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1.  OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’oggetto del presente capitolato è l’affidamento, mediante la stipula di accordi quadro con più 
fornitori, del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva dei mezzi ASM adibiti 
al pubblico servizio per la raccolta dei rifiuti urbani, svolto da ASM Terni S.p.A. nel territorio del 
Comune di Terni e in altri Comuni della provincia di Terni.  
Sono comprese nel servizio di manutenzione anche le spazzatrici e la manutenzione delle 
attrezzature installate sugli automezzi quali (compattatori, scarrabili, costipatori, vasche con 
volta-bidoni ecc.). L’elenco degli automezzi oggetto del servizio sono riportati nell’Allegato N.1; 
ASM Terni S.p.A. si riserva di comunicare per tempo all’aggiudicatario, l’acquisto o il noleggio e 
la conseguente immissione nel ciclo manutentivo, di altri mezzi, nonché le dismissioni di mezzi 
ceduti o rottamati. 
 
L’oggetto della gara è stato suddiviso in due Categorie sulla base della tipologia e della portata 
degli automezzi, e precisamente: 
 
A. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 

pieno carico maggiore di 35 quintali adibiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, 
comprese le spazzatrici e le attrezzature installate sugli automezzi quali compattatori, 
scarrabili, costipatori, vasche con volta-bidoni. 
 

B. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 
pieno carico inferiore a 35 quintali e delle autovetture assegnati al Servizio Igiene 
Ambientale. 

 
Ai fini dell’aggiudicazione ogni categoria è stata suddivisa in due lotti di diverso importo, come 
di seguito specificato, per un totale di quattro lotti. 
 
 

 

2. IMPORTO DELLA GARA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO  
 
L’importo complessivo presunto della gara per un periodo di 24 mesi ammonta ad € 
1.300.000,00 (iva esclusa). 
La gara è stata suddivisa in n. 4 lotti diversi per tipologia ed importo; la suddivisione in lotti è 
dovuta all’esigenza aziendale di avere una seconda officina per ogni categoria cui affidare i 
lavori di manutenzione e riparazione nei momenti di punta e di sovraccarico, al fine di 
assicurare la continuità del pubblico servizio.  
A seguito dell’aggiudicazione saranno stipulati n. 4 accordi quadro della durata di 24 
(ventiquattro) mesi per i seguenti importi massimi complessivi:  
 
CAT. A)  LOTTO 1  - € 750.000,00 (iva esclusa)   
CAT. A)  LOTTO 2 -  € 300.000,00 (iva esclusa) 
 
CAT. B)  LOTTO 1 - € 150.000,00 (iva esclusa)   
CAT. B)  LOTTO 2 - € 100.000,00 (iva esclusa)   
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E’ prevista la facoltà di rinnovo del contratto di anno in anno per un massimo di ulteriori 24 
mesi, previa comunicazione espressa da comunicare prima della scadenza dell’Accordo 
Quadro. 
Pertanto, in considerazione dell’opzione di rinnovo, il valore complessivo stimato 
dell’affidamento, anche ai fini dell’acquisizione del CIG, ammonta ad € 2.600.000,00 (per n. 48 
mesi). 
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura del 
servizio e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno in seguito all’emanazione dei singoli 
ordini attuativi e/o richieste di intervento da parte dell’ASM. L’Impresa aggiudicataria dovrà 
effettuare il servizio, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito, alle condizioni 
economiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara. 
 
 

3. LOTTI  OGGETTO DELLA GARA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 
La  gara è divisa in quattro lotti e precisamente:  
 
LOTTO 1  - CAT. A)   € 750.000,00 (iva esclusa)  
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 
pieno carico maggiore di 35 quintali adibiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, 
comprese le  spazzatrici e le attrezzature installate sugli automezzi quali compattatori, 
scarrabili, costipatori, vasche con volta-bidoni. 
LOTTO 2 -  CAT. A)   € 300.000,00 (iva esclusa)  
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 
pieno carico maggiore di 35 quintali adibiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, 
comprese le  spazzatrici e le attrezzature installate sugli automezzi quali compattatori, 
scarrabili, costipatori, vasche con volta-bidoni 
 
LOTTO 1 -  CAT. B)  € 150.000,00 (iva esclusa)   
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 
pieno carico inferiore a  35 quintali e delle autovetture assegnati al Servizio Igiene Ambientale. 
LOTTO 2 -  CAT. B)   € 100.000,00 (iva esclusa)   
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a 
pieno carico inferiore a  35 quintali e delle autovetture assegnati al Servizio Igiene Ambientale. 
 
I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti oggetto di ogni categoria, ma possono 
rimanere aggiudicatari di un solo lotto. 
L’offerta economica presentata per la CAT. A  è valida per entrambi i lotti della stessa 
Categoria; il concorrente primo classificato che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà 
aggiudicatario del lotto 1  (€ 750.000,00) ed il concorrente secondo classificato risulterà 
aggiudicatario del lotto 2  (€ 300.000,00); 
 
L’offerta economica presentata per la CAT. B è valida per entrambi i lotti della stessa Categoria; 
il concorrente primo classificato che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà aggiudicatario 
del lotto 1 (€ 150.000,00) ed il concorrente secondo classificato risulterà aggiudicatario del lotto 
2  (€ 100.000,00); 
 
Si procederà, nell’ordine, all’apertura dei lotti come sopra riportato; i concorrenti aggiudicatari 
dei lotti 1 e 2 della Cat. A non potranno risultare aggiudicatari dei lotti della Cat.B, al fine di 
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avere la disponibilità di n. 4 operatori economici distinti per l’esecuzione del servizio; pertanto le 
offerte economiche degli aggiudicatari dei primi due lotti, in caso di partecipazione ai successivi 
due, non verranno prese in considerazione.  
Soltanto nel caso in cui uno o più lotti dovessero risultare non aggiudicati per carenza di 
operatori economici partecipanti, si procederà ad affidarli agli operatori economici aggiudicatari 
dei lotti precedenti, a partire da quello che avrà presentato la migliore offerta.  

 
 

4. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
 

L’aggiudicatario dovrà eseguire seguenti servizi: 
 
a) Mettere a disposizione uno o più Tecnici esperti e qualificati  dotati di idonea attrezzatura, 

e di “avviatore booster”, dalle ore 6.00 fino all’apertura dell’officine assuntrici, dal lunedì alla 
domenica e festivi infrasettimanali,  vedere programma di lavoro del servizio di igiene 
ambientale in occasione delle festività dell’anno 2017-2018-2019 (All.n.5), presso autoparco 
ASM – SIA per eseguire i pronti interventi su tutti gli automezzi del parco veicoli dell’ASM-
SIA che stentano ad avviarsi, da effettuare presso l’area della sede SIA o, nel caso in cui 
l’intervento risulta essere complesso, la Ditta avrà l’onere di trasportare o spostare il veicolo 
presso la propria officina dove effettuerà l’intervento di riparazione. Al termine 
dell’intervento, sempre la Ditta avrà l’obbligo di riconsegnare all’autoparco aziendale il 
veicolo riparato.  

b) Esecuzione, La Ditta dovrà effettuare il minuto mantenimento necessarie per il buon 
funzionamento giornaliero di tutti i mezzi in suo dall’ASM Terni S.p.A. come ad esempio il 
gonfiaggio dei pneumatici, la sostituzione delle lampadine, i serraggi, i rabbocchi, ecc.. 
La ditta dovrà eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti per 
la riparazione e l’eventuale sostituzione con pezzi di ricambio originali delle parti 
meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche agli automezzi ASM comprese le 
attrezzature di compattazione installate sui compattatori (all’allegato N.1). Si specifica che a 
discrezione di ASM, alcuni materiali aventi un alto costo di acquisto e bassissimo costo di 
installazione degli stessi, possono essere acquistati direttamente da ASM e forniti alla ditta 
di manutenzione per l’installazione;  

a. Manutenzione  preventiva e periodica al fine di prevenire guasti agli autoveicoli (Allegato 
n.1), indicativamente ogni 4 MESI, da concordare con l’Ufficio preposto; 

b. Fornitura e rabbocchi di liquidi lubrificanti, idraulici, di raffreddamento ed altri liquidi vari 
presenti sugli automezzi (Allegato n.1); 

c. Pronto intervento ed assistenza su strada agli automezzi in avaria con attrezzatura mobile 
(Allegato n.1); il servizio di soccorso agli automezzi in avaria dovrà essere prestato entro 
due ore (2 ore) dalla segnalazione comunicata dall’ASM alla ditta appaltatrice a mezzo 
telefono o mail. Se il mezzo necessita di traino l’officina dovrà provvedere ad avvisare la 
ditta preposta al soccorso stradale. L’Ufficio preposto del servizio igiene ambientale 
dell’ASM indicherà alla ditta Appaltatrice il nome della ditta specializzata alla quale dovrà 
rivolgersi ogni qualvolta occorre effettuare il trasporto degli automezzi ASM in avaria.  

d. Ritiro e riconsegna degli automezzi dagli autoparchi aziendali per gli interventi di 
manutenzione e/o riparazione a partire dalla ore 6.00 della mattina ed entro le ore 18.00 
della sera. 

e. Interventi di carpenteria metallica a discrezione di ASM. 
f. Asportazione dei cassonetti rimasti incastrati nella bocca di carico degli automezzi di cui 

all’allegato n.1, mediante argano o altro dispositivo atto all’estrazione in sicurezza; 
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g. Revisione periodica di legge, degli automezzi (allegato n.1) su segnalazione dell’ufficio 
preposto ASM, l’officina si dovrà occupare di trasportare il mezzo alla MTC..  

h. Sistematiche verifiche e controlli sulla funzionalità, efficienza e conservazione dei 
Dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) presenti sugli automezzi/attrezzature (All.n.1),e 
dichiarato idoneo come  nel MOD.LOG.10(All.N.4). 

i. Per ogni mezzo deve essere compilato il modello MLT ove vengono registrati tutti gli 
interventi e i costi relativi. Il modello oltre ad essere consegnato in forma cartacea dovrà  
essere consegnato per via informatica. A tal fine la ditta dovrà disporre di suite Office 
compatibile al runtime ACCESS che sarà fornito gratuitamente da ASM  con il quale la Ditta 
dovrà compilare gli MLT ed inviarli al referente del contratto per via informatica. La 
consegna degli MLT per via informatica deve essere effettuata entro e non oltre i due  giorni 
lavorativI successivi a quello con il quale il veicolo è stato riconsegnato all’esercizio. 

j. Su richiesta di ASM  l’officina trasporterà con proprio personale presso le officine 
autorizzate dalle case costruttrici i mezzi per particolari interventi (sostituzione computer di 
bordo, sostituzione gruppo pressa, altri pezzi particolari etc.), e tutti i mezzi in garanzia.  

 
L’aggiudicatario potrà riparare gli automezzi solo ed esclusivamente nella propria officina, che 
dovrà essere ubicata nelle “immediate vicinanze”  della sede S.I.A. , sita in Via Vincenzo 
Flagiello n.1.  Per motivi di efficienza ed economicità per “immediate vicinanze” è da intendersi 
una distanza effettiva tra la sede ASM SIA sita in Via del Flagiello n.1 e l’officina di 
manutenzione del concorrente, non superiore a 8 km. La suddetta distanza sarà calcolata 
partendo dalla sede SIA in Via Vincenzo Flagiello n.1 fino alla sede dell’officina indicata 
dall’aggiudicatario, seguendo la guida Michelin su INTERNET  www.viamichelin.it, scegliendo 
come itinerario “il più corto” e scegliendo la voce “evitare percorsi con tratti non stradali”. Nel 
caso in cui il sito non fornisce alcun risultato, sarà eseguita la prova dei km con l’ausilio di un 
mezzo compattatore che percorrerà l’itinerario per raggiungere la sede dell’officina, partendo 
dalla sede ASM sopra riportata, detta prova sarà eseguita anche nel caso in cui la guida 
Michelin non contenga un tratto di strada percorribile in quanto di recente costruzione. 
 
 
L’ASM Terni S.P.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, ed in deroga al contratto di 
manutenzione in essere con la ditta Appaltatrice, di far riparare gli automezzi che presentano 
guasti su apparecchiature aventi un elevato contenuto tecnologico (es. interventi sui computer 
di bordo dei compattatori laterali, ecc.) ad “officine autorizzate” della casa costruttrice, con 
apposita procedura, richiedendo un preventivo del lavoro da eseguire e allegandolo alla 
richiesta di “Relazione su intervento di Manutenzione Mezzi”(all.n°6), la quale sarà approvata e 
firmata dal responsabile dell’ufficio preposto. 
 
Sara redatto da ASM Terni S.p.A. un programma dettagliato delle ditte che dovranno essere 
presenti per l’esecuzione dei pronti interventi descritti al punto a. ASM Terni S.p.A. procederà 
ad applicare le penali alla ditta inadempiente in quanto la stessa non fornisce un servizio 
adeguato, rispondente e consono a quello richiesto nel presente accordo quadro. 
 
E’ inoltre inclusa: la manutenzione delle attrezzature installate sugli automezzi quali (gru, 
cestelli, ecc.). 
Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti 
prodotti nel corso dell’attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente 
appalto nel rispetto della normativa vigente. 
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5. GESTIONE DOCUMENTALE DEL SERVIZIO 

5.1 ITER DI APPROVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEI LAVORI  EFFETTUATI  

 

Per ogni intervento: di riparazione, manutenzione preventiva, trasporto in altre sedi, revisione  
etc. dovrà essere compilato il MOD LOG 9 (all. n.3), tale modello è numerato in fase di stampa 
per evitare sovrapposizioni o errori) debitamente compilato e firmato dall’autista e dal preposto 
ASM e/o dal suo superiore. Il presente modello è nullo e l’aggiudicatario non potrà eseguire il 
lavoro se non controfirmato e autorizzato dal preposto ASM. 

L’ aggiudicatario provvede ad effettuare il lavoro avendo cura di riportare le ore di manodopera, 
le prestazioni specialistiche e i pezzi sostituiti su apposito report. 

 

A. Il preposto dell’officina o un suo delegato, potrà prendere in consegna il veicolo da 
riparare solo dopo aver compilato il modulo mod. log. 09 (all.n.3) indicando data e ora 
del ritiro, e firma. Il modello è in triplice copia, l’aggiudicatario  dovrà prendere due copie 
una per propria documentazione e una  dovrà essere allegata all’MLT(all.n 2), mentre la 
terza  rimarrà sul registro ASM. Presso la sede operativa SIA sarà a disposizione un 
registro informatico dove verranno riportati i dati di prelievo del mezzo vedi esempio del 
supporto informatico nell’allegato 7.  

B. La riconsegna dell’automezzo fatto oggetto di prestazione dovrà essere ufficializzata 
mediante la compilazione del modello “comunicazione intervento eseguito” (MOD LOG 
10 all.n.4), debitamente compilato in ogni sua parte, e in duplice copia, una per l’officina 
e una da allegare (sempre a cura dell’officina) all’MLT insieme al mod.log 9. Nella 
riconsegna del mezzo la ditta aggiudicataria dovrà registrare nuovamente sull’apposito 
registro informatico la riconsegna e il rientro. 

  

C. Controllo sistematico del funzionamento dei dispositivi di protezione collettiva presenti 
sugli automezzi/attrezzature. Ogni qualvolta un automezzo/attrezzatura entra 
nell’officina per qualsivoglia tipo  di manutenzione e/o riparazione, l’aggiudicatario  ha 
l’obbligo di verificare  sistematicamente il funzionamento, l’efficienza e il buono stato di 
conservazione ed efficienza dei  Dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) presenti sugli 
automezzi e/o  attrezzature ELENCATI sul Mod Log 10 (Allegato n.4), e se del caso, 
provvedere, senza indugio, alla loro manutenzione e/o riparazione nel caso in cui a 
seguito della verifica se ne riscontri la necessità.  

Al riguardo, l’aggiudicatario ogni qualvolta restituisce all’ASM un 
automezzo/attrezzatura, ha l’obbligo di compilare il Mod. Log10 (All.4) da utilizzare per la 
restituzione dell’automezzo riparato. Con questo modello  l’aggiudicatario attesta:  

a) di aver eseguito l’intervento manutentivo richiesto sull’automezzo e che quindi questo 
può essere rimesso in servizio;  

b) di avere verificato e controllato i D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) elencati 
nel modello stesso, e che questi si trovano in buono stato di funzionamento, 
conservazione ed efficienza ovvero che questi DPC sono stati oggetto di intervento di 
manutenzione e che al termine dell’intervento sono stati resi idonei fruibili ed utilizzabili, 
in tutta sicurezza, dal personale ASM. 
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D. Quotidianamente l’aggiudicatario dovrà comunicare agli indirizzi mail che saranno 
comunicati al momento dell’avvio entro le ore  13.00 il  numero dei mezzi che verranno 
riconsegnati entro le ore 18.00 dello stesso giorno e gli eventuali motivi di non 
riconsegna. Al momento della consegna l’aggiudicatario dovrà registrare tramite 
apposito pc presente nella sede SIA la riconsegna del mezzo  (vedi allegato n.7) 

 
L’aggiudicatario dovrà custodire e preservare eventuali dotazioni, attrezzature, documenti e 
quant’altro presenti sul mezzo durante le operazioni di riparazione e manutenzione dello stesso. 
 

Ogni intervento di manutenzione è coperto da 6 mesi di garanzia: in caso di 
riproposizione dello stesso guasto entro 6 mesi dalla sostituzione e riparazione del 
mezzo, l’officina aggiudicataria che ha eseguito l’intervento procederà alla sostituzione e 
riparazione dello stesso a titolo gratuito.  
 
ASM Terni S.p.A. si riserva in ogni momento di effettuare controlli sulla qualità delle riparazioni, 
del servizio anche attraverso ispezioni presso ditte terze, o con preventivi di offerta. 
ASM Terni SpA richiede che per ogni intervento sia prevista una garanzia del lavoro eseguito 
sui pezzi e sui montaggi. La riparazione e la riconsegna del mezzo, con attestazione della bontà 
della riparazione effettuata e corrispondenza del mezzo a quanto richiesto nelle condizioni di 
revisione e circolazione su strada, è dichiarazione di regolare assetto del mezzo ai sensi della 
circolazione stradale e di conformità alle norme di sicurezza. 
 
ASM Terni S.p.A. svolge il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani all’interno del territorio 
dei comuni di Terni, Narni, Otricoli, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Arrone, Montefranco, Polino, il 
rispetto dei tempi di restituzione è propedeutico al rispetto del servizio. L’aggiudicatario, si 
atterrà quindi quanto più possibile ai tempi di restituzione, con le priorità di riparazione che 
verranno trasmesse dai tecnici preposti di ASM Terni S.p.A. 
L’aggiudicatario, per guasti dovuti a incidenti, negligenza, condizioni particolari (es. conferimenti 
errati nei cassonetti) o su richiesta dei preposti inserirà nel campo note dei rapporti o 
comunicherà per iscritto attraverso relazione le cause di guasto ai preposti ASM Terni S.p.A. 
ASM Terni S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire la manutenzione dei mezzi anche presso la 
casa madre del veicolo o dell’attrezzatura. 

 

5.2  MODULISTICA 

A. Per ogni singolo intervento eseguito deve essere predisposta  la seguente      
documentazione: mod log 09 (allegato 3), mod log 10 (allegato 4), e il modello MLT    
(allegato 2), quest’ultimo anche in formato elettronico attraverso il runtime in ACCESS 
fornito da ASM ed entro i due giorni lavorativi successivo alla riconsegna del veicolo 
all’esercizio. In quest’ultimo modello devono essere riportate   le ore di manodopera con il 
relativo costo (al netto del ribasso di gara)  i materiali impiegati e i pezzi di ricambio sostituiti 
con il relativo prezzo (al netto del ribasso di gara), l’importo totale dell’intervento, IVA 
esclusa e con IVA. (come da facsimile negli all.n.2-3-4); 

B. A fine mese dovranno essere consegnati tutti gli MLT dei lavori effettuati con allegata                   
copia dei mod log.09 e log 10. 

C.  Tutta la documentazione sarà verificata e controllata dall’ufficio preposto.  

D. Tutta la documentazione CARTACEA richiesta nel punto A e B, dovrà essere inviata ad 
ASM entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. Tale invio è condizionante per il 



 

CAPITOLATO SPECIALE  PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ASM TERNI S.P.A. PRESENTI NEL 

SERVIZIO SIA. 

CAP_TEC_ 02 

Rev. 1 del 

12/04/2021 

Pagina 8 di 32 

 

  

pagamento delle fatture. Trascorso tale termine si applicherà una penale di 100,00 euro per 
ogni giorno solare di ritardo a decurtazione immediata dell’importo. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

6.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E REQUISTI RICHIESTI 
 
L’offerta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 
E’ esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi richiesti. 
 
Oltre a quanto stabilito nel Disciplinare, I concorrenti, in sede di partecipazione alla gara, 
dovranno dichiarare: 

• Di essere in grado di reperire e fornire ai veicoli di cui all’allegato n.1 del presente 
accordo quadro ricambi con particolare riferimento ai ricambi dei compattatori a due 
assi e tre assi; 

• Che I ricambi che verranno istallati possono essere originali o non, tale istallazione 
dovrà essere concordata e approvata dall’ufficio preposto. 

• Di avere attrezzature e strumentazione in grado di effettuare un check–up sui mezzi per 
la diagnostica dei guasti;  

• Di impegnarsi a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, personale formato 
per eseguire la manutenzione sugli automezzi di cui all’allegato n.1 (presentare in caso 
di aggiudicazione curriculum del personale, corsi di formazione e/o specializzazione da 
questi effettuati); 

• Di avere personale munito di con patente C e/o superiori in grado quindi di spostare e 
movimentare i veicoli oggetto di manutenzione (da dichiarare solo in caso di 
partecipazione ai lotti rientranti nella Cat. A). 
 

L’offerta si intende comprensiva, oltre che dell’utile di Impresa, anche delle spese generali, tasse 
diverse, interessi, previdenza e assicurazione operai, delle spese per adempimenti in materia di 
sicurezza ed ogni altra voce di costo, nonché del compenso per l’impiego ed il consumo degli 
arnesi e mezzi provvisionali, materiali di consumo, smaltimento rifiuti. 
 
 

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa: 
 
1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza, per l’attività di “MECCATRONICA” ai sensi della legge n.224/2012 entrata in 
vigore il 5 gennaio 2013, che ha introdotto modifiche alla Legge 122/1992 concernente la 
disciplina dell’attività di autoriparazione. 
 
2) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 
 
3) possesso di officina meccanica ubicata ad una distanza, non superiore: a km 8 (otto) dalla 
sede del SIA sita in Via V.  Flagiello n.1.  In caso di non possesso di tale requisito alla data di 
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scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad 
allestire un’officina meccanica nel medesimo ambito territoriale di cui ai precedenti punti entro 
giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
4) avere eseguito lavori di manutenzione e riparazione di autoveicoli della tipologia oggetto di 
gara per un importo complessivo nell’ultimo triennio almeno di € 500.000,00 (in caso di 
partecipazione ai lotti 1 e 2 della Categoria A) o per € 100.000,00 (in caso di partecipazione ai 
lotti 1 e 2 della Categoria B). 
 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 
1-a (In caso di partecipazione ai lotti della categoria A): avere conseguito negli ultimi tre anni 
(2017-2018-2019) un fatturato medio annuo di € 1.000.000,00. 
 
1-b (In caso di partecipazione ai lotti della categoria B): avere conseguito negli ultimi tre anni 
(2017-2018-2019) un fatturato medio annuo di € 200.000,00. 

 
Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la quota di fatturato minimo annuo viene 
richiesto in quanto le attività oggetto di gara sono strettamente connesse allo svolgimento del 
pubblico servizio di raccolta dei rifiuti di cui ASM è concessionaria, ed è pertanto necessario 
affidarsi ad imprese di comprovata solidità anche dal punto di vista economico e finanziario. 

6.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

I lotti oggetto di gara verranno aggiudicati con il criterio del maggior ribasso ponderato, inteso 
come maggiore percentuale di sconto sui tempari ufficiali delle case costruttrici e sui principali 
listini dei ricambi. 
Si utilizza il criterio del massimo ribasso percentuale come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera 
b e nel rispetto dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio richiesto non 
implica il costo della manodopera superiore al 50% del costo totale del contratto, come deducile 
dal tempario dell’informazione e tempi della riparazione.  

Il costo orario della manodopera è fissato in 30,00 €/h (trenta euro/ora) a prescindere da 
dove viene eseguito l’intervento manutentivo e non è soggetto a ribasso. Tale importo fa 
riferimento al costo orario della manodopera relativo alle imprese di autoriparazioni e 
elettrauto di Terni e Provincia, come previsto dalla Confartigianato di Terni nel documento 
depositato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura in data 
24/02/2012. 

L’offerta dovrà essere formulata attraverso l’indicazione del massimo ribasso percentuale 
offerto: 
      

a. Sui tempari ufficiali ANIA vigenti per la riparazione dei veicoli oggetto di gara (valore 
ponderale 40 punti);  

 
b. sul prezzo di listino ufficiale delle parti di ricambio originali del telaio, dei pezzi e parti di 

ricambio delle attrezzature di compattazione depositato presso la Camera di Commercio 
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Industria ed Artigianato e dei listini ufficiali delle case produttrici dei liquidi lubrificanti, 
idraulici, di raffreddamento, ecc. (valore ponderale 60 punti);  

 
Ai fini della contabilizzazione dei lavori, il corrispettivo della manodopera è determinato 
mediante il prodotto del costo orario della manodopera (fisso ed invariabile in 30 euro come 
sopra specificato), per il numero delle ore stabilite per ciascuna lavorazione nel relativo 
tempario, al netto del ribasso, della casa madre di appartenenza dell’automezzo interessato 
all’intervento di manutenzione (se telaio o se attrezzatura); 
 
I prezzi di cui sopra, con i relativi ribassi formulati in sede di gara, rappresentano i corrispettivi 
unitari dei servizi di cui al punto 4 del presente accordo quadro di gara, da corrispondere alle 
condizioni negoziali contenute nel punto 5.1,non verranno riconosciuti come eseguiti i lavori che 
non sono accompagnati dalla richiesta di intervento (Mod.Log.9 allegato 3) e dal modulo 
comunicazione intervento eseguito( Mod.Log.10 allegato n.4). 
Sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere alla consegna, entro il termine max di 10 giorni 
dalla stipula del relativo accordo quadro copia dei listini ufficiali e dei tempari di cui sopra tutti 
vigenti alla data dell’espletamento del contratto, da intendersi negozialmente validi e fermi per 
tutta la durata del contratto; 
Resta ferma la facoltà dell’ASM Terni S.p.A., di verificare i prezzi di acquisto dei pezzi di 
ricambio e/o liquidi riportati dai fornitori ai quali l’aggiudicatario si rivolge per l’acquisto e, 
laddove si riscontri un prezzo d’acquisto non di mercato, imporre all’aggiudicatario, fermo 
restando la verifica tecnico-qualitativa del materiale impiegato, l’acquisto dello stesso (pezzi di 
ricambio, liquidi, ecc.), presso fornitori che vendono i materiali a prezzi più economici. 
I listini ufficiali dei ricambi, dei liquidi idraulici, dei liquidi lubrificanti, etc. compreso i tempari 
ANIA dovranno essere consegnati, entro i tempi di cui sopra, pena la revoca 
dell’aggiudicazione; tale documentazione dovrà essere fornita in formato cartaceo e digitale. 

6.3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – VALUTAZIONE OFFERTA 
 
1. Il lotto oggetto di gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà formulato l’offerta 

economica migliore, valutata con i criteri di cui all’articolo precedente. 
Si aggiudica la gara chi ottiene il punteggio più alto (P) calcolato come segue: 
 

    
Pi =  Ai x 40 + Bi x 60 

       100         100 
Dove: 
Pi = è il punteggio assegnato all’offerta i-esima, calcolato fino alla seconda cifra decimale senza 
arrotondamento; 
Ai = è lo sconto unico percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ANIA ufficiale delle 
case costruttrici; 
 
Bi = è lo sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti, idraulici, 
ecc.. Lo sconto dovrà essere applicato sui listini ufficiali delle case costruttrici. 
 
2. Gli sconti percentuali Ai e Bi vengono presi in considerazioni fino alla seconda cifra 

decimale, senza alcun arrotondamento. 
 
3. In caso di offerte che raggiungono lo stesso punteggio Pi, l’azienda chiederà a questi 

concorrenti di fare un’offerta migliorativa. Se non si procederà in tal senso perché nessuna 
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delle ditte che hanno ottenuto lo stesso punteggio è interessata a fare un’offerta 
migliorativa, si procederà con il sorteggio tra i concorrenti a pari punteggio. 

 
4. L’ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 

aggiudicazione del servizio oggetto del presente accordo quadro; in tal caso le Ditte 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta né 
per effetto del mancato affidamento 

 
N.B. Pur essendo evidente che gli autoveicoli oggetto di gara sono tra loro diversi per tipologia, 
modello, casa costruttrice, ecc., e quindi potenzialmente il ribasso, sia dei tempari che dei pezzi 
di ricambio, degli oli, ecc. potrebbe essere diverso a seconda della casa costruttrice, del 
prodotto, ecc., con la formula sopra, per semplicità, l’ASM Terni S.p.A. chiede alle Ditte offerenti 
un unico sconto percentuale per il tempario e  un unico sconto percentuale per i pezzi di 
ricambio e oli, da valere per ogni tipologia, marca, modello, ecc. di veicolo oggetto di 
riparazione. 
 
 

7.  ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
 
L’aggiudicatario prima dell’inizio dell’attività dovrà consegnare all’ASM: 

A) copia della polizza assicurativa che tenga indenne l’ASM da tutti i rischi relativi alla 
esecuzione del presente accordo quadro, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 
(cinque milioni di euro), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000 (un 
milione di euro), con compagnie di assicurazioni di primaria importanza in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge L.348/82 e dal D.Lgs.175/95 e successive modifiche ed 
integrazioni: assicurazione ALL RISK per la responsabilità civile contro terzi (a copertura 
di eventuali danni nei confronti del personale ASM e di terzi o della ditta aggiudicataria 
nonché nei confronti di beni di proprietà dell’ASM o di terzi o della ditta aggiudicataria), 
afferente la gestione degli automezzi del presente accordo quadro. La suddetta polizza 
assicurativa dovrà coprire anche i danni che il personale dell’aggiudicatario  potrà 
arrecare agli autoveicoli, ai beni, cose e persone dell’ASM o di terzi per il prelievo e la 
riconsegna dell’automezzo ASM all’autoparco per eseguire sull’automezzo le attività e 
gli interventi richiesti nel presente accordo quadro quale il collaudo su strada, la sosta il 
ricovero e transito del veicolo ASM dentro l’area dell’officina e fuori l’area dell’officina 
(diversamente l’aggiudicatario dovrà stipulare una nuova o ulteriore polizza 
assicurativa).  

B) elenco di tutto il personale che opererà o potrà operare presso l’officina con relativa 
documentazione a comprova della loro assunzione da parte dell’aggiudicatario; 

1. curriculum del personale che opererà nell’officina, corsi di formazione e/o 
specializzazione da questi effettuati; 

2. copia stralcio del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.n.81/2008, da 
consegnare all’ufficio preposto; 

3. indicazione del numero di FAX del numero di telefono/cellulare, posta elettronica per le 
comunicazioni e trasmissioni riguardanti il presente accordo quadro; 

4. l’indicazione del nominativo e telefono del Referente del contratto, responsabile nei 
confronti di ASM Terni S.p.A. del rispetto del contratto. 
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7.1. RISCHI SPECIFICI 
 
A seguito della valutazione dei rischi aziendali, la bocca di carico dei compattatori è stato 
ritenuto un ambiente nel quale sussiste un elevato rischio biologico.  
Tutti i veicoli aziendali del Servizio Igiene ambientale, in considerazione del fatto che  espletano 
attività di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani, assimilati e speciali, nello 
espletamento del servizio di manutenzione sussiste per il personale che vi opera, un rischio 
biologico e chimico; quest’ultimo per i veicoli iscritti nella categoria 5f, categoria rilevabile dal  
libretto del veicolo.  
 

    7.2. RESPONSABILITA’ 
 
L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare all’ASM Terni S.p.A. 
committente ed a terzi o alla ditta aggiudicataria stessa in relazione all'espletamento del servizio 
o a cause connesse all'esecuzione del contratto; in particolare: 
 
1. Con il semplice atto del prelievo dell’automezzo, la ditta aggiudicataria si assume in pieno la 

responsabilità per ogni eventuale danno che lo stesso può subire o arrecare a terzi, cose e 
personale della ditta aggiudicataria stessa e personale o cose dell’ASM Terni S.p.A., fino al  
momento della riconsegna dell’automezzo all’autoparco ASM; 

2. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele prescritte da norme, leggi, 
regolamenti, nonché quelle ritenute opportune, al fine di evitare incidenti di qualunque 
natura e ciò sia nei trasferimenti degli automezzi da manutentare o manutentati, che nel 
corso delle operazioni di verifica e collaudo su strade, se necessario, rimanendo essa 
responsabile sia nei confronti della ASM Terni S.p.A., che nei confronti di terzi o di se 
stessa, per danni diretti ed indiretti che dovessero verificarsi. Alla stessa responsabilità 
soggiace la ditta aggiudicataria durante il ritiro e la riconsegna degli automezzi alla 
Motorizzazione Civile o per altri spostamenti dei veicoli ASM che la ditta aggiudicataria 
dovrà effettuare per adempiere agli obblighi e/o oneri richiesti nel presente accordo quadro. 

3. La ditta aggiudicataria è responsabile della custodia dell’automezzo in manutenzione e/o 
riparazione presso la propria officina o presso officine di ditte in subappalto e risponde dei 
danni che mezzi della ditta stessa o di altre ditte o di terzi possono arrecare all’automezzo 
ASM o dei danni che l’automezzo ASM, guidato da personale della ditta aggiudicataria, può 
arrecare a ditte terze, alla stessa ditta aggiudicataria, ad altre ditte o a terzi. 

4. La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali usi impropri degli automezzi da parte del 
proprio personale; 

5. La ditta aggiudicataria è responsabile per danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle 
riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;  

6. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati 
dalle case costruttrici e danni conseguenti; 

7. La ditta aggiudicataria è responsabile dei ritardi nella presa in carico riconsegna degli 
automezzi; 

8. La Ditta aggiudicataria durante le prove di collaudo dell’autoveicolo o di circolazione con lo 
stesso deve utilizzare la targa di prova di cui è titolare l’esercente dell’officina. 
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8 - DURATA DEL CONTRATTO E OBBLIGLI CONTRATTUALI 

 
1. La durata dell’accordo quadro viene stabilita in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di 

effettivo inizio del servizio, risultante da apposito verbale; è prevista la facoltà di rinnovo per 
un massimo di ulteriori ventiquattro mesi agli stessi patti e condizioni. 

2. L’ASM Terni S.p.A., nel caso che durante il periodo di durata dell'accordo quadro, divenisse 
proprietaria di altri autoveicoli, diversi da quelli riportati negli allegati, ha la facoltà, mediante 
una semplice comunicazione scritta, di integrare, modificare o sostituire gli elenchi degli 
allegati N.1. 

3. Essendo l’attività espletata dall’ASM Terni S.p.A. di pubblico servizio, qualsiasi controversia 
o rivendicazione, tra l’ASM Terni S.p.A. e la ditta Aggiudicataria, non può costituire 
giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell’esecuzione del servizio da parte della 
ditta Aggiudicataria.  

4. L’ASM Terni S.p.A., per motivate esigenze e/o nuove strategie aziendali sulla gestione della 
flotta degli autoveicoli aziendali, potrà in qualsiasi momento risolvere il presente accordo 
quadro, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere. Peraltro, in ragione della 
natura dell’accordo quadro (Art.59 del codice appalti), gli ordini di lavoro in forza dei quali 
sorgerà in capo all’ASM Terni S.p.A. un obbligo contrattuale nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria, saranno dati alla stessa, di volta in volta, attraverso lo specifico modello di 
Richiesta di Intervento su Automezzo (All.n.3 del presente accordo quadro). 

 

 8.1 CONTROLLO DEI LAVORI 
 
1. L’ASM si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei lavori in ogni fase. A tal fine  l’ufficio 

preposto effettuerà le seguenti attività: 
- controllo che l’esecuzione dei lavori sia rispondente alle caratteristiche delle riparazioni 

richieste; 
- verifica dei tempi di lavorazione facendo riferimento ai tempari delle singole case costruttrici 

che saranno forniti dall’aggiudicatario; 
- controllo sia dei materiali utilizzati per le riparazioni dei veicoli, sia i prezzi mediante i listini 

delle case costruttrici che devono essere forniti dall’aggiudicatario; 
- controllare la sostituzione delle parti del veicolo con ricambi originali; 
- svolgere ogni altro compito al fine di verificare e controllare la regolare esecuzione dei 

lavori.  
 
2. In ogni caso, l’aggiudicatario è ritenuto responsabile allorché in sede di collaudo o 

funzionamento si riscontrino inconvenienti o difetti sul veicolo. 
 

8.2 PENALI 

 
1. L’aggiudicatario effettui gli interventi di manutenzione oggetto del presente accordo quadro 

oltre i termini iniziali e finali, è tenuto al versamento di una penale pecuniaria, nella misura di 
euro cinquanta (€. 50,00) per ogni giorno di ritardo.  

2. Per assenza alle ore 6.00 della mattina presso l’autoparco ASM-SIA del tecnico delle ditte 
appaltatrici in sede di gara, verrà applicata la penale giornaliera di 100,00 euro. 



 

CAPITOLATO SPECIALE  PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ASM TERNI S.P.A. PRESENTI NEL 

SERVIZIO SIA. 

CAP_TEC_ 02 

Rev. 1 del 

12/04/2021 

Pagina 14 di 32 

 

  

3. Per ritardo nella sostituzione integrale e/o parziale dei componenti strutturali e funzionali che 
risultano difformi e/o viziati, verrà applicata la penale di 100 (cento) euro al giorno; 

4. Per ogni inadempienza al presente accordo quadro, non rientrante nei precedenti commi 1, 
2 e 3 sopra riportati, verrà applicata la penale fissa di € 300,00 (trecento euro). 

5. Le penali saranno applicate mediante emissione di fattura da parte dell’ASM Terni S.p.A., 
nei confronti della ditta Aggiudicataria, il cui importo verrà automaticamente decurtato dalle 
fatture mensili emesse dalla Ditta per le prestazioni eseguite sugli automezzi (crediti 
eventualmente vantati dalla ditta Aggiudicataria), senza che questa possa opporre 
eccezione alcuna, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva che deve essere subito 
reintegrata. 

6. Resta inteso che l’applicazione delle penali non esclude l’irrogazione di più gravi sanzioni 
nel caso in cui le inadempienze rivestano carattere di particolare gravità. 

7. Le contestazioni devono essere notificate all’appaltatore mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, a firma del Rappresentante Legale dell’ASM Terni S.p.A. nella quale 
devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi, assegnando un 
termine per le controdeduzioni.  

8. Il decorso del termine assegnato s'intende sospeso ove l'appaltatore faccia pervenire 
all’ASM le proprie controdeduzioni avverso le contestazioni notificate. Sui fatti in 
contestazioni l’ASM Terni S.p.A. decide notificando all’appaltatore il relativo provvedimento 
entro il termine di 30 giorni successivi alla data del deposito delle controdeduzioni. 

9. Il mancato accoglimento delle controdeduzioni proposte, ovvero l'inutile decorso del termine 
di cui al precedente comma 8, legittima l'ASM Terni S.p.A. ad applicare se del caso, a suo 
insindacabile giudizio, clausola risolutiva espressa prevista nel presente accordo quadro.  

10. La mancata consegna dopo tre mesi all’ufficio preposto delle schede macchina contenenti 
gli interventi e gli indici di manutenzione comporterà una penale pari a 300 Eu  per mezzo. 

8.3 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
1. L'inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal contratto, dal 

presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o 
cui gli stessi fanno rinvio, nonché il ritardo protrattosi per più di 15 giorni rispetto anche ad 
uno solo dei termini previsti dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di 
legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, legittima l'ASM 
Terni S.p.A. ad avere per risolto di diritto il contratto per effetto della semplice 
comunicazione al domicilio dell'appaltatore a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del 
maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata 
in garanzia.  

2. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’ASM potrà 
risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione. 

3. L’ASM potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione 
scritta alla ditta Aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: 
a) qualora si verifichino ritardi nelle prestazioni superiori a 30 giorni solari consecutivi; 
b) qualora le prestazioni siano rifiutate, in quanto non conformi a quanto aggiudicato; 
c) qualora il servizio si svolga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel 

presente accordo quadro; 
d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; 
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 
f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura; 
g) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta; 
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h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni 
dalla richiesta da parte dell’ASM Terni S.p.A.; 

i) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; 

j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza 
autorizzazione scritta dell’ASM; 

k) frode dell’Appaltatore. 
 

8.4 RISARCIMENTO DANNI 
 
L’ASM si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante 
l’esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero 
comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione del pubblico 
servizio. 
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’ASM, oltre a 
procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dalla ditta Aggiudicataria, si 
riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 

8.5 COLLAUDO E CONTESTAZIONI 

 
1. Gli automezzi oggetto del servizio di manutenzione verranno sottoposti di volta in volta, a 

cura dell'ASM Terni S.p.A., entro dieci (10) giorni dalla data delle singole riconsegne, a 
collaudo, a mezzo dell’autista o anche a mezzo di altri soggetti, per l'accertamento 
dell'avvenuta eliminazione dei vizi strutturali o funzionali di cui erano affetti.  

2. Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di 
legittime cause di impedimento, gli automezzi riconsegnati si intendono dall'ASM accettati.  

3. Nel caso in cui, in esito al collaudo, gli automezzi non siano accettati dall'ASM Terni S.p.A. 
perché le prestazioni di manutenzione non erano conformi alle condizioni richieste, ovvero 
perché persistentemente affetti dai vizi di cui al precedente primo comma, a cura di un 
tecnico ASM verrà redatta idonea relazione tecnica e consegnata all’ufficio preposto, e verrà 
da questi tempestivamente comunicato in copia alla ditta Aggiudicataria. 

4. La ditta aggiudicataria, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di 
contestazione dei vizi o delle difformità di cui al comma precedente, dovrà provvedere a 
propria cura e spese alla sostituzione integrale o parziale dei componenti strutturali e 
funzionali che risultino difformi e/o viziati, nonché all'effettuazione delle relative prestazioni 
di manodopera per la riparazione. Nell'ipotesi che l'automezzo interessato dall'intervento di 
cui al precedente comma venga riconsegnato oltre il termine di cui al precedente comma 4, 
ovvero risulti ancora affetto da difformità e/o vizi sulla base di accertamento con idoneo 
verbale, s'intende come all'ASM non consegnato ai fini dell'applicazione degli effetti 
dell'inadempimento di cui al precedente punto  (Penali).  

8.6 SUBAPPALTO 
 

Per quanto riguarda il subappalto si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 105 Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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8.7 GARANZIA  

 
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto e dal 

accordo quadro, nonché a copertura delle somme spettanti all'ASM Terni S.p.A. 
committente, a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell'appaltatore 
o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione 
del servizio, il contraente aggiudicatario dovrà consegnare all’ASM Terni S.p.A., nei modi e 
nei termini riportati nel disciplinare o nella lettera di invito, una cauzione dell'importo pari al 
10% dell’importo a gara, facendone la consegna materiale dell'originale di una polizza 
fideiussoria rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice abilitata, avente validità pari 
alla durata del rapporto di servizio.  

2. La suddetta cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale recante 
l'accertamento della regolare esecuzione e del completamento del servizio. 

3.  Il contraente aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui l’ASM 
Terni S.p.A. si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività 
contrattuali.  

 

8.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL SERIVIZIO 
 
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento e dell’Ordine di 
esecuzione (All.n.3), per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, in 
sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli appalti, 
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa 
al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le opere, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione degli interventi. 

3. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato di accordo quadro. 
 

 

8.9 PAGAMENTI  
 
1. Fermo restando quanto già detto, l’ASM provvederà al pagamento del servizio entro 60 

giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte dei tecnici ASM, 
nei modi e nei termini previsti nel presente capitolato, delle prestazioni effettuate, in termini 
di quantità e qualità.  

2. I termini per il pagamento del corrispettivo restano sospesi ove l'ASM, con atto scritto a 
firma del Rappresentante Legale dell’ASM Terni S.p.A., spedito al domicilio dell'appaltatore, 
abbia contestato al medesimo appaltatore inadempimenti per ritardi e/o omissioni rispetto 
agli obblighi contrattuali. 

3. Non sarà erogata alcuna anticipazione. 
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4. Non è consentita alla ditta Aggiudicataria la cessione dei crediti maturati a seguito 
dell’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, se non effettuata ai sensi 
dell’art. 106 comma 13  del D.Lgs.50/2016. 

5. La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento 
dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo 
esecutivo da parte di ASM Terni S.p.A.. 

 

8.10 SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di 
raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, 
smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente 
contratto, sono a carico del fornitore . 

8.11 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI  
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
 
Nell’esecuzione delle forniture e prestazioni che formano oggetto del presente affidamento, ditta 
Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali metalmeccaniche 
ed affini e negli accordi globali dello stesso, in vigore per il tempo e nella località  in cui si 
svolgono i lavori anzidetti. 
La ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I 
suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, della struttura e 
dimensione della ditta Aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
La ditta Aggiudicataria è responsabile, in rapporto all’ASM Terni S.p.A. della osservanza delle 
norme anzidette da parte degli eventuali legittimi sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini le ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato, non esime la ditta Aggiudicataria dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione 
appaltante. 
In ogni caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’ASM 
Terni S.p.A.,  o ad essa segnalata dalla Direzione Prov.le del Lavoro, l’ASM Terni S.p.A. 
comunicherà alla ditta Aggiudicataria e, se del caso, anche alla Direzione Prov.le del Lavoro 
suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, se le forniture e/o prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se esse sono ultimate, destinando le somme accantonate a garanzia 
degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento alla ditta Aggiudicataria delle somme così accantonate non sarà effettuato fino a 
quando dalla Direzione Prov.le del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano 
stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta Aggiudicataria non può 
opporre eccezioni all’ASM Terni S.p.A., né ha titolo a risarcimento di danni. 
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8.12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 
E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, pena la nullità del contratto e 
salvo il diritto di ASM Terni S.p.A. al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante 
dal contratto è consentita nei limiti di cui all’art. 106 del Codice. 
 

8.13TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta dell’ASM, gli 
operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla ASM 
Terni S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, 
accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è 
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni l’ASM Terni S.p.A. non potrà eseguire i pagamenti. 

8.14 SPESE CONTRATTUALI  

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in base a quanto stabilito dall’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50.2016; tutte le spese contrattuali di stipula e di eventuale 
registrazione saranno a totale carico dell’aggiudicatario.  

 

8.15 FORO GIUDIZIALE  
 
Per qualsiasi controversia che dovesse derivare in merito all’affidamento del servizio in oggetto 
è competente  il foro di Terni.  

  

8.16 NORME FINALI E DI RINVIO  
 
E' nullo ogni patto avente per effetto la cessione a terzi del contratto oggetto del presente 
accordo quadro.  
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’ASM Terni S.p.A. e l’aggiudicatario è escluso 
il ricorso all'arbitrato.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nel contratto e nelle disposizioni facenti parte della legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi, nelle disposizioni del codice 
civile. 
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Allegato N. 1: Elenco mezzi;  
Allegato N. 2: Modulo di consuntivazione lavori a misura; 
Allegato N. 3: MOD. LOG. 09; 
Allegato N. 4: MOD. LOG. 10; 
Allegato N. 5: Programma di Lavoro in occasione delle festività; 
Allegato N. 6: Relazione su intervento di manutenzione  altre officine; 
Allegato N. 7: Restituzione e prelievo mezzi per l’esecuzione della  
       manutenzione; 
Allegato N. 8: Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati (d.p.r. n. 177 del 14/09/2011); 
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Allegato N. 1 Elenco mezzi. 
 

ANAGRAFICA MEZZI ASM SIA 

Automezzi <35 qli 

numero Targa Tipo Mezzo Modello Data_Immatr PTT alim euro 

95 DL841AP AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35 17/12/2007 3500 D 4 

96 EL093GR AUTOCARRO A VASCA IVECO  01/03/2012 3500 D 5B 

103 EZ042FH AUTOCARRO A VASCA 
IVECO 35C11 - 
ECOSERVICE 30/04/2015 3500 D   

106 EJ359RN AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35 06/09/2011 3500 D 4 

248 CF349AR AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35C9A 11/11/2003 3500 D   

249 CF350AR AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35C9A 11/11/2003 3500 D   

250 CF351AR AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35C9A 11/11/2003 3500 D   

254 DA320SP AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 04/04/2006 3500 D   

255 DA350SP AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 10/04/2006 3500 D   

266 FE166SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

267 FE167SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

268 FE168SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

269 FE169SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

270 FE170SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

271 FE171SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

272 FE172SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

273 FE173SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

274 FE174SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

275 FE175SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 17/11/2016 3500 D 6 

276 FE180SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

277 FE181SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

278 FE182SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

279 FE183SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

280 FE184SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

281 FE185SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

282 FE186SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

283 FE187SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

284 FE188SW AUTOCARRO A VASCA IVECO DAILY 35/A 21/11/2016 3500 D 6 

30 AC115ZW AUTOCARRO S FIAT DUCATO 21/09/1995 2710 D 0 

8 EH873HA AUTOCARRO S 
IVECO DAILY 35 CON 
GRU 16/12/2011 3500 D 4 

38 EH870HA AUTOCARRO S IVECO DAILY 35 16/12/2011 3500 D 4 

1 AC083ZW AUTOVETTURA FIAT PANDA 900L 20/09/1995 0 B 2 

2 BT984PZ AUTOVETTURA FIAT STILO 06/12/2002 0   4 

20 EK632GE AUTOVETTURA PANDA VAN 4 POSTI 14/11/2011 0   5A 
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34 DH035TE AUTOVETTURA PANDA VAN 2 POSTI 18/06/2007 0   4 

64 BP440FF AUTOVETTURA BRAVA 1600 16 V 21/02/2001 0   3 

172 AX091FN AUTOVETTURA FIAT PANDA 900 30/09/1997 0   2 

251 CL155PP AUTOVETTURA RENAULT KANGOO 23/11/2004 1675 D   

79 EK655GE AUTOVETTURA FIAT DOBLO 06/12/2011 2100 D 5A 

290 DS718ZB MINICOMPATTATORE IVECO DAILY 35 09/07/2009 3500 D 4 

291 DS662ZB MINICOMPATTATORE IVECO DAILY 35 25/06/2009 3500 D 4 

Nolo19 FC460MM MINICOMPATTATORE MITSUBISHI FUSO 24/02/2011 3500 D 6(5b) 

Nolo20 ZA126ZE MINICOMPATTATORE 
NISSAN CABSTAR 
AZIMUT 6 11/02/2016 3500 D 6(5b) 

Nolo21 ZA128ZE MINICOMPATTATORE 
NISSAN CABSTAR 
AZIMUT 6 11/02/2016 3500 D 6(5b) 

Nolo22 ZA127ZE MINICOMPATTATORE 
NISSAN CABSTAR 
AZIMUT 6 11/02/2016 3500 D 6 

59 DG255YP PIAGGIO PORTER Piaggio cassonato 03/07/2007 0 B 4 

39 EG871TS PIAGGIO PORTER Piaggio cassonato 24/05/2011 1500 B 4 

104 TR255336 PIATTAFORMA AEREA IVECO FIAT 35   3500 D   

93 EK622GE PORTER A VASCA PIAGGIO 10/11/2011 1500 B 5A 

252 BE18468 PORTER A VASCA PIAGGIO QUARGO 06/07/2007 1500 D   

115 CD751DR PORTER A VASCA PIAGGIO 19/10/2004 1550 D 3 

171 CF772AR PORTER A VASCA PIAGGIO 25/02/2004 1550 D 3 

196 CF773AR PORTER A VASCA PIAGGIO 25/02/2004 1550 D 3 

197 FY238EP PORTER A VASCA PIAGGIO 25/02/2004 1550 D 3 

198 CF818AR PORTER A VASCA PIAGGIO 10/03/2004 1550 D 3 

199 EL451GR PORTER A VASCA PIAGGIO 10/03/2004 1550 D 3 

211 DA087JJ PORTER A VASCA PIAGGIO 26/01/2006 1550 D 3 

212 DA088JJ PORTER A VASCA PIAGGIO 26/01/2006 1550 D 3 

247 CF348AR PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2003 1550 B   

253 DA317SP PORTER A VASCA PIAGGIO 04/04/2006 1550 D   

258 DG765EW PORTER A VASCA PIAGGIO 02/04/2007 1550 B   

259 DG831EW PORTER A VASCA PIAGGIO 06/04/2007 1550 B   

128 EK895NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

129 EK893NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

130 EK896NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

131 EK891NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

132 EK894NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

133 EK890NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

134 EK892NG PORTER A VASCA PIAGGIO 11/11/2011 1700 B 5A 

136 EK942NG PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

137 EK946NG PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

138 EK944NG PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

139 FE891HC PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

140 EK943NG PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

141 EK945NG PORTER A VASCA PIAGGIO 06/12/2011 1700 B 5A 

94 EK624GE PORTER S 
PIAGGIO PORTE 
RIBALTABILE 14/11/2011 15000   5A 
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Automezzi >35 qli 

numero Targa Tipo Mezzo Modello Data_Immatr PTT alim euro 

28 TRAA246 90 DTG Terna Trasf.za terna FAI 90 30/06/1992 0 D 0 

101 CD358DR ASPIRAFOGLIE 
ASPIRAFOGLIE IVECO 
135 08/08/1989 13300 D 0 

107 TR201933 AUTOBOTTE 
FIAT 135 AUTOB ANNAFF. 
STRADALE 02/05/1985 13300 D 0 

214 EL170GR AUTOCARRO S 
IVECO DAILY 65C CON 
GRU 23/11/2006 6500 D 4 

244 BT260RA SCARRABILE IVECO MAGIRUS 09/01/2002 26000 D   

72 FG887TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

98 FG854TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

105 FG867TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 27/02/2017 12000 D 6 

111 FG855TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

112 FG856TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

113 FG857TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

121 FG888TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

122 FE968HC COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 17/09/2016 12000 D 6 

124 FG858TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

125 FG859TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/02/2017 12000 D 6 

142 FG889TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

143 FG886TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

144 FG735TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

146 FG995TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 23/01/2017 12000 D 6 

147 FG996TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 23/01/2017 12000 D 6 

148 FG997TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 23/01/2017 12000 D 6 

149 FG998TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 23/01/2017 12000 D 6 

153 FG872TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 31/03/2017 12000 D 6 

160 FG873TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 21/03/2017 12000 D 6 

162 FG951TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/12/2016 12000 D 6 

163 FG952TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 06/12/2016 12000 D 6 

165 FG885TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

170 FG874TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 21/03/2017 12000 D 6 

173 FG883TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

189 FG884TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 20/04/2017 12000 D 6 

223 FG863TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 21/02/2017 12000 D 6 

224 FG864TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 21/02/2017 12000 D 6 

225 FG865TB COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 21/02/2017 12000 D 6 

264 FE193SW COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 120 29/11/2016 12000 D 6 

243 BN157JT COMPATTATORE POSTERIORE IVECO EUROCARGO OMB 01/01/2000 15000 D   

260 DH734DF COMPATTATORE POSTERIORE 
IVECO EUROCARGO 
MAZZOCCHIA 08/05/2007 15000 D   
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261 DL760AP COMPATTATORE POSTERIORE 
IVECO EUROCARGO 
ROSSI 14/11/2007 15000 D   

262 DL761AP COMPATTATORE POSTERIORE 
IVECO EUROCARGO 
ROSSI 14/11/2007 15000 D   

286 DW346KZ COMPATTATORE POSTERIORE IVECO 160 27/05/2009 15000 D 5 

287 DW347KZ COMPATTATORE POSTERIORE IVECO 160 27/05/2009 15000 D 5 

288 DW348KZ COMPATTATORE POSTERIORE IVECO 160 27/05/2009 15000 D 5 

289 DW349KZ COMPATTATORE POSTERIORE IVECO 160 27/05/2009 15000 D 5 

158 ED014JA COMPATTATORE POSTERIORE AMS IVECO 160 14/06/2010 16000 D 5 

246 CF181KA COMPATTATORE POSTERIORE IVECO MAGIRUS 27/12/2002 26000 D   

179 FC376MM COMPATTATORE POSTERIORE OMB IVECO 120         

180 FC377MM COMPATTATORE POSTERIORE OMB IVECO 120         

203 EP290JT COMPATTATORE POSTERIORE OMB IVECO 120         

Nolo24 FJ491PL MINICOMPATTATORE 
IVECO COST 
MAZZOCCHIA 19/05/2017 5200 D 6 

Nolo25 FJ587PL MINICOMPATTATORE 
IVECO 50C15 
MAZZOCCHIA 25/06/2017 5200 D 6 

Nolo26 FJ586PL MINICOMPATTATORE 
IVECO 50C15 
MAZZOCCHIA 25/05/2017 5200 D 6 

Nolo27 FJ490PL MINICOMPATTATORE 
IVECO 50C15 
MAZZOCCHIA 19/05/2017 5200 D 6 

116 CK020AA MINICOMPATTATORE IVECO DAILY 65 19/01/2005 6500 D 3 

120 DA057JJ MINICOMPATTATORE RENAULT 18/01/2006 6500 D 3 

151 BP451FK MINICOMPATTATORE RENAULT 20/04/2001 6500 D 2 

217 DH587DF MINICOMPATTATORE IVECO DAILY 65C 21/03/2007 6500 D 4 

256 DC710XM MINICOMPATTATORE ISUZU 75 novarini 20/09/2006 7490 D   

257 DC711XM MINICOMPATTATORE ISUZU 75 novarini 20/09/2006 7490 D   

Nolo23 FJ321ZP MINICOMPATTATORE 
ISUZU 75 COST 
MAZZOCCHIA 13/06/2017 7500 D 6 

191 FG965TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

192 FG968TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

193 FG969TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

194 FG967TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

195 FG964TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

236 FG963TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

285 FG966TB MINICOMPATTATORE IVECO 80/E MAZZOCCHIA 22/12/2016 8000 D 6 

174 FP293AH MINICOMPATTATORE DAILY 50         

110 AGA613 PALA CARICATRICE MOT CUMMINGS 24/04/2015 14700 D   

156 PS006347 RIMORCHIO   01/01/1988 20000   no 

154 PS006823 RIMORCHIO   01/01/1989 25200   no 

155 PS007013 RIMORCHIO   01/01/1990 25200   no 

97 EL110GR SCARRABILE IVECO MAGIRUS 15/03/2012 26000 D 5 

123 AT362XC SCARRABILE MERCEDES ACTROS 15/05/1998 26000 D 2 

126 DR991WB SCARRABILE IVECO MAGIRUS 18/07/2006 26000 D   

183 DH732DF SCARRABILE RENAULT 24/06/1998 26000 D 2 

186 CP539GW SCARRABILE IVECO MAGIRUS 04/06/2004 26000 D 2 

216 DL419AR SCARRABILE IVECO MAGIRUS 26/02/2007 26000 D 5 

150 BR793BB SPAZZATRICE BUCHER SCHORLING 29/03/2001 15000 D 4 



 

CAPITOLATO SPECIALE  PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ASM TERNI S.P.A. PRESENTI NEL 

SERVIZIO SIA. 

CAP_TEC_ 02 

Rev. 1 del 

12/04/2021 

Pagina 24 di 32 

 

  

152 BT129SV SPAZZATRICE BUCHER SCHORLING 13/06/2001 15000 D 4 

235 DS255GD SPAZZATRICE IVECO BUCHER 21/10/2008 15000 D   

114 TRAA813 SPAZZATRICE NILFISK CFM 18/11/2005 0 D NO 

117 TRAA789 SPAZZATRICE NILFISK CFM 14/06/2012 0 D NO 

215 TRAA851 SPAZZATRICE NILFISK CFM 14/06/2012 0 D NO 

233 AHG710 SPAZZATRICE RAVO IVECO 26/04/2011 0 D 4 

234 AHG711 SPAZZATRICE RAVO 540 IVECO 16/10/2008 0 D 4 

241 AFG794 SPAZZATRICE NILFISK CFM 01/07/2014 0 D   

263 TRAA866 SPAZZATRICE SICAS MILLENNIUM 02/02/2007 1050     
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Data emis.

N° MLT

N° Richiesta di Lavoro/ODL N°1 del 01/00/20.. Impresa

Impianto/Comune: TERNI Manutenzione ord. N° contratto/ordine

Macchina/Indirizzo: 145
Manutenzione data inizio lavori

Matricola/identif. rete: BP459FJ Nuovi impianti data fine lavori

CDC impianto/comune: Commessa n°

N°mezzo SIA 145 Tipo Targa

01/00/20..

Preventivo Ore

Codice Voce

U
n
it
à 

d
i m

is
u
ra

 li
st

in
o
 

sc
o
n
to

q
u
an

ti
tà

xxxxxx € 0,01€          % 1

XXXYYY € %

XYXYX € %

€ %

€ %

€ %

ORA 0,01€          % 2

ORA %

ORA %

ORA %

ORA %

ORA %

ORA %

EURO

M.O.

 RICAMBI 

IVA eslusa 

 Tot. EURO 

IVA esclusa 

Codice Id Qualifica Nome e cognome Data Ore

-€                                                           

SMONTAGGIO BARRA 

STAB.SMONTAGGIO SUPPORTO E 

SOFFIETTO

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

Descrizione

BRACCIO

ASM Terni
Modulo Lavoro Terzi

Modulo di consuntivazione lavori

00/00/20..

1

CUSCINO ARIA

REVISIONE DELLE BOCCOLE E 

PERNI

BOCCOLA

PERNO

BOCCOLA

 Frat.lli Bianchi

00P/000000

Tipologia di lavoro:

Descrizione attività: CONTROLLO SBARRA STABILIZZATRICE

Importo lavori

Cig.00XY000YDS

Data ricovero Termine lavorazione 03/00/20..

BP459FJCOMPATTATORE LATERALE

Firma esecutore Assuntore Per Accettazione e collaudo ASM

Personale esecutore del lavoro

Per L'impresa Per ASM
-€                                               

-€                                       

Allegato N. 2 Modulo di consuntivazione lavori a misura.

-€                                               

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

-€                                                           

MONTAGGIO BRACCI E BARRA
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X

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Data     01/00/20. .  

N°00001

RICHIESTA DI INTERVENTO     

SU AUTOMEZZO

Allegato N. 3 MOD LOG 09

a cura dell'operatore

Targa automezzo____CD374DS _________________

N°Mezzo:_______190_ _______________________

Percorrenza km:_____________________________________

Ore funzionamento:___________________________

……………………SEDE  S.I.A ………………………....

……………………………………………………………………….

LUOGO DELL'IMMOBILIZZO

autoveicolo uso promiscuo

rimorchio

macchina operatrice

lava cassonetti

scarrabile

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

spazztrice su telaio

OFFICINA ALLA QUALE VIENE CONSEGNATO L'AUTOMEZZO

……………………………………………………………….… OFF.BIANCHI …………………………………………………………………

ANOMALIA/DANNO RISCONTRATO

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

compattatore a caricamento posteriore

altro

autovettura

autocarro

autocarro con gru

autocarro con vasca

spazzatrice a trazione idraulica

compattatore a caricamento laterale

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………… CONTROLLO BARRA STABILIZZATRICE ……………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

autoveicolo uso speciale

AUTORIZZATO DA :

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………ASSIST .……………………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………...     

Data…00/00/20 ..…… Ora…11,00 ……………..

Firma per ricevuta dell'officina

…………………………………………………………………………...     

Data…00/00/20 ..…… Ora…11,30 …………

Firma Autista /Operatore
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Allegato N. 4 MOD Log. 10 
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Allegato N. 5 Programma di lavoro in occasione delle festività. 
 

MESE GIORNO DATA

tipologia 

rifiuto 

calendari

o ATI 4

IMPIANTO 

SELEZIONE

 SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

"ESERCIZIO  

RACCOLTA E 

SPAZZAMENTO" 

DISPOSIZIONI DI 

LAVORO

OFFICINE 

MANUTENZIONE 

MEZZI DI 

RACCOLTA

PIATTAFORMA 

CONAI 

GENNAIO DOMENICA 01/01/2017 NO NON OCCORRE

SPAZZAMENTO CENTRO E  

PRONTO INTERVENTO PER 

INCREMENTO FESTE AL CENTRO 

E FUOCHI ARTIFICIALI

no no

GENNAIO VENERDI' 06/01/2017

Nord 

ORGANICO e 

sud PLASTICA

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

FEBBRAIO MARTEDI' 14/02/2017

Nord CARTA e 

Sud 

ORGANICO

NON OCCORRE

SPAZZAMENTO CENTRO, FIERA E 

S.VALENTINO     ZONE DI 

RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO 

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

APRILE DOMENICA 16/03/2017 NO NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO E  

PRONTO INTERVENTO PER 

SPAZZAMENTO CHIESE ECC.
no no

APRILE LUNEDI' 17/04/2017

Nord 

ORGANICO e 

sud CARTA

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

APRILE MARTEDI' 25/04/2017

Nord CARTA e 

Sud 

ORGANICO

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO,    ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO 

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

MAGGIO LUNEDI' 01/05/2017

Nord 

ORGANICO e 

sud CARTA

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

GIUGNO VENERDI' 02/06/2017

Comuni Nord 

ORGANICO e 

sud PLASTICA 

CALVI NO 

VETRO

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

AGOSTO MARTEDI' 15/08/2017

Nord CARTA e 

Sud 

ORGANICO

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

NOVEMBRE MERCOLEDI' 01/11/2017

TERNI Nord 

PLASTICA - 

Sud 

INDIFFERENZI

ATO , NARNI SI 

VETRO 

turno 6,00-13,30 

e 12,30  - 20,00

SPAZZAMENTO CENTRO      E 

PARTE DELLE ZONE DI 

RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00
no

DICEMBRE VENERDI' 08/12/2017

Nord 

ORGANICO e 

sud PLASTICA

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

DICEMBRE LUNEDI' 25/12/2017

Nord 

ORGANICO e 

sud CARTA

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

DICEMBRE MARTEDI' 26/12/2017

Nord CARTA e 

Sud 

ORGANICO

NON OCCORRE
SPAZZAMENTO CENTRO      ZONE 

DI RACCOLTA PAP  E  PRONTO 

INTERVENTO

SI                                  

TURNO 06,00 - 13,00

SI                                  

TURNO 07,00 - 14,00

ASM Terni S.p.A.

PROGRAMMA DI LAVORO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEI COMUNI IN OCCASIONE DELLE 

FESTIVITA'   ANNO 2017

 
 

 

I calendari specifici degli anni 2018 – 2019 saranno comunicati per tempo all’aggiudicatario. 
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Allegato N. 6 Relazione su intervento di manutenzione altre officine

___________________________

____________________________________

RELAZIONE SU INTERVENTO

DI MANUTENZIONE

Sulla base della relazione di cui sopra:

CAPO UFFICIO                                        

Tecnico sia

__________________________________

b
a

rr
a

re
 l

a
 

c
a

s
e

lla
 c

h
e

 
in

te
re

s
s

a Si prega pertanto procedere tempestivamente alla riparazione dell'automezzo.

da riparare presso l'ufficina____________________________________________________________

Importo presunto della riparazione €______________________________________________________

(Che ha in dotazione l'automezzo)

__________________________

CAPO SERVIZIO LOGISTICA

(Ing.Leonardo Carloni)

ASSISTENTE CAPO ESERCIZIO SIA

Si prega pertanto,la società,di presentare una offerta economica per la 

riparazione;

(Che ha in dotazione l'automezzo) (Che ha in dotazione l'automezzo)

____________________________

CAPO SERVIZIO SIA

Al referente ASM

Si comunica che l'automezzo targa _______________tipo___________________________________

presenta un danno a___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

DI MANUTENZIONE MEZZI    

RELAZIONE S.I.A   N°_______ DEL _____________

allegata richiesta d'intervento     n°__________del______________

RELAZIONE SU INTERVENTO
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Allegato n. 7 Restituzione e prelievo mezzi per l’esecuzione della manutenzione 
 

 

 
Esempio del registro informatico per il prelievo/ restituzione mezzi da riparare/riparati. 
L’officina tramite il computer presente presso la sede SIA dovrà inserire tutti i dati richiesti dal 
registro informatico per l’esecuzione della manutenzione nei mezzi stessi. 
 



 

CAPITOLATO SPECIALE  PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ASM TERNI S.P.A. PRESENTI NEL 

SERVIZIO SIA. 

CAP_TEC_ 02 

Rev. 1 del 

12/04/2021 

Pagina 31 di 32 

 

  

 
 

ALLEGATO N.8 Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati (d.p.r. n. 177 del 14/09/2011). 

 
 

Alla ASM TERNI S.P.A. 

 

      Via Bruno Capponi 100 

          05100 TERNI 

 

 

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI 

SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011) 

 

 

Con riferimento ai lavori in appalto/subappalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__presso il cantiere sito in 

__________________________________________________________________________, il sottoscritto sig. 

______________________________________ legale rappresentante  della ditta 

_________________________________ con sede a ____________________________________/ lavoratore 

autonomo, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  

 

DICHIARA 

 

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel settore degli 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

 

In particolare: 

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e 

misure di gestione delle emergenze; 

 

- in cantiere saranno presenti: 

Lavoratori con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento (costituenti 

almeno il 30% della squadra di lavoro): 
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Nominativo Funzione (preposto/lavoratore) 
Data ultima formazione sugli ambienti 

con sospetto di inquinamento o confinati 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Lavoratori con esperienza inferiore a tre anni nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento: 

 

Nominativo Funzione (preposto/lavoratore) 
Data ultima formazione sugli ambienti 

con sospetto di inquinamento o confinati 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- sono state effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento, 

specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte in ambienti sospetti di 

inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento (si veda in allegato attestati di formazione); 

 

- sono state effettuate le attività di addestramento di tutto il personale relativamente all’applicazione delle opportune 

procedure di sicurezza; 

 

- i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all’uso corretto di dispositivi di protezione individuale, 

strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti 

sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati: 

 Autorespiratore 

 Maschere filtranti 

 Rilevatori di esplosività 

 Rilevatori di ossigeno 

 Sistemi di recupero operatori 

 _______________________ 

 _______________________ 
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- si rispettano le vigenti previsioni  in materia di Documento unico di regolarità contributiva (si veda DURC in 

allegato); 

 

 

- si applica integralmente la parte economica e normativa del CCNL relativo al settore 

_______________________________________, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente 

bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo; 

 

Inoltre si precisa che: 

- qualsiasi subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato espressamente dal committente e certificato ai sensi 

del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003; 

 

- durante tutte le fasi delle lavorazioni sarà adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente 

diretta a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della 

eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei 

Vigili del Fuoco (si veda procedura allegata). 

 

Infine, si ricorda al committente che: 

- prima dell’accesso in cantiere i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal committente sulle 

caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi 

degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

 

- si resta in attesa di comunicazione del nominativo del rappresentante del datore di lavoro committente per i lavori 

presso il cantiere in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato al 

momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

lì, ___/____/_______ 

        Firma Datore di lavoro/ lavoratore autonomo 

 

 

  _________________________________ 

 
 
 
 
 


