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OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto, indetto dall’Azienda ACSEL S.p.A., (nel seguito denominata anche 
“Stazione Appaltante”), Via delle Chiuse 21 – cap. 10057 - Sant’Ambrogio (TO), ha per 
oggetto la fornitura biennale di pneumatici per gli autocarri aziendali, per il trasporto pesante, 
secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.  

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante  offerta a prezzi unitari. L’importo 
complessivo offerto non potrà essere superiore all’importo posto a base di gara come 
individuato al successivo articolo 2 del capitolato speciale d'appalto  

Ai fini della quantificazione del corrispettivo in fase contrattuale i prezzi unitari riportati 
nell’offerta presentata in gara saranno applicati alle quantità, stimate ed indicative riportate 
nell’elenco prezzi.  

Il contratto sarà stipulato a misura. 

 

1. IMPORTO A BASE DI  GARA 

 

L’importo complessivo, convenzionale, presunto, a base d’asta è pari ad Euro 182.368,00 
(centottantaduemilatrecentosessantotto/00), oltre IVA, di cui Euro 5.472,00 oltre IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Per quanto riguarda le interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello della ditta 
appaltatrice e delle interferenze che si possono verificare durante il soccorso di un mezzo sulla 
strada si rimanda al D.U.V.R.I. allegato I. 

L’importo a base d’appalto è stato individuato con l’ipotesi, non vincolante per 
l’amministrazione, di effettuare le sostituzioni dei pneumatici e gli interventi riportati 
nell’elenco prezzi  secondo i modelli e le modalità indicati nel presente capitolato. 

L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo offerta economica (allegato G) allegato 
al disciplinare di gara, riportando l’importo unitario offerto per ogni singola fornitura o 
intervento, l’importo complessivo offerto dovrà essere inferiore all’importo posto a base d’asta 
e pari ad Euro 182.368,00 oltre IVA. 

L’offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora fossero 
indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore 
qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque. 

Si riporta nel seguito l’elenco prezzi posto a base di gara: 

 
 

 

 



 4

    
Pneumatici Nuovi  

Pneumatici Ricoperti  
(marche indicate nell’art.3) 

Descrizione 
pneumatico 

[u.m.]   

Prezzo 
unitario 

  

  

Prezzo 
unitario 

  

a base 
d'asta* 

     Totale 
a base 
d'asta* 

Totale 

[€/u.m.] [€] [€/u.m.] [€] 
        

13 R 22,5 Num 16 455 7.280,00 8 275 2.200,00 

195/70 R15 Num 40 80 3.200,00 24 70 1.680,00 

195/75 R16 Num 160 80 12.800,00 120 70 8.400,00 

245/70 R17,5 
(136/134G) 

Num 220 300 66.000,00 116 180 20.880,00 

285/70 R19,5 
(145/143G) 

Num 8 315 2.520,00 8 190 1.520,00 

315/80 R22,5 
(154/150M) 

Num 20 400 8.000,00 44 280 12.320,00 

9,5 R17,5 129/127 
M 

Num 8 231 1.848,00       

11 R 22,5 Num 8 275 2.200,00 16 210 3.360,00 

12 R 20 Num 8 321 2.568,00 8 225 1.800,00 
265/70 R 19,5 
(140/138M) 

Num 12 280 3.360,00 16 170 2.720,00 

195/65 R16 Num 20 80 1.600,00       

245/70 R19,5 Num 8 300 2.400,00       

195/65 R15 (91T) Num 8 60 480,00       

195/60 R16 Num 8 100 800,00       

225/65 R16 Num 12 105 1.260,00       

155/80 R13 (79T) Num 16 45 720,00       

235/45 R17 (94V) Num 8 120 960,00       

215/45 R16 (86H) Num 8 120 960,00       

Totale fornitura pneum.     118.956,00     54.880,00 

Altri interventi:   

 Prezzo 
unitario 
offerto 

[€/u.m.]** 

        

Montaggio e 
rimontaggio per 
pneumatici da 
invertire 

        

      
        
        

Num. 70 13 910 

Riparazioni 195 N° 48 10 480       

Riparazioni 245 N° 70 17 1190       

Soccorso Ore 16 30 480       

Totale altri interventi   3.060,00       

TOTALE A BASE D’ASTA 176.896,00 
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* l’importo s’intende comprensivo degli oneri di smontaggio e del contributo ambientale di 
smaltimento del pneumatico usurato, il montaggio, la convergenza e l’equilibratura di quello 
nuovo o ricoperto e dei costi Aziendali della sicurezza ed esclusi gli oneri per la sicurezza del 
D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta. 

** l’importo s’intende comprensivo di ogni onere inclusi i costi Aziendali della sicurezza ed 
esclusi gli oneri per la sicurezza del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta. 

Le ipotesi di sostituzione sopra riportate sono indicative potendo l’Amministrazione Appaltante 
scegliere di volta involta se richiedere la fornitura di pneumatici ricoperti o nuovi. 

Il prezzo sarà pagato a misura contabilizzando gli effettivi interventi effettuati e certificati dalle 
bolle di consegna firmate dal responsabile del servizio. 

 

2. SPECIFICHE DELLA  FORNITURA RICHIESTA 
 
Fornitura pneumatici: 
 
L'appaltatore dovrà sostituire i pneumatici usati dei mezzi aziendali con pneumatici nuovi di 
prima scelta di produzione nazionale o extranazionale ma prodotti all’interno dell’unione 
europea di varie misure e disegno omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE 
ONU 54 e comunque provvisti di omologazione CEE ai sensi del DL 30/03/1994. I pneumatici 
dovranno essere: 

GOODYEAR o 
FULDA o 
HANKOOK o 
DUNLOP  

In occasione della sostituzione dovrà essere effettuato lo smontaggio dei pneumatici usati, lo 
smaltimento, il montaggio, la convergenza e l’equilibratura di quello nuovo. 

La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione del pneumatico usurato 
con uno nuovo, ovvero con uno ricostruito garantito con carcassa di prima scelta; 

I pneumatici dovranno riportare una data di fabbricazione espressa in settimana/anno inferiore a 
12 mesi dalla data di consegna. 

 Tutti i pneumatici dovranno essere di tipo stradale lineare o tassellato a secco. 

I pneumatici forniti dovranno essere garantiti da vizi e difetti dei materiali impiegati. 

Qualora si riscontrino difetti nel periodo di garanzia l’appaltatore dovrà sostituire a propria cura 
e spese il bene difettoso entro 24 ore dalla denuncia del difetto. 

Altri interventi: 

La stazione appaltante potrà inoltre richiedere i seguenti interventi in base alle necessità: 

• la riparazione dei pneumatici forati 

• il soccorso su strada in caso di foratura 

• il montaggio, smontaggio convergenza ed equilibratura delle ruote 

• la riparazione e sostituzione delle camere d’aria 
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• la riparazione delle tubeless 

• la permutazione delle ruote 

• nel caso di sostituzione o riparazione delle gomme posteriori è obbligatorio mettere le 
prolunghe per il gonfiaggio. 

 
Tutti gli interventi sopraelencati, ad eccezione del soccorso su strada, dovranno essere effettuati 
entro la giornata in cui vengono richiesti. 

Il soccorso su strada in caso in caso di foratura dovrà essere effettuato entro 2 ore dalla 
chiamata mediante l’impiego di mezzi idonei. 

L’ACSEL potrà richiedere l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto dal lunedì 
al sabato in tutti i periodi dell’anno. Non saranno pertanto possibili periodi di chiusura per ferie 
. 

Tutte le richieste saranno effettuata telefonicamente da parte del Responsabile del Servizio che 
visterà, successivamente, il documento (bolla) atto a certificare l’effettuazione dell’intervento. 
Tale bolla dovrà essere allegata alla fattura. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte restando l’appaltatore l’unico 
responsabile di qualunque incidente si verifichi a causa dell’esecuzione non a regola d’arte del 
proprio lavoro. 

 
3. DURATA E ATTIVAZIONE  DELLA  FORNITURA 
 
L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dalla prima richiesta d’intervento. 

Il presente appalto s’intenderà comunque concluso alla sua scadenza, così come prevista al 
precedente comma, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che 
possa residuare diritto alcuno in capo all'appaltatore per il mancato raggiungimento 
dell'importo presunto posto a base d'asta. 

Considerato che le quantità stimate dell'appalto hanno natura presunta, l'appaltatore sarà 
comunque vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta ed alle medesime 
condizioni economiche offerte in sede di gara, qualora le quantità effettive in corso d'appalto 
fossero superiori a quelle stimate e nei limiti del quinto in più, fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma. 

In ogni caso, al termine della durata dell'appalto relativo alla fornitura di cui al presente 
capitolato, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non 
fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio 
all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi 
stessi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto alle stesse condizioni economico-
gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. 

 
4. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   
 
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. 
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5. OBBLIGHI  GENERALI DELL’AFFIDATARIO 
 
L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. 

L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 
6. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

L’affidatario avrà l’obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 12 
aprile 2006, n. 163. 
 
7. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 
 
Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a 
persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e 
convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di 
infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione 
appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico 
dell’affidatario. 
Nella conduzione e gestione della fornitura, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di 
provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti 
nell’effettuazione della fornitura, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla 
conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato 
come unico ed esclusivo responsabile verso l’ACSEL e verso i terzi per qualunque danno 
arrecato alle proprietà ed alle persone. 
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire all’ACSEL, idonea polizza 
assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali responsabilità con massimale di 
almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 
 
8. PENALITA'   
 

Le penalità riportate saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di 
lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l’indicazione delle contestazioni ed 
applicherà la penale. L’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni 
dal ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le 
controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente 
detratta dal pagamento della prima fattura utile.  

Per mancata effettuazione di ogni intervento richiesto entro la giornata 150 €/giorno per ogni 
giorno di ritardo 

Ritardo nell’effettuazione dell’intervento su strada 50 €/ora, 
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ACSEL si riserva di far effettuare a terzi la fornitura o il servizio di riparazione richiesto 
rivalendosi su quest’ultimo oltre con l’applicazione della penale anche con richiesta di 
risarcimento dei costi sostenuti. 

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere 
l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il 
raggiungimento dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
 
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto 
del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
 

• frode nell’esecuzione della fornitura; 
• inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione; 
• manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie; 
• sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
• subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto; 
• perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, 

quali il fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

• accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto 
contrattuale; 

• perdita delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo 
svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. 
 

10. FORZA MAGGIORE 
 
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 
verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il 
contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico. 

 
11. RIFUSIONE DI  DANNI  E SPESE 
 

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, 
ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per consegne 
già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
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12. PAGAMENTI 
 

I pagamenti saranno effettuati 60 g.f.m.d.f. solo dopo il positivo esperimento dei controlli 
normativamente previsti in materia di regolarità fiscale.. 
La fattura dovrà riportare: il codice CIG, l’elenco degli intervanti effettuati, data e numero della 
bolla. 
I pagamenti saranno effettuati contabilizzando gli effettivi interventi effettuati e certificati dalle 
bolle di consegna firmate dal responsabile del servizio operativo sig. CASSINE Franco. 
 
13. VARIAZIONE  PREZZI 
 

Non sarà consentita alcuna variazione dei prezzi per tutta la durata del contratto anche nel caso 
in cui si registrino variazioni sui listini nazionali. 
 
14. TRACCIABILIT À 
 

L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di 
tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa 
semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
15. SEDI E RECAPITI 
 
L’appaltatore dovrà: 

a) mantenere edotto l’ACSEL circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, 
la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi 
oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando 
tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail; 

b) l’affidatario s’impegna a mantenere due officine in cui far effettuare gli 
interventi di cui al presente capitolato nei comuni soci ACSEL e comunque 
entro 25 km dal  cantiere ACSEL situato nel Comune di BRUZOLO ; 

c) l’affidatario dovrà comunicare un numero telefonico presso il quale dovrà essere 
sempre reperibile ed a cui verranno formulate le richiesta tra le ore 6,00 e le ore 19 
dal lunedì al sabato; dovrà altresì comunicare un numero di fax al quale saranno 
inoltrate le comunicazioni. 
 

16. FIRMA  DEL CONTRATTO 
 
L’appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la 
data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione 
dell’appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto costituisce causa di decadenza 
dell’aggiudicazione. 

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il 
termine fissato di cui al comma precedente, l’ACSEL procederà alla dichiarazione di 
decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai 
sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria e la 
fornitura potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara. 
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia 
di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi 
in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. 

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 

 
17. VARIANTI  ESSENZIALI AL CONTRATTO 
 
Non sono ammesse varianti, salvo quelle consentite dalla legge. 
 
18. COOPERAZIONE 
 
E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatore di segnalare al competente Ufficio 
quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, possano impedire 
il regolare funzionamento dei mezzi. 
 
19.  DIVIETO  DI  CESSIONE 
 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
 
20. SUBAPPALTO 
 
E’ ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163. 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere all’Acsel S.p.A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
21.  DATI  FORNITI 
 

Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da ACSEL 
S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei 
contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della 
predetta legge. 
 
22. RISOLUZIONE DELLE  CONTROVERSIE 
 

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro 
foro. 
 
23. RIFERIMENTO  A NORME DI  DIRITTO  VIGENTE 
 

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti in vigore ed in particolare a quanto previsto dal d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e dal 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
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24. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
 
Sono ad esclusivo carico dell'affidatario: 
 

• tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria; 

• le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e 
complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto); 


