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Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività 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 S.p.A., e 
comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 
 
a) Manutenzione programmata ordinaria e sostituzione dei componenti usurati 

(manutenzione programmata); 
b) 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); 

c) 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); 

d) Sostituzione e/o reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di 
raffreddamento; 

e) Gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche di tutti i veicoli in uso ad 
AGESP, secondo quanto previsto dalla normativa; 

f) Controllo emissione gas di scarico e servizio “bollini blu”; 
g) Su richiesta di AGESP, ritiro e riconsegna del mezzo a cura dell’Officina aggiudicataria 

da sottoporre a manutenzione o ad altri interventi; 
h) Recupero mezzi in avaria ; 
i) Servizio pronto intervento tramite officina mobile, 24 h su 24 h anche nei giorni 

prefestivi e festivi; 
j) Fornitura dei prodotti e dei componenti necessari al perfetto espletamento dei servizi 

oggetto dell’appalto. 
k) Riparazioni di veicoli speciali, con fornitura dei ricambi a cura di Agesp e fatturazione 

della sola manodopera. 
 
Tutti i sopraindicati 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. 
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». 
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. 
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 al Gruppo 
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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 – 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. 
Su richiesta di AGESP, il ritiro o la riconsegna del mezzo presso una delle sedi AGESP 
dovrà avvenire entro 24 ore (escluso festivi). 
Gli interventi, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere garantiti per almeno sei 
mesi successivi alla loro esecuzione. 
L’Officina dovrà 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.  
L’Officina deve trovarsi a una distanza  inferiore o 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. 
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: 
 

 Punteggio valutazione tecnico-qualitativa:  70 

 Punteggio offerta economica:   30 
 

I criteri e i sub-criteri, unitamente alle modalità di assegnazione dei punteggi e sub-
punteggi, sono dettagliati nel Disciplinare di gara. 
L’importo stimato dell’appalto da affidarsi è pari a € 992.103,00 comprensivo di oneri per la 
sicurezza derivanti da interferenze pari a € 407,04 e al netto di IVA di legge.  
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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. 
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.” 

 

COMPUTO BASE D’ASTA 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo unitario a 

base d'asta 
Importo lordo 
complessivo 

Costo orario della manodopera IVA esclusa, per le lavorazioni oggetto di gara 
comprensivo di eventuali oneri di trasporto (ricovero del veicolo in Officina 
dell’Impresa, a cura della stessa), con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 
10, del d.lgs. n. 50/2016. 

12.000 €                30,00 €       360.000,00  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (FIAT) 
  

 €         24.133,72  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (IVECO) 
  

 €         55.171,32  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (ISUZU) 
  

 €         43.560,20  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (MERCEDES) 
  

 €         47.529,60  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (PIAGGIO) 
  

 €         26.427,24  

Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (RENAULT) 
  

 €           5.631,96  

Ricambi e materiali aftermarket da utilizzare nelle riparazioni (es.: Magneti 
Marelli, Brembo, Dayco, Gates, Valeo)   

 €       140.959,12  

Minuteria, accessori e materiale di consumo da utilizzare nelle riparazioni, 
risultante da listini in vigore alla data di concordanza del preventivo    

 €       122.989,84  

Olii e fluidi da utilizzare nelle riparazioni, risultante da listini in vigore alla data di 
concordanza del preventivo   

 €           9.982,96  

Verifica del cronotachigrafo digitale. 36 €              100,00  €           3.600,00  

Verifica del cronotachigrafo analogico. 34 €                30,00  €           1.020,00  

Revisione veicoli < 3,5 t (l’importo è da intendersi comprensivo delle tasse 
MCTC e non comprensivo di IVA) 

130 €                55,00  €           7.150,00  

Revisione veicoli > 3,5 t (l’importo è da intendersi comprensivo delle tasse 
MCTC e non comprensivo di IVA) 

70 €              110,00  €           7.700,00  

 

Descrizione Quantità 
Km medi 
ipotizzati 

(andata/ritorno) 

Prezzo unitario 
al Km a base 

d'asta 

Importo lordo 
complessivo 

Costo trasporto automezzo (andata e ritorno) MTT ≤ 3,5 ton. 350 120  €               2,18   €         91.560,00  

Costo trasporto automezzo (andata e ritorno) MTT > 3,5 ton. 150 120  €               2,46   €         44.280,00  

     

  
Oneri sicurezza €               407,04 

  
TOTALE €        992.103,00  

 


