completo di scadenze chilometriche) redatto dal costruttore del 
veicolo e da quanto previsto nel libretto d’uso e manutenzione predisposto dal costruttore medesimo.  

Le riparazioni e manutenzioni dovranno avvenire presso una o più officine della ditta 
aggiudicataria fermo restando che l’azienda metterà a disposizione a titolo gratuito gli spazi della 
rimessa aziendale per tutte le riparazioni e manutenzioni effettuabili in loco. Il trasporto e/o il traino 
per il ricovero dei mezzi DA e PER la sede Segen S.p.A. saranno effettuati a cura e spese della stessa 
ditta aggiudicataria con mezzi idonei, secondo le disposizioni di legge in vigore.  

La manutenzione “Full-Service” deve comprendere sia la manutenzione programmata che quella 
straordinaria ed a caduta, è da intendersi comprensiva di manodopera, dei ricambi necessari, dei 
lubrificanti, delle attrezzature e di qualsiasi altro materiale atto a mantenere l’efficienza dei mezzi, in 
ogni loro componente e del recupero dei mezzi in avaria. La pulizia dei mezzi verrà eseguita a cura e 
spese di Segen S.p.A., fermo restando che le lavorazioni meccaniche dovranno essere eseguite in modo 
tale da non insudiciare i mezzi nella parte interna con olii e grassi meccanici. Restano a carico della 
ditta aggiudicataria le attività di sanificazione dei mezzi da effettuarsi due volte l’anno, nei mesi di 
aprile e novembre di ogni anno. Dovrà essere garantito, dal lunedì al sabato, il pronto intervento e 
l'eventuale soccorso stradale per riparazione dei mezzi, nonché il ricovero dei mezzi per riparazione. 
SEGEN S.p.A. si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle lavorazioni oggetto del presente 
contratto, in ogni loro fase attraverso: 

 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; 

 
     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. 

    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. 
    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. 



      NUMERO GARA : 7236766 

CIG: 7673068007 

 

 
Pagina 8 di 10 

 

Articolo 7 – Responsabilità e obblighi della ditta aggiudicataria 
Entro la data prevista per la consegna del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a 

Segen S.p.A., per iscritto, gli indirizzi delle proprie officine ove si effettueranno le operazioni di 
manutenzione full-service ed i nominativi dei referenti. I tecnici di Segen S.p.A. preposti ai controlli 
delle manutenzioni, potranno avere libero accesso alle officine presso cui saranno ricoverati i mezzi 
per gli interventi di manutenzione “Full-Service”.  
Per le riparazioni si dovranno utilizzare ricambi originali del costruttore o equivalenti. Lubrificanti, 
grassi, prodotti anticongelanti, etc.., dovranno avere le caratteristiche consigliate dal costruttore e 
dovranno essere prodotti da Aziende del settore. Gli interventi di manutenzione programmata 
dovranno essere almeno quelli definiti dal costruttore del veicolo integrati con quelli previsti nel 
presente capitolato, ferma restando, comunque, la possibilità della ditta di ampliare tali interventi 
secondo quanto ritenuto necessario dalla stessa facendoli rientrare nel “Full-Service”. Sono altresì 
compresi anche i lavaggi e/o le pulizie dei radiatori e quant’altro ritenuto necessario affinché non si 
creino problemi ai mezzi.  
Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria: 

- l’esecuzione di tutti i lavori prescritti mediante personale specializzato; 

- l’adozione, nel corso di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la 
vita e l’incolumità delle maestranze; 

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni; 
- 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; 

Le Parti precisano espressamente e convengono che il ripetuto inadempimento delle obbligazioni 

indicate nel presente capitolato costituisce grave inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e 

pertanto potrà comportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la risoluzione di 

diritto del contratto, con facoltà per Segen S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni subiti.  

Articolo 8 – 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 9 – Interventi “extra Full-Service” 
Preso atto che l’appalto di “Full-Service” contempla tute le operazioni di manutenzione e riparazione 
dei mezzi con la sola esclusione degli interventi di cui all’art. 1 comma 1.B del presente capitolato, 
Segen S.p.A. si riserva di fare in proprio tali interventi supplementari considerati quali extra 
convenzione. E’ inoltre facoltà di Segen S.p.A., far eseguire questa tipologia di interventi alla ditta 
aggiudicataria, la quale dovrà praticare le percentuali di sconto sui listini ricambi e la percentuale di 
sconto sulla manodopera presentata in fase di gara. In ultima analisi, Segen S.p.A., potrà fare eseguire 
tali interventi ad altra ditta senza che per questo la ditta aggiudicataria la ditta aggiudicataria abbia 
nulla a che pretendere. 
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 
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Articolo 10 – Revoca dell’appalto  
La stazione appaltante può procedere alla revoca della fornitura in danno alla ditta aggiudicataria nei 
seguenti casi:  

 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, nonostante 
formali contestazioni della Segen S.p.A.;  

 inadempienze gravi per non corrispondenza nella qualità ed il mancato rispetto dei tempi 
di manutenzione, riparazione e di consegna dei mezzi; 

 arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria della fornitura e del servizio; 
 quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;  
 quando la ditta appaltatrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti 

dall’appalto.  
 qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il 

presente capitolato e l'impresa, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non si sia 
adeguata; 

 qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti 
prescritti dalla vigente normativa; 

 subappalto in violazione della normativa vigente o cessione; 

Articolo 11 – Spese 
I prezzi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese necessarie ad effettuare il ritiro e la 

successiva riconsegna presso la rimessa aziendale di Segen S.p.A., oltre che di tutti gli adempimenti 

previsti nel presente capitolato. 

Articolo 12 – Penali 
Nel caso che il servizio non dovesse espletarsi nei tempi e modi previsti nei punti precedenti dovesse, 

conseguentemente, incrementarsi il numero dei mezzi “indisponibili” giornalmente, Segen S.p.A. applicherà delle 
penali a ristoro del mancato utilizzo dei mezzi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pari a 

200,00 €uro al giorno per mezzo indisponibile. In 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 – Risoluzione del contratto 
La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 ed s.m.i. del codice civile nel caso di inadempimento  

delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e relative alle modalità e condizioni tutte di espletamento del 
servizio contenute nel presente capitolato. Nei casi di risoluzione di cui sopra, la cauzione verrà interamente 
incamerata e Segen S.p.A. avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del 
contratto.  

Articolo 14 – Modalità di pagamento  
Il pagamento delle fatture relative al servizio prestato avverrà con bonifico bancario a cadenza 

mensile, 90 gg.dd.ff. mm. (salvo migliori condizioni proposte in fase di gara), dietro presentazione della 
fattura ed in presenza del report riepilogativo degli interventi effettuati sui mezzi nel mese di 
riferimento (comprensivo del numero di targa e km percorsi al momento dell’intervento). 
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Le fatture devono essere emesse mensilmente e devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti 
dalle disposizioni di legge in vigore, i seguenti elementi: 

- numero targa mezzo; 
- numero km percorsi al momento dell’intervento; 
- disposizione scissione dei pagamenti Split Payment, ricorrendone le condizioni di 

assoggettamento per Segen S.p.A.; 
- numero di CIG, che sarà fornito da Segen S.p.A. in sede di ratifica contratto; 
- numero di ordine di riferimento Segen S.p.A.; 

 
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato. 
In caso di contestazione della fattura da parte di Segen S.p.A., il termine di 90 gg sopra richiamato 
verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da 
parte dell’azienda ed il ricevimento della rettifica contabile. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, queste ultime, verranno decurtate dalle fatture in 
pagamento al ricorrere dell’evento. 

Articolo 15 – Spese contrattuali  
Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto da registrare in caso d’uso. Il servizio 

sarà soggetto ad Iva secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972 ed s.m.i. .  
Eventuali spese contrattuali quali imposta di registro, bolli, etc.. sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Articolo 16 – Durata del servizio 
La durata complessiva del servizio è prevista in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla ratifica del 

contratto ed il servizio cesserà alla scadenza fissata senza necessità di preventiva disdetta. Per 
contingenti necessità, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, su specifica richiesta di Segen S.p.A., alle 
stesse condizioni economiche e contrattuali, la proroga del servizio per un periodo di quattro mesi 
dalla data di scadenza. 

Articolo 17 – Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non previsto espressamente nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di 

oneri enei relativi allegati, nonché per eventuali problemi interpretativi e/o divergenze di qualsiasi 
natura, si fa riferimento e si richiamano le condizioni generali fissate nel codice civile, le disposizioni di 
legge vigenti. Resta inteso che, perdurando i problemi interpretativi e/o le divergenze di qualsiasi 
natura, in assenza di accordo tra le Parti, le clausole dei contratti e del capitolato speciale di oneri si 
interpretano in maniera piu favorevole a Segen S.p.A.. 
La durata complessiva del servizio è prevista in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla ratifica del contratto 
ed il servizio cesserà alla scadenza fissata senza necessità di preventiva disdetta. Per contingenti 
necessità, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, su specifica richiesta di Segen S.p.A., alle stesse 
condizioni economiche e contrattuali, la proroga del servizio per un periodo di quattro mesi dalla data 
di scadenza. 
 

 
      SEGEN S.p.A. 

                Il Rup 
                                                                                  Dott. Valerio Bisegna  


