
ALLEGATO 2

P R O V I N C I A  D I  M A N T O V A

CAPITOLATO D'ONERI

FORNITURA DI AUTOMEZZI  NUOVI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E CASA 
DEL  MANTEGNA  DELLA  PROVINCIA  DI  MANTOVA  CON  CONTESTUALE  CESSIONE  DI 
AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

VALORE 
STIMATO 
DELL’APPALTO:

€ 118.333,34 I.V.A. esclusa per gli automezzi nuovi  ed € 16.500,00 per 
gli automezzi usati di proprietà della Provincia di Mantova.

ART.1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di SEI automezzi nuovi di fabbrica e la contestuale cessione 
di OTTO automezzi usati di proprietà della Provincia di Mantova.
Le  caratteristiche  tecniche  degli  automezzi  da  acquistare  e  l’elenco  di  quelli  da  cedere  sono 
specificati nella scheda tecnica allegata al presente capitolato (Allegato A)

Si evidenzia che gli automezzi usati verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano  e  che  pertanto  sarà  a  carico  dell’acquirente  qualsiasi  onere  legato  al  possesso  ed 
all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (es.collaudi).

Qualora il prezzo totale di aggiudicazione preveda dei risparmi rispetto all’importo a base di gara, 
la  Provincia  si  riserva  la  facoltà  di  proseguire  con  gli  ordini,  per  la  durata  di  un  anno 
dall’aggiudicazione della fornitura, fino al raggiungimento dell’importo posto a base di gara, alle 
stesse condizioni di aggiudicazione. 

Ai sensi di legge la Provincia si riserva inoltre la facoltà di diminuire l'entità della fornitura fino alla 
concorrenza di un quinto del prezzo totale di aggiudicazione e la ditta aggiudicataria è tenuta ad 
adeguarsi agli stessi patti, prezzi e condizioni. 

ART.2 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara di € 118.333,34 I.V.A. esclusa è riferito agli automezzi nuovi 
da fornire, tenuto conto che il valore assegnato agli automezzi usati di proprietà della Provincia di 
Mantova,  pari  a  € 16.500,00,  che l’aggiudicatario  dovrà acquisire  in  permuta,  non può essere 
modificato.
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ART.3 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL 
FORNITORE

Nell’esecuzione  della  fornitura  è  fatto  espresso  obbligo  all’aggiudicatario  di  rispettare 
scrupolosamente, oltre alle prescrizioni  del presente capitolato, tutte le disposizioni,  per quanto 
applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), 
che  comunque  trattino  della  materia,  anche  se  non  esplicitamente  menzionate  nel  testo  del 
presente capitolato.

a) Consegna automezzi nuovi  
La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso il Servizio Autoparco – Magazzino Provinciale 
in Via dell'Industria 13 a Mariana Mantovana 46010, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al 
venerdì, entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, previa comunicazione al 
Responsabile del Servizio Autoparco della Provincia di Mantova.
La  consegna  si  considera  perfezionata  quando  tutti  i  beni  forniti,  perfettamente  funzionanti  e 
corredati  delle  relative  schede  tecniche  e  certificazioni,  saranno  posti  a  disposizione 
dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato.
Sono  a  carico  della  ditta  fornitrice  tutte  le  spese  di  trasporto,  collaudo,  immatricolazione  e 
quant’altro occorre per l’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.
All’atto della consegna gli automezzi dovranno essere muniti di tutti gli equipaggiamenti richiesti, 
corredati dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, dell’elenco delle officine autorizzate 
presenti sul territorio provinciale e nazionale (specificando ragione sociale,  indirizzo, numero di 
telefono, ecc.), della certificazione di garanzia, messi a punto e pronti per l’uso.
La ditta fornitrice provvederà altresì all’espletamento delle pratiche relative all’iscrizione dei veicoli 
presso il P.R.A. 
L’operazione  di  consegna  degli  automezzi  deve  risultare  da  specifici  verbali  firmati  dal 
Responsabile del Servizio Autoparco. 
L’Amministrazione ha la facoltà di rifiutare gli automezzi che giungano deteriorati o non corredati 
delle relative certificazioni.
Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice:

◊ gli oneri connessi al deterioramento dei beni nel corso del trasporto o della consegna;
◊ la garanzia integrale su ogni parte e componente, estesa per due anni.

b) Ritiro automezzi usati  

Il ritiro degli automezzi usati dovrà avvenire a totale carico della ditta fornitrice presso il Servizio 
Autoparco -  Magazzino Provinciale in Via dell'Industria 13 a Mariana Mantovana 46010, dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Il ritiro dovrà essere effettuato lo  stesso giorno della 
consegna degli automezzi nuovi, previa sottoscrizione di specifico verbale di consegna. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, ad eseguire tutti i passaggi di proprietà 
espletando le formalità necessarie entro 60 gg. dal ritiro. 

ART.4 – COLLAUDO
Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato e 
indicati  nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.  Il collaudo verrà eseguito da dipendenti 
della  Provincia  di  Mantova  alla  presenza  di  incaricati  della  ditta  aggiudicataria.  L'assenza  di 
rappresentanti dell'impresa è considerata acquiescenza rispetto alle contestazioni e ai risultati cui 
giungono  i  collaudatori  e  gli  eventuali  rilievi  e  determinazioni  sono  comunicati  all'impresa, 
tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.
Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e, se presenti, 
dagli incaricati dell'impresa.
Il collaudo verrà effettuato nelle sedi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di 
consegna. A seguito del collaudo verranno rifiutati i beni che risultino difettosi o che non siano 
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rispondenti alle prescrizioni tecniche. In tal caso l'impresa ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua 
cura e spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo o 
dalla  data della  lettera raccomandata con cui  la  Provincia  comunica l'avvenuto  rifiuto,  qualora 
l'impresa non abbia  presenziato  al  collaudo.  Scaduto il  termine assegnato,  il  responsabile  del 
procedimento  verifica,  in  contraddittorio  con  la  Ditta  appaltatrice,  o,  in  sua  assenza,  con 
l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale. Sulla base 
del verbale, qualora i beni non siano stati sostituiti o modificati in modo tale da risultare esenti da 
difetti  e  pienamente  conformi  alle  prescrizioni  e  requisiti  richiesti  dal  presente  capitolato,  la 
stazione appaltante provvede alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione 
definitiva a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare 
la fornitura al secondo miglior offerente.
Nel caso di revoca dell’affidamento,  i  beni rifiutati  saranno posti a disposizione della Ditta che 
provvederà al loro ritiro a sua cura e spese.

ART.5 – GARANZIE
L’esito favorevole del collaudo non esonera comunque la Ditta dalla garanzia dovuta a termine di 
legge per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, ma che 
vengano accertati entro 24 mesi dalla data di consegna.
Nell'ipotesi  in  cui  emergano  vizi  occulti  e  difetti  l'Amministrazione  ha  diritto  al  ripristino 
dell'efficienza  dei  beni  consegnati,  mediante  sostituzione  o  riparazione  gratuita  delle  parti 
inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta fornitrice. 
I  tagliandi di controllo previsti  dalla indicata garanzia, dovranno poter essere effettuati presso i 
punti di assistenza situati sia in città che all’interno della Provincia di Mantova. Durante il periodo di 
vigenza  della  garanzia,  l’impresa  si  impegna  a  fornire  un  automezzo  sostitutivo,  qualora 
l’intervento risolutivo abbia durata superiore alle 24 ore .
La  Provincia  di  Mantova  ha  facoltà  di  rivolgersi  ad  un  terzo,  in  caso  di  inadempimento  o 
ingiustificato rifiuto della ditta fornitrice e comunque sempre a spese di quest'ultima.

ART.6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

a) Ritiro automezzi usati 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo di acquisto degli automezzi 
ritirati  in  permuta  o  in  contanti  o  tramite  bonifico  bancario  presso  il  Tesoriere   Provinciale 
UNICREDIT  BANCA  S.p.A.  –  Agenzia  di  Mantova,  Corso  Vittorio  Emanuele  n.  26  -   C/c  n. 
8215288 intestato a Provincia di Mantova – ABI 2008 – CAB 11510.
  

b) Vendita automezzi nuovi
Le  fatture  dovranno  essere  emesse  dopo  il  collaudo  dei  beni  avvenuto  con  esito  positivo, 
l'immatricolazione, l’iscrizione al P.R.A. degli automezzi nuovi e dopo che la ditta fornitrice avrà 
provveduto al passaggio di proprietà delle autovetture usate ritirate presso la Provincia di Mantova, 
regolarmente pagate.
Le fatture dovranno contenere l’indicazione dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati 
dall’Amministrazione. 
I  pagamenti  saranno disposti  entro  90 giorni dal  ricevimento delle  fatture,  come risultante dal 
Protocollo Generale della Provincia di Mantova, a  mezzo mandati diretti intestati all'impresa.
L’impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità 
di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di 
legge, l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
I  crediti  dell’appaltatore  nei  confronti  dell’Ente  non  potranno  essere  ceduti  senza  il  consenso 
dell’Amministrazione.

ART.7 – CAUZIONE DEFINITIVA
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Ai sensi di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. l’aggiudicatario è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. deve 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività 
della  garanzia  medesima  entro  15  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione 
committente. 
Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l’importo della garanzia fideiussoria prevista 
dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ridotto del 50%. In tal caso la Ditta dovrà 
allegare alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

NB:
La  garanzia  fideiussoria  per  la  cauzione  definitiva  (opportunamente  integrata  con  la  rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, deve 
essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 
2004, n.123. 

 La  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva  determina  la  revoca  dell'affidamento  con 
possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni  di  fornitura e collaudo,   su 
richiesta dell'appaltatore. 
La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. 

ART.8 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose per fatto proprio o dei 
suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto 
dell'appalto, con conseguente esonero della Provincia di Mantova da qualsiasi responsabilità al 
riguardo.
Il contraente assume l'obbligo di garantire alla Provincia di Mantova la proprietà dei beni forniti e di 
mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART.9 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI
La  ditta  aggiudicataria  si  obbliga  ad  attuare  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  incaricati 
dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro 
e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data 
della presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si 
svolgono.
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle 
disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla 
tutela,  protezione,  assicurazione,  previdenza,  assistenza  e  sicurezza  fisica  previste  per  i 
dipendenti.

ART.10 – PENALITA’
E’ in facoltà della Provincia di Mantova l’applicazione delle penalità nel modo di seguito indicato:
- nel  caso  di  ritardo  nella  consegna  totale  o  parziale  dei  beni  oggetto  della  fornitura  verrà 

applicata a carico della Ditta fornitrice una penalità pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini di consegna stabiliti dal presente capitolato. 
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- nel caso di fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente 
capitolato,  gli  stessi  verranno  respinti  dall’Amministrazione  che  applicherà  una  penale 
giornaliera pari ad € 100,00, fino al giorno della consegna conforme;

Gli  eventuali  inadempimenti  contrattuali  che  daranno  luogo  all'applicazione  delle  penali  sopra 
elencate,  verranno  contestati,  per  iscritto  via  fax  o  E.mail,  alla  ditta  fornitrice  che  dovrà 
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal 
ricevimento  della  contestazione.  Qualora  dette  deduzioni  non  siano  accoglibili,  a  giudizio 
dell'Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 
saranno  applicate  alla  ditta  le  penali  come  sopra  indicate,  a  decorrere  dall'inizio 
dell'inadempimento.
L’ammontare  delle  penalità  verrà  addebitato  sui  crediti  dell’impresa  dipendenti  dal  contratto. 
Mancando  i  crediti  o  essendo  insufficienti,  l'ammontare  delle  penalità  verrà  addebitato  alla 
cauzione.  
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la 
ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha 
fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA

L’Amministrazione si  riserva altresì di  procedere alla  risoluzione del contratto,  previa diffida ad 
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, 
in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
 ritardi nelle consegne superiori a 40 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’art. 3;
 nel caso in cui  le deficienze e manchevolezze riscontrate in sede di collaudo siano tali da 

rendere la fornitura diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato;
 fornitura di automezzi non nuovi di fabbrica o non di prima immatricolazione, mancanza delle 

certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge.
 in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure in caso di fallimento o altre 

procedure concorsuali a carico della Ditta aggiudicataria;
La  risoluzione  del  contratto  fa  sorgere  a  favore  dell'Amministrazione  il  diritto  di  affidare 
l'esecuzione della fornitura all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l’applicazione 
delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che 
l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire la fornitura da un'altra ditta.

ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, 
tasse, diritti di segreteria, registrazione). 

ART.14 – FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le 
parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, 

MANUTENZIONE INFR.VIABILITA’
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(d.ssa Gloria Vanz)

P R O V I N C I A  D I  M AN T O V A

SETTORE PATRIMONIO, 
PROVVEDITORATO, CONTRATTI, 
MANUTENZIONE INFR. VIABILITA’

SERVIZIO
AUTOPARCO

Automezzi nuovi da acquistare per il Servizio Manutenzione Strade:

N.5 tipo Fiat Ducato cassonato:

Tipo Automezzo 
Carrozzeria: Cabinato con cassone Passo Medio Tetto Standard
Cilindrata :2.300/2.500 centimetri cubici
Alimentazione: Diesel
Potenza :120/140 CV
Trazione: Anteriore
Colore: Bianco
Optional e allestimenti: ASR antipattinamento,Doppio Airbag, Climatizzatore manuale con 
filtro  antipolline,  fendinebbia,  supporto  lombare  e  bracciolo  anteriore  sedile  guida, 
poggiatesta  anteriori,  cassone  automezzo,  porta  scala  con  griglia  +  protezione,  filtro 
antiparticolato DPF, batteria potenziata 110 ah, arganello ruota di scorta, ruota di scorta di 
dimensioni normali.

Automezzo nuovo da acquistare per il Servizio della Casa Del Mantegna:

N.1 tipo Fiat Ducato Furgonato:

Tipo Automezzo 
Carrozzeria: Furgone Passo Lungo Tetto Alto
Cilindrata :2.300/2.500 centimetri cubici
Alimentazione: Diesel
Potenza :120/140 CV
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Trazione: Anteriore
Colore: Bianco
Optional  e  allestimenti:  Doppio  Airbag,  Climatizzatore  manuale  con  filtro  antipolline, 
fendinebbia, predisposizione autoradio, filtro antiparticolato DPF, arganello ruota di scorta, 
ruota di scorta di dimensioni normali.

Automezzi da alienare usati di proprietà della Provincia di Mantova:

n. TIPO TARGA ANNO IMM. VALORE ASSEGNATO IN EURO
1 IVECO DAILY AN654BJ 1981 2.000,00
2 ALFA AR 8 MN365446 1983 2.000,00
3 ALFA AR 8 MN396445 1985 2.000,00
4 ALFA AR 8 MI90172Z 1986 2.000,00
5 ALFA AR 8 MN413709 1986 2.000,00
6 ALFA AR 8 MI8F2057 1987 2.000,00
7 IVECO DAILY MN529494 1991 2.000,00
8 FIAT  DUCATO  MAXI 

LUNGO 2.5
AR099RR 1997 2.500,00

VALORE COMPLESSIVO AUTOMEZZI USATI 16.500,00

IL COORDINATORE DELL’AUTOPARCO PROVINCIALE
p.i. Lucio Fumasoli
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