Sede legale 15 gennaio 2018

Alle Aziende interessate ed invitate

Oggetto: Lettera di invito a trattativa privata per la gestione e manutenzione
biennale del parco veicoli di SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl

La SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl indicono una trattativa aperta
La SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl indicono una trattativa aperta
alle Imprese invitate a partecipare per l'affidamento del servizio di manutenzione e
riparazione veicoli e mezzi operativi di proprietà dei predetti enti, come da elenco
nell’ALLEGATO A, parte integrante del capitolato tecnico di gara.
L’assegnazione avverrà all’impresa che ha presentato l’offerta economica più bassa come
successivamente indicato.
Sono ammessi alla presente procedura soltanto i soggetti invitati a partecipare e
comunque in forma singola.
L’affidamento avrà una durata di anni due a partire dalla data di formale stipulazione del
contratto, eventualmente prorogabile alle condizioni indicate dal capitolato tecnico.
Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire l’offerta
inderogabilmente, in plico sigillato contenente tutta la documentazione richiesta a SVS
GESTIONE SERVIZI srl presso la sede legale in Via San Giovanni,30 57123 Livorno
ENTRO LE ORE 19 DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 2018. Si avverte che oltre detto termine
saranno prive di efficacia e da ritenersi come mai presentate. Si avverte altresì che non è
consentita alcun’altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o migliorativa ad offerta
precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di
trattativa, la presentazione di altra offerta. Non sono previste risposte a richieste di
chiarimento all’avviso pubblicato
Il plico dovrà contenere:
1) OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA come da fac simile allegato redatta secondo
quanto stabilito dal capitolato, sottoscritta da legale rappresentante:
Essa è determinata dal prezzo complessivo per i 24 mesi, inferiore all’importo a
base d’asta € di € 150.000,00, che l’operatore economico offre per eseguire le
prestazioni oggetto del presente appalto. Deve essere indicata la percentuale del
ribasso effettuato.
Tale offerta deve essere inserita in apposita busta sigillata nella quale non devono
essere inseriti altri documenti.
La busta sigillata contenente l'offerta deve essere inclusa, insieme ai documenti richiesti
per la partecipazione alla trattativa, nel suddetto plico sigillato, indirizzato all’indirizzo di cui
sopra.
2) Documentazione da cui risulti che l’impresa concorrente è in possesso dei
seguenti requisiti e attrezzature:
 officina con sede operativa nel Comune di Livorno;
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officina con disponibilità (h24 per 365 giorni anno) propria o di terzi di carro
attrezzi per interventi sul posto per prelievo veicoli fermi e in caso di urgenza
da effettuarsi su tutto il territorio nazionale italiano;
officina autorizzata dalla Motorizzazione Civile ad effettuare le revisioni ai
veicoli ex art. 80 D. Leg.vo 30/4/92, n° 285 (Nuovo Codice della Strada)
oppure in accordo con altra officina autorizzata;
officina con sistema di diagnosi computerizzato (SDC), analizzatore gas di
scarico, opacimetro per motori diesel;
officina con centro di assistenza tecnica qualificato e garantito per la
manutenzione di veicoli e distribuzione ricambi, autorizzata ad intervenire
dalla casa costruttrice nei termini di garanzia;
Officina con centro di installazione di localizzatore veicolari, Visirun o altri,
sonde per frigoriferi portatili esterni e riparazioni e collaudi in collegamento
con Visiran od altri.
locali adeguati a contenere minimo 3 veicoli da riparare
contemporaneamente, e di un’area interna per la sosta di almeno 3 veicoli in
attesa di riparazione;
dovrà essere effettuata una breve descrizione della propria organizzazione
aziendale e dovrà essere indicato il numero di operai addetti al servizio;
di essere in grado di svolgere il servizio in oggetto, compresi tra l’altro i
controlli periodici e programmati dei mezzi in garanzia;
attestazione DURC in validità.

3) Listino riportante tipologia pneumatici forniti e relativi prezzi che avranno validità
per tutta la durata della fornitura
4) La documentazione amministrativa dovrà essere composta dal fac simile della
domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti.
5) Sottoscrizione in ogni pagina in segno di accettazione del capitolato tecnico
allegato, da considerarsi parte integrante del presente Bando, da parte di legale
rappresentante dell’impresa concorrente.
ATTENZIONE OCCORRE ALLEGARE ALLE SUDDETTE AUTOCERTIFICAZIONI UNA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE.
SUBAPPALTO o AVVILIMENTO
Il subappalto o l’avvilimento non è consentito ad eccezione delle operazioni connesse alla
revisione degli autoveicoli ai sensi del codice della strada e/o al soccorso stradale con
carro attrezzi compiute in subappalto.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA:
La trattativa sarà aggiudicata all’impresa che avrà presentato l’offerta economica più
vantaggiosa.
L’importo complessivo biennale a base di gara è di € 150.000 iva esclusa e l’appalto verrà
aggiudicato alle ditte che presenteranno regolare documentazione al capitolato di gara e il
servizio sarà aggiudicato al minimo ribasso a parità di requisiti.
La SVS Pubblica assistenza e la SVS Gestione Servizi srl si riservano di verificare le
offerte con proprie insindacabili procedure e quindi di scartare quelle da esse ritenute
anomale.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
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La trattativa potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl potrà a proprio insindacabile
giudizio sospendere e/o annullare la procedura di assegnazione in qualsiasi momento e
senza che i partecipanti possano accampare diritto alcuno.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO.
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si
obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L’obbligo
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.
2. L’impresa è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei
confronti del proprio personale dipendente.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Con la lettera di aggiudicazione sarà comunicato all’aggiudicatario il termine entro il quale
questo ultimo dovrà presentarsi presso la sede di SVS per la sottoscrizione del contratto di
fornitura del servizio. Se l’aggiudicatario non si presenta entro tale termine, l’assegnazione
a suo favore sarà da considerarsi, senza eccezione alcuna, decaduta e priva di effetti.
Gli altri offerenti non aggiudicatari saranno obbligati per 180 giorni, dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, a mantenere efficace l’offerta già presentata e
ad accettare l’assegnazione del servizio nel caso in cui il precedente assegnatario non
sottoscriva, indipendentemente dalle ragioni, il contratto di fornitura e nell’eventualità che
con l’impresa vincitrice si debba sciogliere entro suddetto termine il vincolo contrattuale
per qualsiasi motivo dipendente da SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE
SERVIZI s.r.l.
Nel caso in cui lo scioglimento del vincolo avvenga per decisione dell’impresa vincitrice, la
stessa sarà obbligata a versare ad SVS Pubblica Assistenza e SVS Gestione Servizi srl
due canoni mensili per ognuno degli enti anche mediante emissione di nota credito della
precedente fatturazione.
SVS, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede
di gara, in caso di risoluzione o scioglimento del contratto con l’originario aggiudicatario.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa,
all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo tale dichiarazione
NORME FINALI
La mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo alla
esclusione dalla trattativa.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La SVS si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto.
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ASSICURAZIONE RCT/O
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare copia di idonea
copertura assicurativa per eventuali danni causati a persone o veicoli di SVS Pubblica
Assistenza e SVS Gestione Servizi srl per un ammontare minimo di € 1.500.000,00
FORO COMPETENTE
Il Foro di Livorno sarà competente a decidere su qualsiasi controversia che dovesse
sorgere in merito al presente bando o al successivo contratto tra la SVS Pubblica
Assistenza e/o la SVS Gestione Servizi srl con i soggetti concorrenti e/o aggiudicatari.
Prima di adire alle vie legali le parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione presso il
competente servizio istituito alla locale Camera di Commercio di Livorno.
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto
dalle norme vigenti in materia.
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CAPITOLATO PER IL CONTRATTO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL PARCO VEICOLI SVS PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNO e SVS GESTIONE
SERVIZI s.r.l.
Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1.1 Il presente contratto disciplina l’esecuzione della gestione del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria relativamente a motore, impiantistica elettrica, parti meccaniche, parti di
ricambio e materiali di consumo (full service) ed il servizio di Installazione di localizzatore
veicolari, sonde per frigoriferi portatili esterni e riparazioni e collaudi in collegamento con la
società di gestione dei dispositivi, del parco veicoli di proprietà della SVS Pubblica Assistenza
Livorno e della SVS Gestione Servizi srl, d’ora in avanti denominate unicamente come “SVS”.
L’attività dovrà essere svolta nel centro assistenza dell’azienda aggiudicatrice, situato nel Comune
di Livorno e consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione, riparazione e funzionamento, in
ogni momento, di tutti i veicoli costituenti il parco veicoli, anche mediante un servizio su chiamata
di pronto intervento 24/24 tutti i giorni dell’anno.
Qual’ora sia tecnicamente possibile, la manutenzione, la riparazione o il ripristino dell’operatività
del veicolo dovrà essere eseguito direttamente in strada o presso le sedi SVS situate nel Comune di
Livorno consentendo cosi al veicolo stesso di riprendere servizio senza la necessità del
trasferimento presso la sede del Fornitore.
Sono esclusi dal canone di assistenza gli interventi a seguito di sinistro (incidente stradale) o atto
vandalico.
In questi casi comunque il Fornitore avrà l’obbligo di intervenire secondo le disposizioni impartite
dal responsabile del parco auto SVS e previo preventivo di spesa per il ripristino approvato.
I vari trasferimenti dei veicoli da parte del Fornitore dovrà avvenire mediante carro attrezzi o
utilizzo di targa prova intestata all’azienda del Fornitore. Tutti gli eventuali danni causati sia al
veicolo sia a terzi durante i vari trasferimenti dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa
della targa prova del Fornitore.
Al ritiro del veicolo per la manutenzione o riparazione il Fornitore dovrà ricevere preventivamente
via mail un apposito verbale di consegna da parte di SVS con data, orario di ritiro, km.
1.2 Il parco veicoli in oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato
nell’allegato A al presente contratto con l’indicazione dell’anno di immatricolazione e del
kilometraggio di ogni singolo veicolo/mezzo. Il parco veicoli è naturalmente soggetto ad
invecchiamento e variazione di quantità, marche e modelli. Il Fornitore sarà obbligato ad
assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente contratto per un massimo
del 10% in aumento e/o diminuzione della composizione attuale secondo le modalità di seguito
indicate.
Art. 2 – Durata e importo del contratto
La durata del servizio è fissata in 2 (due) anni, a partire dalla data di formale stipulazione del
contratto, eventualmente prorogabile per anni 1 (uno). L’importo complessivo biennale a base di
gara è di € 150.000 iva esclusa e l’appalto verrà aggiudicato alle ditte che presenteranno regolare
documentazione al capitolato di gara e il servizio sarà aggiudicato al massimo ribasso a parità di
requisiti.
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Capo 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 3 – Modalità del servizio
3.0 Modalità di esecuzione dei lavori
1. Tutti i lavori di manutenzione e/o riparazione dovranno essere eseguiti, a cura del Fornitore con
proprio personale specializzato su tutti i marchi di cui i veicoli SVS, secondo le norme della buona
tecnica e conformemente alle specifiche del costruttore dei veicoli.
2. L’aggiudicatario, in ordine a quanto previsto dal presente contratto, solleva SVS Pubblica
Assistenza Livorno e SVS Gestione Servizi srl da ogni responsabilità circa eventuali danni arrecati
a persone o cose in conseguenza di difetti di lavorazione imputabili ad una condotta colposa
dell’azienda, dei suoi collaboratori e dei suoi subappaltatori, o per uso di ricambi non corrispondenti
alle specifiche del costruttore.
3.1 Generalità
Nel presente contratto è ricompresa ogni attività che garantisca il perfetto continuo e completo
funzionamento del parco veicoli (full service), con la sola esclusione degli interventi di riparazione
della carrozzeria. L’attività comprende anche la riparazione di guasti elettrici e la sostituzione di
tutti i componenti dell’illuminazione del vano sanitario delle ambulanze e il servizio di Installazione
di localizzatore veicolari Visurun (o altra marca), sonde per frigoriferi portatili esterni e riparazioni
e collaudi in collegamento con Visurun o altri. L’elencazione delle prestazioni di seguito riportate
ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
3.2 Manutenzione programmata e ordinaria
L’aggiudicatario dovrà provvedere nell’arco del mese lavorativo, organizzando uno scadenzario in
accordo con il responsabile del parco auto di “SVS”., a effettuare un check up completo, secondo le
prescrizioni della casa costruttrice, di almeno il 50% dei veicoli in oggetto al suddetto contratto,
concludendo tali verifiche sui veicoli rimanenti nel mese successivo. Ogni due mesi ogni veicolo
deve essere sottoposto a check up.
La mancata effettuazione del check up nei tempi stabiliti comporterà l'attuazione di una penale
dell'ammontare di € 100 ad automezzo non controllato.
Il calendario approvato resterà in vigore sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore
provvederà alla riparazione qualunque sia e di ogni tipologia di guasto o anomalia del veicolo
conseguente al normale utilizzo, compresi ricambi, materiali di consumo, ivi comprese spazzole
tergicristallo e ricariche compressori aria condizionata. Il fornitore avrà a disposizione non più di un
giorno lavorativo per effettuare tali controlli e interventi. Nel caso in cui il guasto/anomalia
richiedesse tempistiche più lunghe Il Fornitore provvederà a concordare l’intervento con il
responsabile al parco auto tenendo conto delle eventuali gravità/priorità dei o del problema
riscontrato. Come già indicato in precedenza sono da ritenersi escluse le riparazioni derivanti da
sinistri e/o atti vandalici e gli interventi di carrozzeria in generale.
Il fornitore rilascerà alla consegna del veicolo, documentazione dei controlli effettuati e dei
materiali sostituiti, utilizzando un modello di autocertificazione da noi fornito, come previsto dalla
procedura interna della qualità (PQ 6.1.2 REV 03) dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte con
utilizzo di prodotti originali ove richiesto o conformi se previsto dalla casa costruttrice.
Si richiede inoltre apposito report statistico mensile, formulato sulla base di un modello predisposto
dal responsabile del parco auto elaborato in formato elettronico indicante: ID veicolo, targa e
kilometraggio, interventi effettuati, data di consegna, riportante indicazione delle parti o ricambi
utilizzati. Ogni veicolo sottoposto a check up potrà essere consegnato solo ed esclusivamente se
accompagnato dalla sua relativa scheda compilata. In caso di mancanza della suddetta scheda il
veicolo non potrà essere consegnato e sarà applicata una penale di € 50.
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3.3 Manutenzione straordinaria
Il Fornitore provvederà ad effettuare ogni tipologia di intervento atto a sostituire elementi o
componenti, ivi inclusi parti di ricambio e materiale di consumo, usurati anormalmente, difettosi o
guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per
ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. Si prevede stessa procedura inerente la
documentazione da fornire alla consegna prevista per la manutenzione ordinaria.
3.4 Ricambi e materiali di consumo per controlli ordinari.
L’aggiudicatario dovrà usare esclusivamente ricambi originali per quanto riguarda, pompa freni,
membrana servofreno, tubazioni olio impianto frenante, dischi freno, elettronica ABS e suoi
componenti anche se meccanici. Dovrà altresì usare olio per impianto frenante DOT4, certificando
l’uso di tali ricambi originali nei documenti di lavorazione eseguita del veicolo al momento della
consegna, (vedi punto 3.2). Per tutte le altre parti di ricambio il Fornitore potrà usare materiali
conformi alla specifica del costruttore anche se non originali.
Nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato le Società appaltatrici
si riservano la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o conformi al costruttore
del veicolo a spese del fornitore. Il fornitore si occuperà del corretto smaltimento dei pezzi
sostituiti.
Il fornitore provvederà a fornire il materiale di consumo necessario ( liquidi olii, lampadine ecc) per
gli ordinari controlli giornalieri dei mezzi che saranno effettuati dal personale SVS .
L’azienda fornitrice dovrà garantire i suddetti materiali e tutto quanto necessario previsto
nell’appalto concordando con il responsabile del parco auto modalità, quantità e tempi di consegna.
Qualora il materiale di consumo previsto ad uso del personale SVS non venisse messo in
disponibilità la “SVS”. provvederà all’approvvigionamento addebitando i costi d’acquisto
all’aggiudicataria. Allo stesso tempo “SVS” attraverso il responsabile del parco auto relazionerà
circa l’utilizzo ed i consumi del materiale di consumo forniti dall’azienda aggiudicataria.
3.5 Gommatura
Il fornitore provvederà ad inizio appalto all’acquisto per ogni mezzo come da lista Allegato A di
due treni di gomme (e cui caratteristiche saranno indicate in sede di offerta di gara) : due invernali e
due estive. In caso di sostituzione di pneumatici oltre i due treni forniti per tipo l’aggiudicatario
applicherà uno sconto pari al 50% del prezzo di mercato (indicato in sede di offerta di gara).
Il fornitore potrà fornire pneumatici non rigenerati e di fabbricazione non anteriore a 2 anni da
scegliersi esclusivamente tra le seguenti marche: Michelin, Continetal, Dunlop, Pirelli, Good Year
Bridgestone.
Il Fornitore provvederà alle verifiche di pressione e stato di usura degli pneumatici nonché alla loro
inversione quando necessita, alla loro sostituzione in base alle percorrenze di o gni veicolo e
secondo i parametri previsti dal codice della strada; provvederà altresì all’equilibratura ed alla
convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature. Il Fornitore provvederà oltre
all’acquisto al montaggio, smontaggio stagionale e ricovero nel periodo di inutilizzo di gomme
Termiche per tutto il parco auto come lista in allegato A al presente contratto.
Provvederà inoltre alle verifiche di pressione e stato di usura di questi ultimi pneumatici termici,
alla loro sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal
codice della strada ed in ultimo all’equilibratura ed alla convergenza delle ruote termiche, nonché
alla riparazione delle forature. Il montaggio stagionale delle gomme termiche dovrà essere
effettuato entro il 15 novembre di ogni anno come previsto dal codice della strada. Ogni operazione
di sostituzione, di verifica ed ogni altra attività inerente il mantenimento in efficienza della
gommatura dei veicoli dovrà essere concordata con il Responsabile del parco Auto.
In caso di mancato controllo periodico del mezzo, del regolare controllo del consumo dei
pneumatici (certificato da richiesta specifica del responsabile del parco auto) o della ritardata
sostituzione delle gomme termiche o invernali (certificato da richiesta specifica del responsabile del
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parco auto) il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione di uno o più pneumatici senza nessun
addebito di costi per la SVS e al pagamento di una penale pari ad euro 100.
All’inizio dell’appalto sarà effettuato di concerto con il Responsabile Parco auto di “SVS” una
verifica con relativa relazione dello stato di usura dei pneumatici di tutti i veicoli oggetto
dell’appalto.
3.6 Controlli periodici ai sensi di legge
Il Fornitore dovrà gestire e ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisione periodiche dei
veicolo (art. 80 “nuovo codice della strada” D.lgs.285/92 ) ed al controllo periodico delle emissioni,
qualora obbligatorio (bollino blu ), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e
superamento dei suddetti controlli. Il Fornitore provvederà altresì al pagamento delle imposte di
revisione. La revisione degli automezzi dovrà essere effettuata annualmente.

3.7 Call center
Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica 24 su 24 ore per 365 giorni l’anno,
che, in caso di attivazione da parte degli operatori di SVS, garantisca l’assistenza tecnica sul luogo
o il recupero del mezzo guasto o incidentato, ove necessita con la partenza dalla chiamata entro 30
minuti.
3.8 Report statistici relativi agli interventi effettuati
Il fornitore dovrà predisporre mensilmente e consegnare al responsabile del parco auto entro il gg
15 del mese successivo un apposito report statistico mensile, formulato sulla base di un modello
predisposto dal responsabile del parco auto elaborato in formato elettronico indicante: ID veicolo,
targa e kilometraggio, interventi effettuati, data di consegna, riportante indicazione delle parti o
ricambi utilizzati.
Art. 4 Modalità di erogazione del servizio
4.1 Esecuzione a regola d’arte
Ogni intervento programmato, ordinario o straordinario dovrà essere effettuato a regola d’arte.
Ogni prestazione potrà essere a tal fine controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.
Il fornitore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o
di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di
buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della SVS Pubblica Assistenza Livorno e SVS
Gestione servizi srl.
Nel caso di intervento effettuato per tre volte su una stessa problematica, dove non ci sia stata la
risoluzione dello stessa, o nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla reiterazione degli
interventi nei termini previsti concordati con il responsabile del parco auto, SVS Pubblica
Assistenza Livorno e SVS Gestione Servizi srl , previa comunicazione scritta al Fornitore si riserva
di far eseguire l’intervento per la risoluzione del problema stesso a diversa officina di propria scelta
, portando i costi sostenuti a compensazione dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti delle
società appaltanti o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4.2 Tempistiche di intervento
Tutti gli interventi richiesti dalle società Appaltatrici dovranno essere aperti entro 1 ore dalla
chiamata dal Fornitore, e dovranno essere effettuati in tempistiche concordate con il responsabile al
parco auto tenendo conto dell’entità del problema e dalla disponibilità dei materiali. Qual’ora non
venissero rispettati i tempi concordati, se non per giustificati motivi comprovati e inviati per scritto
via mail al responsabile al parco auto, le società Appaltatrici attueranno una penale a carico del
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Fornitore di € 100,00 giornaliere per ogni singolo veicolo non consegnato. Tale penale sarà detratta
a compensazione dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti delle società Appaltanti.
Art. 5 Referente
L’aggiudicatario dovrà nominare, ai fini dell’aggiudicazione, un referente per il contratto che dovrà
essere reperibile in orario d’ufficio tramite mezzo telefonico ed e-mail.
Art. 6 Variazioni del parco veicoli
Nel corso del contratto, il parco veicoli, come definito nell’elenco allegato nel presente capitolato
(Allegato A), potrà essere soggetto a variazioni in relazione allo stato dei veicoli, alla loro
inevitabile usura ed invecchiamento, alla quantità degli stessi, soggetta ad aumento o diminuzione
nonché a quanto previsto dall’art. 7.
Di ogni variazione quantitativa del parco veicolo verrà data tempestiva comunicazione scritta
all’aggiudicatario.
Le variazioni del parco veicoli incidono sul corrispettivo complessivo dovuto all’aggiudicatario.
L’aumento della consistenza del parco veicoli totale fino al 10% in aumento o diminuzione non
comporta nessuna revisione del canone offerto dall’impresa aggiudicataria.
L’aumento e/o diminuzione superiore al 10% comporta una revisione del prezzo sull’importo medio
del canone a veicolo valutato all’atto dell’aggiudicazione ( Canone di aggiudicazione/N°mezzi
Allegato A)
Art. 7 Corrispettivo
Il corrispettivo, chiamato anche canone mensile, per l’esecuzione del servizio è erogato
mensilmente in 1/24 dell’importo totale di trattativa.
Il canone mensile retribuisce tutte le attività di gestione del parco veicoli previste dal presente
Capitolato.
Nessun altro corrispettivo è dovuto all’aggiudicatario.
Ai mezzi di nuovo inserimento, successivo alla pubblicazione della gara, ove si tratti di veicolo
nuovi o fino a due anni di età, qualora si applichi il canone ( superamento del 10% del numero dei
veicoli) verrà applicato lo sconto del 50%.
Il canone sarà computato per tutto il mese se l’ingresso nel parco veicolo avviene fino al giorno 15
del mese (compreso), a partire dal giorno 16 sarà invece computato dal mese successivo.
In caso di uscita del veicolo dal parco (vendita, rottamazione, permuta...) qualora si superino i
parametri dettati dall’art. 6 si riconosce il pagamento del canone fino alla fine del mese in cui è
avvenuta la fuoriuscita del veicolo stesso.
Art. 8 Pagamenti
La liquidazione dei canoni avverrà sulla base di emissione di regolare fattura mensile a seguito della
regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.
La fattura dovrà essere emessa nei confronti della scrivente a mezzo posta elettronica, in
sostituzione dell’invio della documentazione cartacea inviata all’indirizzo mail fatture@svsitalia.it.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura salvo formale
contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.
Il pagamento del canone sarà suddiviso percentualmente fra SVS Pubblica Assistenza e SVS
Gestione Servizi srl nella percentuale indicata dal responsabile dell’azienda appaltatrice e
comunque in riferimento al numero dei veicoli intestati ai rispettivi Enti.
Il prezzo indicato dovrà essere previsto iva esclusa.
Art. 9 Penali
L’ammontare delle penalità previste negli articoli di riferimento verrà addebitato sui crediti
dell’impresa dipendenti dal contratto; mancando i crediti od essendo gli stessi insufficienti
dovranno essere liquidati entro 15 giorni tale omissione che possono causare risoluzione del
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contratto. L’applicazione delle penali non preclude il diritto delle Società appaltatrici a richiedere
eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 10 Revisione dei prezzi - Proroga
I prezzi offerti dal concorrente nella presente gara e successivamente oggetto del contratto, saranno
sottoposti a revisione biennale a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo all’inizio
dell’esecuzione del servizio a richiesta dell’aggiudicatario e comunque solamente in caso di
prosecuzione del servizio ad indi sindacabile giudizio di SVS Pubblica Assistenza e/o SVS
Gestione Servizi srl accettata dall’impresa aggiudicatrice.
La conseguente proroga al contratto dovrà essere comunicata espressamente e sottoscritta da ambo
le parti.
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OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto________________________________ nato a __________________ il __________________

residente a __________________________ in via _____________________________________________

in qualità di ____________________________________ (Titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società/ditta _______________________________________________________________________

Alle condizioni tutte previste nei documenti di trattativa:

OFFRE

Importo Biennale suddiviso in 24 canoni mensili (Iva esclusa) Euro_________________________________
Corrispondente al ribasso percentuale rispetto alla Base d’asta di € 150.000,00 di ___________________ %

Ritiene l'offerta proposta congrua e soddisfacente per le attività oggetto della trattativa

Luogo e data

Firma _________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI OPERATIVI DELLA
PROPRIETA' DI SVS PUBBLICA ASSISTENZA E SVS GESTIONE SERVIZI srl CON SEDE LEGALE IN
LIVORNO

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il_____________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
Dell’azienda____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________________
cod.fiscale____________________________________ P.IVA ____________________________________
Numero di posizione INPS: ________________________________________________________________;
Sede INPS: ____________________________________________________________________________
Numero di posizione INAIL: _______________________________________________________________;
Sede INAIL: ____________________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso alla procedura di trattativa privata in oggetto

A tale scopo, nonché ai fini contrattuali e, consapevole delle conseguenze amministrative, civili e penali delle
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà, per sé, per l’impresa rappresentata e per i soggetti, (trattasi dei soggetti
meglio specificati all’art. 38 del D.Lgs 163/06, esclusi i Procuratori Speciali) di seguito indicati:

nome ________________________________ cognome __________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________/_______________________________;
Comune di residenza: ________________________; carica ricoperta: _______________________;

nome ________________________________ cognome __________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________/_______________________________;
Comune di residenza: ________________________; carica ricoperta: _______________________;
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nome ________________________________ cognome __________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________/_______________________________;
Comune di residenza: ________________________; carica ricoperta: _______________________;

dichiara di partecipare alla trattativa in oggetto e, relativamente ai requisiti di ordine generale:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti:
1) non è pendente, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussiste alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) che non sussistono le seguenti cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575
c) che, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, tra i quali i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate; e di non
aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato
h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico codice contratti per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
l) di rispettare in relazione le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68:
m) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m bis) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza della dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
m-quater) che rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che non si trova
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto con altro partecipante alla procedura di gara;
m-quinquies di aver formulato autonomamente l’offerta.
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DICHIARA INOLTRE

Relativamente ai requisiti di idoneità commerciale, capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa

a) di essere iscritto alla CC.I.AA. di____________________________ dal _______________________
con il numero________ con la seguente ragione sociale _____________________________________,
che l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attiene il presente appalto, è il seguente
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allegare copia dell’iscrizione alla CC.I.AA. non superiore ai mesi tre
Allegare DURC in validità.

Dichiara infine
•

la piena integrale conoscenza e l’accettazione del avviso.

•

che non potrà vantare, nei confronti della SVS Pubblica Assistenza di Livorno pretese, interessi
diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in

o

oggetto

anche in caso di sospensione e/o revoca della trattativa
•

che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

•

di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle• norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

•

di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente•
attraverso pec, al seguente indirizzo __________________; solo nel caso di malfunzionamenti del
sistema di posta elettronica, le comunicazioni inerenti la gara potrebbero essere trasmesse via fax al
seguente n._________________;

•

di impegnarsi ad informare SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE SERVIZI srl su
eventuali rischi specifici della propria• attività che potrebbero interferire con la normale attività
lavorativa

Si allega la seguente documentazione:
1) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA E
DICHIARAZIONI CONTESTUALI;

2) (EVENTUALE) COPIA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE È PROCURATORE
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3) LISTINO PNEUMATICI FORNITI: TIPOLOGIA E PREZZI

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo. I dati personali e sensibili forniti dagli
offerenti saranno raccolti e trattati da SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE SERVIZI srl, per
le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività
contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione,
conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei, con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento concerne tutte le attività necessarie in relazione
sia alla procedura di scelta del contraente e di instaurazione del rapporto contrattuale, sia alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura
di gara, pena l'esclusione; per l'affidatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno inoltre
acquisiti d’ufficio i dati personali e sensibili degli offerenti nei limiti e con le modalità previsti dalla
legislazione vigente in relazione alle finalità di cui sopra (ad esempio, per le verifiche sulle relative alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà). Il trattamento dei dati
conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 e
previste dagli atti organizzativi interni attuativi di detto decreto legislativo. In relazione al trattamento dei
dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'ari. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei,
incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
esercitati nei confronti della SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE SERVIZI srl di Livorno:
Titolari del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti pro tempore.

Luogo e data ______________________________

Timbro del soggetto partecipante

Firma del Legale Rappresentante o procuratore dell'impresa
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