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Art. 1 – Oggetto del servizio 

 
Oggetto del servizio sono le attività di manutenzione meccanica ed elettronica, ordinaria e 
straordinaria, e di riparazione degli automezzi in uso alla Società AGESP S.p.A. (di 
seguito, anche solo “AGESP” o “stazione appaltante”), con fornitura di ricambi. L’elenco 
degli autoveicoli facenti parte dell’attuale parco automezzi è allegato al presente Capitolato 
(vd. All. A). 
L'Officina aggiudicataria presterà la propria assistenza per qualsiasi ulteriore automezzo, 
attualmente non compreso nell’Allegato A, di cui AGESP si dovesse dotare nel corso 
dell'appalto, mentre non potrà avanzare obiezioni o contestazioni di sorta per eventuali 
riduzioni del parco automezzi, rispetto alla consistenza numerica degli autoveicoli risultanti 
dall’elenco di cui all’Allegato A, a qualsiasi titolo intervenute nel medesimo periodo.  
Sono esclusi dal presente appalto eventuali interventi da eseguirsi, per tagliandi o per 
eventuali guasti, nel periodo di garanzia degli automezzi nuovi, in quanto gli stessi, durante 
il periodo di validità della garanzia, saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici 
o dalle stesse autorizzate. 

 
Art. 2 – Importo e durata dell’appalto 
 
L’importo stimato dell’appalto da affidarsi è pari a € 992.103,00 (Euro 
novecentonovantaduemilacentotre/00), compresivo di oneri per la sicurezza derivanti da 
interferenze pari a € 407,04 (Euro quattrocentosette/04) e al netto di IVA di legge.  
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 l’importo stimato del contratto 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha ritenuto pari ad € 
360.000,00 (euro trecentosessantamila/00). 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/16 inoltre, in caso di variazioni non 
sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% 
dell’importo a base d’asta. 
Il servizio è affidato per il periodo di due anni, con decorrenza dalla stipula del contratto. 
Il contratto è stipulato interamente “a misura.” 
 
Art. 3 – Caratteristiche dell’Officina 
 
L’Officina aggiudicataria dovrà effettuare interventi di lavorazione meccanica e di 
elettrauto, deve essere dotata di adeguate attrezzature elettroniche per la ricerca dei guasti 
sulle diverse tipologie e marche di automezzi e di almeno un frenometro con stampa sia 
per i veicoli inferiori ai 35 quintali sia per i veicoli superiori ai 35 quintali. 
L’Officina aggiudicataria deve disporre di una superficie operativa coperta (esclusi 
magazzini, uffici e altre pertinenze) minima di 600 metri quadri per le operazioni 
manutentive degli automezzi in uso ad AGESP; a tal proposito, la struttura deve avere uno 
o più ingressi carraii idonei sia per altezza sia per larghezza al passaggio degli automezzi 
stessi e deve inoltre disporre di una superficie non coperta di almeno 600 metri quadri 
deputata al parcheggio e alla custodia degli automezzi in riparazione di AGESP.  
Per ottemperare a quanto stabilito dall’Art. 5 (“Tempi di esecuzione delle prestazioni”), e 
per motivi di efficienza ed economicità, l’Officina deve trovarsi a una distanza  inferiore o 
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uguale a 60 minuti dalla sede AGESP di via Canale 26, Busto Arsizio (VA) (percorso più 
veloce calcolato con Google Maps e percorribile da tutti gli automezzi in uso ad AGESP), e 
deve avere un congruo numero di dipendenti specializzati (sia per la parte meccanica sia 
per la parte elettrica). 
L’Officina deve essere autorizzata ad effettuare le revisioni dei veicoli inferiori ai 35 quintali 
e deve garantire la possibilità di effettuare le revisioni dei veicoli superiori ai 35 quintali 
sotto la sorveglianza degli ingegneri della motorizzazione come previsto dalla normativa 
vigente; l'Officina deve inoltre garantire, per tutta la durata del contratto, la gestione delle 
suddette operazioni di revisione, anche nell'eventualità di revoca temporanea o definitiva, 
delle autorizzazioni della MCTC, individuando altro centro regolarmente autorizzato alle 
operazioni di revisione, inoltre ogni qualvolta si renda necessario, per qualsiasi ragione, il 
trasferimento degli automezzi presso  un altro centro revisioni, il trasferimento e il recupero 
dell’automezzo dovrà avvenire con personale e spese a carico del’Officina aggiudicataria. 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio 
 
L’oggetto del contratto da affidarsi consiste in tutte le prestazioni occorrenti a dare 
compiuta e perfetta esecuzione, mediante l’impiego di manodopera specializzata, al 
servizio di riparazione e di manutenzione degli automezzi in uso ad AGESP, e comprende, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 
 
4.1) Manutenzione programmata ordinaria e sostituzione dei componenti usurati 
(manutenzione programmata); 
4.2) Riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento, conseguenti al normale utilizzo e 
individuabili attraverso l'utilizzo di apparecchiatura di diagnosi, delle parti meccaniche ed 
elettriche dei veicoli e del materiale di consumo (manutenzione ordinaria); 
4.3) Interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi 
o guasti, individuabili attraverso l'utilizzo di apparecchiatura di diagnosi, e non riconducibili 
a operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la 
funzionalità dei veicoli e renderli atti all’uso (manutenzione straordinaria); 
4.4) Sostituzione e/o reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di 
raffreddamento; 
4.5) Gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche di tutti i veicoli in uso ad  
AGESP, secondo quanto previsto dalla normativa; 
4.6) Controllo emissione gas di scarico e servizio “bollini blu”; 
4.7) Su richiesta di AGESP, ritiro e riconsegna del mezzo a cura dell’Officina aggiudicataria 
da sottoporre a manutenzione o ad altri interventi; 
4.8) Recupero mezzi in avaria; 
4.9) Servizio pronto intervento tramite officina mobile,  24 h su 24h anche nei giorni 
prefestivi e festivi; 
4.10) Fornitura dei prodotti e dei componenti necessari al perfetto espletamento dei servizi 
oggetto dell’appalto. 
4.11) Riparazioni di veicoli speciali, con fornitura dei ricambi a cura di Agesp e fatturazione 
della sola manodopera. 
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Tutti i suddetti interventi dovranno essere eseguiti su richiesta della Stazione Appaltante; 
allo stesso modo, tutte le ulteriori lavorazioni che saranno eseguite dall'Officina 
aggiudicataria ai fini del compiuto espletamento di detti interventi sono sottoposte, in fase 
d’opera, a valutazione e approvazione da parte del consulente per l’Autoparco di Agesp 
tramite copia dei listini prezzi e dei tempari di esecuzione dei servizi in vigore al momento 
degli interventi, che dovranno essere consegnati al Responsabile del Settore Autoparco. 
In caso di necessità e su esplicita richiesta di AGESP, l'Officina aggiudicataria dovrà 
garantire il contemporaneo espletamento dei servizi oggetto dell’appalto su almeno due 
automezzi di AGESP. Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà di AGESP resteranno 
presso l'Officina aggiudicataria, la stessa ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del 
libro IV, Titolo III, Capo XII, Sezione I, del Codice Civile. Non è applicabile l’art. 1781 del 
Codice Civile in merito all’obbligo di rimborso delle spese sostenute per il deposito dei 
veicoli. 
Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi di 
comprovata provenienza originale oppure, solo dopo preventiva comunicazione e accordo 
con la Stazione appaltante, si potrà utilizzare ricambi equivalenti (aftermarket), costruiti e 
commercializzati dai fornitori delle case automobilistiche, imballati con il marchio del 
produttore e che devono riportare i codici originali di identificazione o le referenze per 
incrociare i codici del fornitore con quelli della casa automobilistica. Solo in casi eccezionali 
e solo su richiesta di AGESP si potrà utilizzare i ricambi «private label». Nel caso di utilizzo 
di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, AGESP si riserva la possibilità di 
far sostituire i pezzi con altri originali, o autorizzati dalle case costruttrici, a spese 
dell’Officina aggiudicataria. 
Inoltre, qualora venisse riscontrato l’utilizzo di pezzi di ricambio diversi da quelli concordati, 
AGESP non riconoscerà l’importo relativo alla prestazione effettuata e applicherà le penali 
previste dall'art. 10 del presente Capitolato. 
 
Art. 5 - Tempi di esecuzione delle prestazioni  
 
Le manutenzioni programmate, le sostituzioni e/o reintegrazioni dei liquidi e grassi 
lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento in manutenzione programmata, le revisioni 
periodiche, i controlli emissione gas di scarico sono eseguite secondo una 
programmazione annuale fornita a inizio contratto dal Capo Officina di AGESP: con 
tempistiche di dettaglio mensili che saranno pertanto oggetto di un successivo 
concordamento.  
Tutte le prestazioni in manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e/o 
reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento in 
manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sugli automezzi in uso ad AGESP 
dovranno iniziare entro un termine massimo di 4 ore dall’arrivo dell’automezzo in officina. 
La durata degli interventi sugli automezzi dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle 
case costruttrici con una tolleranza massima del 10%; inoltre, i tempi a disposizione dell' 
Officina aggiudicataria per il completamento delle attività saranno: 

· 36 ore, per interventi di durata inferiore alle 4 ore; 
· 96 ore, per interventi di durata superiore alle 4 ore; 

I tempi di completamento delle attività decorreranno dall'ora di consegna o – qualora al 
ritiro dell’automezzo provveda l’Officina aggiudicataria, previa richiesta di AGESP ai sensi 
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del precedente punto 4.7 – dal ritiro dell’automezzo detratto il tempo di trasporto calcolato 
in base alla distanza dell’officina, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire 
l'intervento nei tempi sopra indicati a causa di oggettive difficoltà tecniche o di 
approvvigionamento dei ricambi. 
In questi ultimi casi, l'Officina aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente al 
consulente per l’Autoparco di AGESP le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al 
più presto. 
Su richiesta di AGESP, il ritiro del mezzo presso una delle sedi AGESP dovrà avvenire 
entro 24 ore (escluso festivi). 
In caso di mancanza di personale proprio, una volta completato l’intervento, AGESP potrà 
richiedere all’Officina la riconsegna del mezzo presso una delle sedi AGESP, la riconsegna 
del mezzo va effettuata entro un massimo di 24 ore (escluso festivi) dalla richiesta . 
Come previsto dai precedenti punti 4.8 e 4.9, in caso di necessità dovrà essere effettuato 
un servizio di “pronto intervento” tramite almeno un’officina mobile da effettuarsi entro 50 
Km dalla sede AGESP di via Canale 26 Busto Arsizio  secondo i seguenti tempi massimi 
dalla chiamata: 

 50 minuti (30’ per l’approntamento e 20’ per il tragitto) per interventi entro i 15 Km; 

 70 minuti (30’ per l’approntamento e 40’ per il tragitto) per interventi entro i 35 Km; 

 90 minuti (30’ per l’approntamento e 60’ per il tragitto) per interventi entro i 50 Km; 
Per eventuali interveti oltre i 50 Km sarà riconosciuto in aggiuinta al costo orario un 
rimborso kilometrico (per i Km in eccedenza ai 50 km) di € 2,20 al Km. 
A tal fine, dovrà essere garantita la reperibilità di un meccanico in caso di necessità; 
pertanto, l'Officina aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di AGESP uno o più numeri 
di cellulare ai quali, il personale di AGESP, potrà contattare direttamente il personale 
operativo reperibile “meccanico”. 
Il personale operativo “meccanico” dell' Officina aggiudicataria, dovrà essere in grado di 
ripristinare il funzionamento del veicolo in avaria oppure, qualora ciò non fosse possibile 
per giustificati motivi, dovrà garantire il ricovero del veicolo in avaria presso una delle sedi 
AGESP o presso la sede dell' Officina aggiudicataria. 
 
Art. 6 - Garanzia degli interventi e dei ricambi 
 
Gli interventi, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere garantiti per almeno sei mesi 
successivi alla loro esecuzione. 
Nel periodo di garanzia l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a 
reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità degli 
interventi già eseguiti rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica. 
Ogni prestazione potrà essere eventualmente sottoposta a controllo anche prima 
dell’effettuazione dei collaudi di cui al successivo Art. 11.  
Qualora gli interventi eseguiti dall’Officina aggiudicataria risultassero in tutto o in parte non 
conformi all'ordine, AGESP potrà imporre, senza ulteriore onere, l'effettuazione delle 
prestazioni richieste. 
I pezzi di ricambio montati sui mezzi si intendono garantiti per due anni (ventiquattro mesi) 
dalla data del montaggio. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  CSA_AUTOPARCO 05 29 GENNAIO 2020 rev. 00 
 

 
Norme Tecniche e Condizioni Commerciali                               

 

Pagina 7 di 13 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Art. 7 - Norme antinfortunistiche e per l’igiene del lavoro (d.lgs 81/08) 
 
Tutto quanto espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, anche 
dal punto di vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, non esime l’Officina 
aggiudicataria dall’adottare tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere le prestazioni, gli 
interventi e gli automezzi su cui gli interventi stessi sono eseguiti, nel loro complesso ed in 
ogni particolare, sicuri sotto tutti gli aspetti. 
L‘Officina aggiudicataria è consapevole che la Stazione Appaltante viene manlevata da 
ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di 
fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo pezzo di ricambio fornito e/o 
montato dalla società risultata aggiudicataria dell’appalto.  
Tale esclusione di responsabilità viene peraltro estesa anche a danneggiamenti/infortuni 
derivanti da errata o carente formazione e/o informazione del personale impiegato 
dall’Officina aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni. 
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Officina aggiudicataria è tenuta al 
rispetto di tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro. 
 
Art. 8 - Procedura di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione  
 
L’appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto di seguito descritto e meglio 
dettagliato nel Disciplinare di gara. 
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base ai criteri di valutazione 
tecnico-qualitativa ed economica con assegnazione di massimo 100 punti, così ripartiti: 

 

Parametri Punteggio massimo 

Punteggio valutazione tecnico-qualitativa 70/100 

Suddiviso nei seguenti sub-punteggi: 

A Superficie a disposizione dell’Officina  20 

B 
Caratteristiche e tipologia dell’apparecchiatura di 
diagnosi 

7 

C Valutazione della struttura officina/centro revisioni 24 

D 
Numero automezzi su cui i servizi oggetto di appalto 
saranno eseguiti in contemporanea 

5 

E Valutazione pronto intervento 10 

F 
Punteggio per prolungamento garanzia degli interventi 
eseguiti, oltre quella minima di sei mesi dall’esecuzione 

4 

Punteggio offerta economica 30/100 

TOTALE PUNTEGGIO 100/100 
 

I criteri e i sub-criteri, unitamente alle modalità di assegnazione dei punteggi e sub-
punteggi, sono dettagliati nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di offerta economicamente 
vantaggiosa, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre, si 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  CSA_AUTOPARCO 05 29 GENNAIO 2020 rev. 00 
 

 
Norme Tecniche e Condizioni Commerciali                               

 

Pagina 8 di 13 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

procederà alla valutazione della congruità delle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di 
gara. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Art. 9 - Cauzione definitiva 
 
L’impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, stipulerà cauzione definitiva ai 
sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, con le modalità e nella misura ivi indicate. Copia della 
stessa dovrà essere inviata ad AGESP entro 10 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, unitamente agli altri documenti che saranno richiesti da 
AGESP.  
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione da parte del debitore proncipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
co. 2, C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AGESP. 
La cauzione di cui al presente articolo è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento di tali obbligazioni. La cauzione definitiva sarà quindi incamerata da 
AGESP in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nei casi di inadempimento delle 
obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal contratto. 
La cauzione definitiva è svincolata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 
 
Art. 10 - Penalità 
 
Con riferimento ai tempi di esecuzione delle prestazioni stabiliti dall’Art. 5 del presente 
Capitolato, è facoltà dell’AGESP applicare una penale di: 
- Euro 50,00/giorno per ogni giorno naturale di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle 
tempistiche di dettaglio della programmazione mensile di manutenzione programmata 
concordata tra le parti; 
- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle 
tempistiche previste per le attività in manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi il 
ritardo rispetto alle tempistiche previste per il completamento delle attività e rispetto alle 
tempistiche stabilite, per l’esecuzione degli interventi, dai tempari delle case costruttrici 
(ferma restando la tolleranza degli scostamenti da tali tempari nella misura massima del 
10%); 
- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle 
tempistiche previste per l’inizio delle attività in manutenzione ordinaria e straordinaria (4 
ore dall’arrivo del mezzo in officina); 
- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alla 
tempistica prevista per il ritiro, la riconsegna e pronto intervento; 
- Euro 100,00 ogni qualvolta venga riscontrato l'utilizzo di parti di ricambio  diverse da 
quelle concordate con AGESP; 
- Euro 100,00 in caso di mancata esecuzione del servizio di “pronto intervento” nei 
termini stabiliti dal presente Capitolato per mancata disponibilità del personale a ciò 
addetto nei giorni prefestivi e festivi. 
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In ogni caso la massima penalità applicabile nel corso del contratto è pari al 10% 
dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare, ai 
sensi del presente articolo, una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si 
applica la disciplina della risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 17. 
 
Art. 11 - Collaudo 
 
Dopo la consegna di ciascun autoveicolo riparato si procederà, da parte del personale 
tecnico di AGESP, al collaudo provvisorio secondo le modalità sotto specificate: 
 verifica dei vari parametri della riparazione dell’autoveicolo secondo quanto richiesto 

e ordinato; 
 verifica della qualità dei pezzi di ricambio utilizzati nell’intervento. 

Dopo le suddette verifiche si procederà all’effettuazione del collaudo definitivo, della durata 
di due settimane o del maggior periodo necessario ai fini della completa valutazione 
dell’operatività del veicolo, per verificare il regolare funzionamento del veicolo nelle varie 
condizioni di esercizio. 
Qualora il collaudo, provvisorio o definitivo, non venga superato, AGESP avrà la facoltà di: 
 rinviare all’Appaltatore il veicolo, che dovrà essere ripresentato – dopo aver 

apportato le opportune modifiche – entro i tempi di consegna descritti all’Art. 5 per 
essere nuovamente sottoposto a prove di collaudo; 

 trattenere il veicolo nello stato in cui si trova, praticando una congrua riduzione sul 
prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.  

 
Art. 12 – Controllo amministrativo-contabile 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.M. 49/2018, durante l’esecuzione del contratto il direttore 
dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio, 
attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività 
i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti 
producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento 
dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono 
essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di 
procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione del Contratto (di 
seguito “DEC”) accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto 
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al 
RUP.  
 
Art. 13 - Pagamento 
 
Il pagamento avverrà a 60 gg data fattura fine mese, tramite bonifico bancario. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa fatturazione e verifica, da parte del Direttore 
dell’esecuzione della regolarità del servizio effettuato e della regolarità contributiva, 
attestata mediante rilascio del relativo Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). 
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Art. 14 - Validità offerta 
 
I prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili, 
indipendentemente da qualsiasi eventuale sfavorevole circostanza che potesse verificarsi. 
 
Art. 15 - Subappalto 
 
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art 105 D.Lgs 50/2016). E’ 
fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. n. 136 del 13.08.2010. L'affidamento in subappalto è consentito, previa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. 
 
Art. 16 - Responsabilità in materia di subappalto 
 
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 
l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 
da terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture subbappaltati. Il DEC e il 
responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.  
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
 
Art. 17 – Pagamento dei subappaltatori 
 
Si specifica che, per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si applica l’art. 105 
comma 13 del D. L.gs. 50/2016.  
Ove non si operi il pagamento diretto dei subappaltatori è fatto obbligo all’appaltatore 
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso appaltatore ha 
via via corrisposto al subappaltatore e al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del 
subappaltatore entro il termine predetto, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore dell’appaltatore. 
 
Art. 18 - Visite ispettive di 2° parte 
 
Conformemente a quanto previsto nel sistema integrato qualità ambiente e sicurezza, 
norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015 di 
AGESP l’Officina s’impegna a consentire l’effettuazione di “audit di 2 parte” direttamente 
presso lo stabilimento/sede entro 20 giorni dalle richiesta da parte di AGESP. 
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Art. 19 - Cessione del credito 
 
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in 
materia. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dell’art. 
106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento 
 
Fermo restando quanto espressamente stabilito da altre disposizioni del presente Foglio di 
Patti e Condizioni ovvero dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal 
presente documento in tema di applicazione delle penali, la Committente avrà il diritto di 
procedere, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto per inadempimento 
dell'Appaltatore in caso di rilevanti carenze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate. 
In tali casi la Committente formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, 
assegnando un termine pari a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero 
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il 
contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. 
È in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento del 
maggior danno. 
 
Art. 21 – Recesso 
 
AGESP ha diritto, in qualunque momento, di recedere dal contratto, previo pagamento 
delle prestazioni regolarmente eseguite dall’Appaltatore, senza che questa possa 
domandare altro compenso od indennizzo ulteriore, per qualsiasi causa o titolo. 
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore, da 
darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, secondo le modalità previste dal contratto. 
In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.L.gs 50/2016. 
 
Art. 22 - Responsabilità dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore è tenuto a eseguire esattamente e tempestivamente le prestazioni oggetto 
dell’Appalto, nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara, nell’offerta 
aggiudicataria  e nel contratto. 
L’Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle 
persone e alle cose, rendendosi perciò responsabile, sotto tutti i profili di legge, dei danni o 
degli infortuni che, nell’esecuzione delle prestazioni, dovessero interessare i propri 
dipendenti, i terzi e le cose, per cause inerenti alla realizzazione delle prestazioni oggetto 
del contratto. 
In caso di danni o infortuni sono quindi a carico dell’Appaltatore le indennità comunque 
spettanti a favore di eventuali aventi diritto, restando inteso che AGESP sarà sollevata da 
qualsiasi richiesta e pretesa inerente e conseguente. 
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L’Appaltatore è responsabile verso AGESP di tutti i danni che il suo personale e i sub-
contraenti dovessero arrecare a persone o cose, in qualsiasi fase dell’esecuzione delle 
prestazioni e per qualsiasi causa. 
La mancata, o non puntuale, osservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal 
presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti del precedente 
Art. 20, ferma restando ogni ulteriore responsabilità dell’Appaltatore. 
 
Art. 23 – Tracciabilità dei pagamenti 
 
L’aggiudicataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
Legge 136 del 13 agosto 2010. 
Gli obblighi in materia di tracciabilità riguardano anche i sub-contraenti della filiera delle 
imprese. 
 
Art. 24 - Codice Etico 
 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di 
comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che 
AGESP si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. 
L’ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agesp.it  
L’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni 
contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre 
AGESP al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.  
L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto 
al risarcimento dei danni. 
 
Art. 25 - Clausola risolutiva espressa 
 
Ferma ogni ragione, pretesa ed azione per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto e salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente, AGESP 
potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., qualora l’aggiudicatario violi, 
anche singolarmente, le disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 19, 23 e 24 del presente 
Capitolato, disposizioni il cui contenuto ed esatto adempimento le parti riconoscono 
essenziale, fermo restando che AGESP si riserva di richiedere il risarcimento dei danni e 
degli oneri aggiuntivi derivanti dall’inadempimento medesimo.  
In tal caso AGESP si riserva la facoltà di procedere all’automatica escussione dell’intero 
importo della cauzione di cui al precedente Art. 9. In tutti questi casi, la risoluzione si 
verifica di diritto in forza di invio all’aggiudicatario, da parte di AGESP, di una semplice 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.. 
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Art. 26 - Trattamento dei dati personali 
 
S’informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte di AGESP per il 
perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 
supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o 
dall’utilizzo improprio. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa 
previsione di legge o di regolamento. Il conferimento di dati per le finalità di cui al primo 
paragrafo è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge connessi al contratto da 
affidarsi. 
Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si fa riferimento alle norme 
di legge in vigore.  
In particolare, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto stabilito dal 
d.lgs. n. 196/2003 e dalla normativa applicabile, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 27 - Controversie 
 
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno 
essere risolte ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi 
all’azione giurisdizionale. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all’interpretazione, 
esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Busto Arsizio, su 
istanza della parte interessata. 
 
 
Luogo e data ………………………………………… 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE (Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Appaltatrice) 
 
 
………………………………………………….. 
 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE 
L’APPALTATRICE ESPRESSAMENTE ACCETTA I SEGUENTI ARTICOLI: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 27 
(Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Appaltatrice) 
 
 
 
………………………………………………….. 
 


