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ART. 1 – OGGETTO  
 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli autome zzi  
costituenti il parco automezzi di proprietà o in us o dell’AUSL della Romagna. 
Nel presente capitolato tecnico con il termine “aut omezzo” si intendono compresi anche gli eventuali 
motocicli. 
 
La presente gara è suddivisa nei seguenti lotti: 
 

  
 

LOTTO N.  

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 
escluso  il 
periodo di 
eventuale 

ripetizione del 
servizio     

 
 
 

 

SEDE OPERATIVA 
(entro un raggio di  
km 5 dal centro del 
Comune di seguito 
indicato - ai sensi 

art. 5) 

 
MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE/IMPIANTI ELETTRICI-EL ETTRONICI    

 

 

 
 
 
 
 

1 

 
 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Ravenna  (come 
specificato dopo la tabella) nonchè il servizio di controllo 
emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di fermo di 
un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo. Il servizio comprende inoltre le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-elettronici  ed 
il Servizio di lavaggio esterno e pulizia interna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
€ 849.199,50 

  
 
 
 

RAVENNA 

 
 
 
 
 

2 

 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Faenza  (come 
specificato dopo la tabella)  nonchè il servizio di controllo 
emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di fermo di 
un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo.  Il servizio comprende inoltre le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-elettronici  ed 
il Servizio di lavaggio esterno e pulizia interna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
€ 343.128,00 

  
 
 

FAENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMBITO DI 
RAVENNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Lugo  (come specificato 
dopo la tabella)  nonchè il servizio di controllo emissioni gas di 
scarico e revisioni; inoltre, in caso di fermo di un veicolo per 
incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo.  Il servizio comprende inoltre le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-elettronici  ed 
il Servizio di lavaggio esterno e pulizia interna.  
 

 
 
 
€ 294.549,00 

  
 
 
 
 

LUGO 

 
 

 
AMBITO DI 

FORLI’ 
 

 
 
 
 

4 

 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli veicoli 
rientranti nel parco auto afferente al territorio d i Forlì  (come 
specificato dopo la tabella) , nonchè il servizio di controllo 
emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di fermo di 
un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo. Il servizio comprende inoltre le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-elettronici  ed 
il Servizio di lavaggio esterno e pulizia interna.  
 
 

 
 
 
 
€ 500.631,00 

  
 
 
 

FORLI’ 
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LOTTO N.  

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 
escluso  il 
periodo di 
eventuale 

ripetizione del 
servizio     

 
 
 

 

SEDE OPERATIVA 
(entro un raggio di  
km 5 dal centro del 
Comune di seguito 
indicato - ai sensi 

art. 5) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Cesena (come 
specificato dopo la tabella) nonchè il servizio di controllo 
emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di fermo di 
un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo. Il servizio comprende inoltre le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-elettronici  ed 
il Servizio di lavaggio esterno e pulizia interna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
€132.078,00 

  
 
 

CESENA 

6  
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Bagno di Roma gna 
(come specificato dopo la tabella)  nonchè il servizio di 
controllo emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di 
fermo di un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito 
provinciale che extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto 
recupero del veicolo. Il servizio comprende inoltre le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici-
elettronici  ed il Servizio di lavaggio esterno e p ulizia 
interna.  
 
 

 
 
 
 
 
€ 27.519,00 

  
 
 

BAGNO DI ROMAGNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMBITO DI 
CESENA  

 
 
 
 
 

7 

 
Concernente il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti meccaniche  dei veicoli rientranti nel 
parco auto afferente al territorio di Savignano sul  Rubicone  
(come specificato dopo la tabella) nonchè il servizio di 
controllo emissioni gas di scarico e revisioni; inoltre, in caso di 
fermo di un veicolo per incidente o avaria, sia in ambito 
provinciale che extraprovinciale e, dovrà essere garantito il 
pronto recupero del veicolo. Il servizio comprende inoltre le 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
elettrici-elettronici  ed il Servizio di lavaggio e sterno e 
pulizia interna.  
 
 

 
 
 
 
 
€ 51.777,00 

  
 
 
 

SAVIGNANO S/R 

 
MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI  

 

 

 
8 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Ravenna  (come specificato dopo la tabella). 
 

 
 
€ 108.092,76 

  
 

RAVENNA 

 
9 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Faenza  (come specificato dopo la tabella) 
 

 
 
€ 70.053,06 

  
 

FAENZA 

 
 
 
 

AMBITO DI 
RAVENNA 

 

 
10 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Lugo  (come specificato dopo la tabella). 
 

 
 
€ 40.701,72 

  
 

LUGO 

 
AMBITO DI 

RIMINI  
 

 
11 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Rimini (come specificato dopo la tabe lla). 
 

IMPORTO 
BIENNALE 

€  203.100,56 
 
 

  
RIMINI 
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LOTTO N.  

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 
escluso  il 
periodo di 
eventuale 

ripetizione del 
servizio     

 
 
 

 

SEDE OPERATIVA 
(entro un raggio di  
km 5 dal centro del 
Comune di seguito 
indicato - ai sensi 

art. 5) 

 
 
 

AMBITO DI 
FORLI’ 

 

 
 

12 

 
 
 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Forlì  (come specificato dopo la tabella).     
 
 

 
 
 
€130.832,76 

  
 
 

FORLI’ 

 
 

13 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Cesena  (come specificato dopo la tabella).     
 

 
 
€ 43.155,06 

  
 

CESENA 

 
 

14 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Bagno di Romagna  (come specificato dopo la 
tabella)  

 
 
€ 5.868,72 

  
 

BAGNO DI ROMAGNA 

 
 
 
 
 
 
 

AMBITO DI 
CESENA 

 
15 

 
Concernente il servizio di manutenzione e fornitura dei 
pneumatici  di veicoli rientranti nel parco auto afferente al 
territorio di Savignano sul Rubicone  (come specificato 
dopo la tabella)  

 
 
€ 16.066,02 

  
 

SAVIGNANO S/R 

 
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARTI DI CARROZZERIA  

 

 

 
16 

 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Ravenna (come specificato dopo la 
tabella); inoltre, in caso di fermo di un veicolo per incidente o 
avaria, sia in ambito provinciale che extraprovinciale, dovrà 
essere garantito il pronto recupero del veicolo.  
 

 
 
 
€ 219.210,00 

  
 
 

RAVENNA 

 
 
 

17 

 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria  dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Faenza  (come specificato dopo la 
tabella); inoltre, in caso di fermo di un veicolo per incidente o 
avaria, sia in ambito provinciale che extraprovinciale, dovrà 
essere garantito il pronto recupero del veicolo.  
 

 
 
 
€ 70.350,00 

  
 
 

FAENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO DI 
RAVENNA 

  

 
 
 

18 

 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria  dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Lugo  (come specificato dopo la 
tabella); inoltre, in caso di fermo di un veicolo per incidente o 
avaria, sia in ambito provinciale che extraprovinciale, dovrà 
essere garantito il pronto recupero del veicolo.  
 

 
 
 
 
€ 99.270,00 

  
 
 

LUGO 

 
 

AMBITO DI 
RIMINI  

 

 
 

19 

 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Rimini (come specificato  dopo la 
tabella) inoltre, in caso di fermo di un veicolo per incidente o 
avaria, sia in ambito provinciale che extraprovinciale, dovrà 
essere garantito il pronto recupero del veicolo. 
 

 
 
 
 
€ 288.270,00 

  
 
 

RIMINI 

 
 

AMBITO DI 
FORLI’ 

 

 
 

20 

 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Forlì  (come specificato dopo la 
tabella; inoltre, in caso di fermo di un veicolo per incidente o 
avaria, sia in ambito provinciale che extraprovinciale, dovrà 
essere garantito il pronto recupero del veicolo.  

 
 
 
 
€ 90.810,00 
 

  
 

FORLI’ 
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LOTTO N.  

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 
escluso  il 
periodo di 
eventuale 

ripetizione del 
servizio     

 
 
 

 

SEDE OPERATIVA 
(entro un raggio di  
km 5 dal centro del 
Comune di seguito 
indicato - ai sensi 

art. 5) 

 
 
 

AMBITO DI 
CESENA 

 
 

21 

 
 
Concernente un servizio di manutenzione e sostituzione delle 
parti di carrozzeria  dei veicoli rientranti nel parco auto 
afferente al territorio di Cesena ed i territori di  Bagno di 
Romagna e Savignano sul Rubicone  (come specificato 
dopo la tabella ; inoltre, in caso di fermo di un veicolo per 
incidente o avaria, sia in ambito provinciale che 
extraprovinciale, dovrà essere garantito il pronto recupero del 
veicolo.  
 

 
 
 
 
€ 34.320,00 

  
 
 

CESENA 

 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE  
 

 
€ 3.618.982,16 

  

 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE 
COMPRESA L’EVENTUALE RIPETIZIONE 
TRIENNALE DEL SERVIZIO  

 
€ 7.339.514,44 

 

 

  
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE 
COMPRESA L’EVENTUALE RIPETIZIONE 
TRIENNALE DEL SERVIZIO E L’EVENTUALE 
PROROGA SEMESTRALE 

 
 
€ 7.959.603,33 

  

 
TERRITORI DEI LOTTI:  

 
Comuni del territorio di Ravenna 
-          Ravenna 
-          Cervia 
-          Russi 
 
Comuni del territorio di Faenza 
-        Faenza 
-        Castelbolognese 
-        Brisighella 
-        Riolo Terme 
-        Solarolo 
-        Casola Valsenio 
 
Comuni del territorio di Lugo 
-        Lugo 
-        Bagnacavallo 
-        Alfonsine 
-        Cotignola 
-        Fusignano 
-        Bagnara di Romagna 
-        Sant’Agata sul Santerno 
-        Massalombarda 
-        Conselice 
 
Comuni del territorio di Rimini 
- Bellaria-Igea Marina 
- Santarcangelo di Romagna 
- Verucchio 
- Poggio-Torriana 
- San Leo 
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- Talamello 
- Novafeltria 
- Maiolo 
- Sant’Agata Feltria 
- Casteldelci 
-  Pennabilli 
- Riccione 
- Cattolica 
- Misano Adriatico 
- Coriano 
- San Giovanni in Marignano 
- Morciano di Romagna 
- San Clemente Saludecio 
- Montescudo 
- Monte Colombo 
- Montefiore Conca 
- Mondaino 
- Gemmano 
- Montegridolfo 
 
 
Comuni del territorio di Forlì 
- Bertinoro 
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 
- Civitella di Romagna 
- Dovadola 
- Forlì 
- Forlimpopoli 
- Galeata 
- Meldola 
- Modigliana 
- Portico e San Benedetto 
- Predappio 
- Premilcuore 
- Rocca San Casciano 
- Santa Sofia 
- Tredozio 
 
 
Comuni del territorio di Cesena 
- Cesena 
- Cesenatico 

Gambettola 
- Longiano 

Montiano 
 

 
Comuni del territorio di Bagno di Romagna 
- Bagno di Romagna 
- Mercato Saraceno 
- Sarsina 
- Verghereto 
 
 
Comuni del territorio di Savignano sul Rubicone 
- Savignano sul Rubicone 
- Roncofreddo 
- Sogliano 
- Borghi 
- Gatteo 
- San Mauro Pascoli 
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ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI  
 
Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione delle seguenti tipologie di servizi, secondo la specifica 
configurazione prevista in ogni singolo lotto riportata nella tabella di cui al precedente art. 1: 
 

• servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche; 
• servizio di controllo emissioni gas di scarico e revisioni ai sensi di legge; 
• servizio di pronto recupero del veicolo; 
• servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed elettronici; 
• servizio di manutenzione e sostituzione delle parti di carrozzeria 
• servizio di manutenzione e fornitura dei pneumatici; 
• servizio di lavaggio esterno e pulizia interna; 
• disbrigo pratiche di demolizione presso il PRA e contestuale ritiro dell’automezzo per la consegna 

presso un autodemolitore autorizzato, senza oneri a carico dell’AUSL. 
 
L’elencazione delle prestazioni di servizio/fornitura descritte nel presente articolo costituiscono una mera 
esemplificazione delle attività oggetto dell’appalto, che debbono intendersi estese a tutte le attività ed a tutti 
gli adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti veicoli costituenti il parco auto 
dell’Azienda USL della Romagna, così come meglio di seguito dettagliati. 
 
Si precisa che: 
• per manutenzione ordinaria  si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di 

registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e comunque con 
frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte alla manutenzione 
ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o 
necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza. 

• per manutenzione straordinaria  si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o 
componenti usurati, difettosi, guasti anche a seguito di sinistro dell’autoveicolo e comunque tutte quelle 
operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso e in condizione di 
sicurezza; 

• per servizio di pronto recupero del veicolo la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di 
un veicolo per incidente o per avaria, sia in ambito provinciale (alla tariffa aggiudicata senza oneri 
aggiuntivi) che extraprovinciale (alla tariffa aggiudicata senza oneri aggiuntivi), il pronto recupero del 
veicolo.  
Il recupero del veicolo dovrà avvenire: 
- per i veicoli dedicati al soccorso (ambulanze ed auto medicalizzate) entro 1 ora dalla chiamata in 

territorio provinciale ed entro 8 ore in territorio extraprovinciale; 
- per gli altri automezzi entro 3 ore dalla chiamata in territorio provinciale ed entro 12 ore in territorio 

extraprovinciale. 
Il recupero dei veicoli dovrà essere effettuato, su richiesta, in tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi e per 
tutte le 24 ore giornaliere; 

• ogni volta che viene “ricoverata” un’ambulanza in officina per interventi di meccanica/elettrica o 
carrozzeria, la stessa per il mantenimento e funzionalità della batteria dei servizi deve essere collegata 
alla rete elettrica 220 volt tramite l’apposita presa. 

 

2A) - TEMPI DI LAVORAZIONE, TIPOLOGIA DEI RICAMBI, GARANZIA E REPERIBILITA’  

- l servizi in oggetto comprendono sia la manutenzione che la fornitura di pezzi di ricambio occorrenti per 
rendere l’automezzo perfettamente funzionante. 

- L'aggiudicatario, in merito al controllo della cong ruità dei prezzi dei ricambi, manodopera e 
tempari di riparazione, dovrà fornire ai referenti aziendali di ciascun ambito (Ravenna, Forlì, 
Cesena e Rimini) almeno 2 account di accesso ad un software di preventivazione specifico per 
riparatori meccanici e carrozzieri (es.: WINCAR, WI NMEC, ecc.)  senza alcun onere a carico 
dell'AUSL. Inoltre, per il servizio di fornitura e manutenzione pneumatici, l’aggiudicatario dovrà 
fornire periodicamente i listini aggiornati dei pne umatici. 

- Qualora l’importo dell’intervento di riparazione sia presumibilmente superiore a 500 Euro – IVA esclusa, 
l’impresa aggiudicataria del servizio dovrà fornire un PREVENTIVO DI SPESA scritto, entro 48 ore dalla 
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richiesta, nel quale risulti la descrizione dettagliata dei lavori, i prezzi dei ricambi necessari e relativo 
codice ed il numero di ore di manodopera, conformi ai tempari delle case costruttrici.  

- Gli interventi di riparazione e manutenzione saranno pertanto eseguiti dalla ditta aggiudicataria previa 
presentazione della RICHIESTA D’INTERVENTO  da parte del referente aziendale AUSL. 

- Sono esclusi dal presente appalto gli interventi di  manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali/attrezzature poste all’interno dei veicoli sanitari (es. ambulanze).  

- L’impresa aggiudicataria adempirà agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del presente 
capitolato con mezzi e personale propri e, di norma, presso la propria sede. Qualora l’esigenza o 
l’urgenza lo richieda, l’aggiudicatario si impegna ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da 
quella dell’officina, quando la natura del danno, il trasporto e l’impiego delle attrezzature lo consenta. 

 
- L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata entro i tempi indicati di 

seguito:  
 

• servizi di manutenzione parti meccaniche/impianti e lettrici/elettronici entro 72 ore  dal 
ricevimento della richiesta d’intervento, emessa e autorizzata dal referente aziendale. Nel caso in cui 
non siano disponibili i pezzi di ricambio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al referente 
aziendale il DOCUMENTO UFFICIALE  dello specifico fornitore comprovante la tempistica di 
consegna prevista da cui si desume l'effettivo ritardo che subiranno i lavori.  
Nel caso di interventi da effettuare su autoambulanze/automediche o in caso di altri interventi 
manifestamente urgenti, i lavori dovranno effettuarsi, con carattere prioritario, entro 48 ore ; priorità 
differita deve altresì essere accordata ai veicoli utilizzati dal servizio di assistenza domiciliare.  
Il servizio di lavaggio, se richiesto, dovrà essere effettuato entro le 4 ore  successive al ritiro.  

• servizio di manutenzione e fornitura pneumatici: en tro 12 ore dal ricevimento della richiesta 
d’intervento, emessa e autorizzata dal referente aziendale. Nel caso in cui non siano disponibili i 
pezzi di ricambio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al referente aziendale il DOCUMENTO 
UFFICIALE  del fornitore selezionato comprovante la tempistica di consegna prevista da cui si 
desume l'effettivo ritardo che subiranno i lavori.  
Nel caso di interventi da effettuare su autoambulanze/automediche o in caso di altri interventi 
manifestamente urgenti, i lavori dovranno effettuarsi, con carattere prioritario entro 6 ore ; priorità 
differita deve altresì essere accordata ai veicoli utilizzati dal servizio di assistenza domiciliare. 
Trattandosi per la maggior parte di interventi con tempistica limitata, il committente si riserva la 
facoltà, previo appuntamento telefonico, di accedere direttamente alla sede della Ditta aggiudicataria 
per effettuazione degli interventi con priorità rispetto all’altra utenza. 

• servizio di manutenzione e sostituzione parti di ca rrozzeria: entro 72 ore ( nei casi di danni 
limitati al mezzo) ed entro 7 giorni  (nel caso di grave coinvolgimento del mezzo in incidente 
stradale) dal ricevimento della richiesta d’intervento emessa e autorizzata dal referente aziendale. 
Nel caso in cui non siano disponibili i pezzi di ricambio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al 
referente aziendale il DOCUMENTO UFFICIALE  del fornitore selezionato comprovante la tempistica 
di consegna prevista da cui si desume l'effettivo ritardo che subiranno i lavori.  
Nel caso di interventi da effettuare su autoambulanze/automediche o in caso di altri interventi 
manifestamente urgenti, i lavori dovranno effettuarsi, con carattere prioritario, entro 48 ore ; priorità 
differita deve altresì essere accordata ai veicoli utilizzati dal servizio di assistenza domiciliare. 

 
- Qualora la tempistica indicata nei suddetti documenti ufficiali non soddisfi la stazione appaltante, 

quest'ultima si riserva la facoltà, tramite apposita ricerca di mercato, di verificare tale tempistica 
riservandosi l’applicazione di penalità conseguenti al maggiore ritardo. 

- La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento della 
propria attività sui veicoli della stazione appaltante. 

- La ditta garantisce le riparazioni ed i materiali forniti per un periodo di almeno 1 anno decorrente dalla 
data di fine lavori. Entro il suddetto termine di garanzia la ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese e 
cure, le deficienze che dovessero riscontrarsi dovute a difetti  dei materiali forniti o alla non corretta 
esecuzione dei lavori eseguiti, esclusi i danneggiamenti incidentali successivi. 
A fine lavoro la Ditta aggiudicataria dovrà presentare un documento contabile firmato con indicazione 
della fattura di riferimento e dell’intervento eseguito. In mancanza del regolare documento sarà sospesa 
la liquidazione della fattura. Il medesimo documento farà fede come data di inizio garanzia. 
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, indicare per ogni singolo pezzo di ricambio sostituito il relativo codice 
identificativo al fine di consentire all’Azienda USL la verifica della congruità dei prezzi.  

- L’officina della ditta aggiudicataria dovrà garantire indicativamente un’operatività giornaliera durante un 
arco temporale che va dalle ore 08:30 alle ore 18:30 (dal lunedì al venerdì); dovrà inoltre garantire la 
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reperibilità telefonica di un suo responsabile in un qualunque orario al di fuori dell’orario di apertura 
dell’officina. 

- Il veicolo oggetto dell’intervento da eseguire dovr à essere ritirato dalla ditta aggiudicataria 
presso la sede aziendale in cui è ubicato e riconse gnato a cura della stessa al servizio 
destinatario. Nella condizione in cui il veicolo si a marciante dovrà viaggiare con targa di prova e 
in regola con gli obblighi assicurativi.  

- E’ ammesso il ricorso diretto all'officina da parte del personale dell’Azienda USL, con riserva di consegna 
del buono d'ordine al momento del ritiro del medesimo solo in casi specifici a discrezionalità dell’Azienda, 
ad esempio nel caso in cui l’operatore AUSL rilevi un’anomalia al veicolo in zone limitrofe all’officina 
aggiudicataria. 

- Per tutti i servizi oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni a 
regola d’arte, utilizzando le più moderne tecniche esistenti sul mercato, sostituendo le parti necessarie 
con materiale originale. Per ricambi originali si intendono quei materiali di ricambio nuovi, aventi lo stesso 
marchio commerciale del produttore dell’automezzo. Su disposizione del referente dell’Azienda USL 
viene consentito alla Ditta  di utilizzare parti di ricambio equivalenti, in sostituzione di quelli originali, 
purché essi abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione, siano 
coperti dalle necessarie garanzie e non abbiano un prezzo superiore di quelli originali. L’utilizzo di ricambi 
equivalenti dovrà essere, pertanto, preventivamente autorizzato da un referente dell’Azienda USL. Il 
ricambio equivalente è un prodotto che garantisce almeno la medesima qualità e durata media di 
esercizio del ricambio originale; in particolare si può definire equivalente se garantisce le seguenti 
condizioni: 

a. deve avere caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e 
pertanto deve garantire l’assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere 
ad adattamenti di sorta; 

b. deve avere una funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale; 
c. deve avere caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano 

qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale. 
Il ricambio equivalente deve essere omologato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente 
e dovrà rispettare quanto disposto dal Regolamento UE n.461/2010; 

d. prezzo inferiore rispetto a quello del ricambio a quello originale. 
- Relativamente alla fornitura di parti di ricambio di recupero o rigenerato il prezzo non dovrà essere mai 

superiore al 50% del prezzo di listino ufficiale scontato della percentuale di aggiudicazione. L’utilizzo di 
parti di ricambio equivalenti, di recupero o rigenerate dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
referente aziendale. 

- La ditta aggiudicataria si impegna a ricoverare e custodire nei propri spazi, a proprio rischio, gli 
automezzi affidati in riparazione fino al momento della loro consegna. 

- La ditta aggiudicataria dovrà comunicare ogni variazione di costo intervenuta sui listini ufficiali cui si è 
fatto riferimento nell’offerta. 

- Il presente appalto comprende anche le attività di smaltimento delle varie componenti degli automezzi 
(parti meccaniche, di carrozzeria, liquidi, parti elettriche, pneumatici, ecc.) oggetto di 
riparazione/sostituzione, che dovranno essere eseguite con spese totalmente a carico della ditta 
aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti. 

- A norma dell’ art. 7 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà sempre garantire le prestazioni 
richieste anche in caso di ferie–malattia-sciopero, ecc. del proprio personale. 

- La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico i danni derivanti da eventuale interruzione del servizio 
per cause ad essa imputabili. 

- In caso di avaria dell’automezzo in territorio diverso da quello della sede in cui è assegnato, l’AUSL si 
riserva la facoltà di rivolgersi presso la sede di altra officina aggiudicataria pertinente al territorio in cui si 
è verificata l’avaria. 

 
 

 
2B) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED  ELETTRICO/ELETTRONICO 

 
 
Il servizio comprende: 
• tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo meccanico che si rendessero necessari 

per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;  
• preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione periodica in ottemperanza alla normativa 

vigente in materia; 
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• revisione periodica di legge e controllo delle emissioni dei gas di scarico secondo gli intervalli prefissati 
dalla normativa vigente; 

• rabbocchi di olio e liquidi; 
• controllo pressione dei pneumatici; 
• tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico/elettronico, che si rendessero 

necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, le centraline d’iniezione, i sistemi di antifurto, i navigatori satellitari 
ecc.; 

• sostituzione di batterie (per autovetture/ambulanze/auto medicalizzate) di marche primarie, previa 
autorizzazione del referente aziendale (ad esempio VARTA, FIAMM, BOSCH ecc.); 

• servizio di recupero degli automezzi in caso di fermo di un veicolo per avaria o incidente, sia in ambito 
provinciale che extraprovinciale; 

• disbrigo pratiche di demolizione presso il PRA e contestuale ritiro dell’automezzo per la consegna presso 
un autodemolitore autorizzato, senza oneri a carico dell’AUSL. 

 
Il servizio comprende, altresì, solo se indicato nella richiesta d’intervento: 
- lavaggio completo esterno e pulizia interna per autovettura; 
- lavaggio esterno per autovettura; 
- lavaggio interno approfondito del vano sanitario ambulanza. 
 
 
I servizi elencati costituiscono una mera esemplifi cazione delle attività del servizio in oggetto che 
dovrà intendersi esteso a tutti gli adempimenti nec essari per garantire il corretto funzionamento degl i 
automezzi.  
 

 
 

 
2C) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI PNEUMATICI 

 
 

Il servizio comprende:  
• sostituzione di pneumatici, previa autorizzazione del referente aziendale, di c.d. prima fascia (ad esempio 

MICHELIN, PIRELLI, GOOD YEAR) e fabbricati entro un anno dalla data di acquisto (verificabile dal 
numero seriale stampato sul fianco del pneumatico); 

• riparazione di pneumatici in caso di forature o altri eventi che ne hanno compromesso l’efficienza; 
• campanatura e convergenza;  
• rotazione periodica dei pneumatici; 
• sostituzione stagionale alternata dei pneumatici estivi/invernali e deposito presso la ditta aggiudicataria 

delle gomme smontate. La Ditta dovrà provvedere inoltre, con oneri a proprio carico, al ritiro delle gomme 
eventualmente depositate presso la ditta aggiudicataria precedente. 

 
 

I servizi elencati costituiscono una mera esemplifica zione delle attività del servizio in oggetto che 
dovrà intendersi esteso a tutti gli adempimenti nec essari per garantire il corretto funzionamento degl i 
automezzi.  
 
 

 
2D) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE  PARTI DI CARROZZERIA 

 
 
Il servizio comprende: 
• riparazione e manutenzione delle parti di carrozzeria; 
• servizio di soccorso degli automezzi incidentati; 
• applicazione adesivi loghi aziendali; 
• applicazione adesivi rifrangenti per i mezzi di soccorso. (L’impresa dovrà assicurare la perfetta 

riproduzione o sostituzione dei particolari, utilizzando prodotti 3M, riproducendo la composizione e il 
colore degli originali secondo gli ambiti di appartenenza); 

• disbrigo pratiche di demolizione presso il PRA e contestuale ritiro dell’automezzo per la consegna presso 
un autodemolitore autorizzato, senza oneri a carico dell’AUSL. 
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Ove per la riparazione occorra intervenire sulla scocca portante dovrà essere garantita la perfetta efficienza 
del mezzo parametrando le tolleranze a quelle di “veicolo nuovo di fabbrica”. A tal fine la ditta dovrà produrre 
la scheda di riscontro elettronico relativa alle prescrizioni telaistiche della casa costruttrice. 
 
Negli interventi di riparazione sulle parti in lamiera o scatolate deve essere eseguita, salvo diversa 
indicazione, la sostituzione della parte danneggiata quando la sua riparazione comporti un maggior onere 
oppure perdita di affidabilità della parte stessa. 
 
Al termine dell’intervento e prima della consegna del mezzo all’AUSL, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di 
effettuare la pulizia interna ed esterna per la rimozione di ogni eventuale residuo della lavorazione, senza 
oneri aggiuntivi per l’Azienda.  
 
Gli equipaggiamenti speciali e le apparecchiature sanitarie all’interno dei mezzi di soccorso devono essere 
protetti durante gli interventi di riparazione/manutenzione del mezzo al fine di evitare ogni eventuale 
malfunzionamento/guasto successivo. 
 
 
I servizi elencati costituiscono una mera esemplifi cazione delle attività del servizio in oggetto che dovrà 
intendersi esteso a tutti gli adempimenti necessari  per garantire il corretto funzionamento degli auto mezzi.  

 
 
 

Art. 3 – COMPOSIZIONE PARCO AUTO AZIENDALE  
 
Il parco automezzi aziendale è così composto: 
 
AMBITO DI RAVENNA 
 
LOTTI DI RAVENNA: n. 106 autovetture, n. 26 ambulanze/auto medicalizzate e n. 3 motocicli 
LOTTI DI LUGO: n. 56 autovetture e n. 6 ambulanze/auto medicalizzate 
LOTTI DI FAENZA: n. 65 autovetture e n. 7 ambulanze/auto medicalizzate 
 
AMBITO DI CESENA 
 
LOTTI DI CESENA: n. 102autovetture e n. 2 motocicli  
LOTTI DI BAGNO DI ROMAGNA: n. 19 autovetture 
LOTTI DI SAVIGNANO S. R.: n. 32 autovetture 
(per l’ambito di Cesena non sono presenti ambulanze  ed auto medicalizzate) 
 
AMBITO DI FORLI’: n. 130 autovetture e n. 13 ambulanze/auto medicalizzate 
 
AMBITO DI RIMINI: n. 166 autovetture e n. 26 ambulanze/auto medicalizzate 
 
 
I dati essenziali del parco autoveicoli, aggiornati al 30/04/2018, sono riportati nell’allegato A)  al presente 
documento. 
Gli elenchi del suddetto allegato A) potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle 
tipologie dei mezzi (nel caso di rottamazioni o acquisti di nuovi veicoli o variazione del numero dei noleggi). 
Le modifiche verranno annualmente comunicate alle Ditte aggiudicatarie. 
 
Per gli autoveicoli a noleggio  (qualora presenti nei diversi ambiti) sono esclusi, in quanto già compresi nel 
contratto di noleggio, i servizi di manutenzione meccanica/elettrica/carrozzeria, ad eccezione dell’eventuale 
sostituzione dei pneumatici e del servizio lavaggio. 
 
Le ambulanze di nuova immatricolazione fornite a seguito di aggiudicazione della procedura di gara con 
determinazione n. 2912 del 24/10/2017 (qualora presenti nei diversi ambiti) sono escluse dal servizio di 
manutenzione meccanica/elettrica/pneumatici, ad eccezione della manutenzione della carrozzeria e del 
servizio lavaggio.  
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Art. 4 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

 
Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED ELETT RICO/ELETTRONICO 
e limitatamente ai LOTTI 1-2-3-4-5.  
 
� Possesso di almeno n. 2 targhe prova; 

� Possesso di una polizza assicurativa per la copertura di ogni accadimento possibile all’automezzo presso 

la sede dell’aggiudicatario e nelle fasi di trasporto; 

� Numero 4 ponti sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali; 

� Autorizzazione Dipartimento Trasporti Terrestri alle revisioni di legge degli automezzi; 

� Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva a titolo 

gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3; 

� Carro attrezzi con portata utile 35 quintali. 

� Recapito di riferimento attivo h24 - 365 gg 

� Fatturato globale triennale – IVA esclusa - non inferiore all’importo triennale del Lotto di riferimento di cui 

alla tabella – Allegato B ;  

� Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d’ufficio: 6;  

� Autorizzazione ufficiale da parte di almeno una casa costruttrice automobilistica nazionale e/o 

internazionale; 

� Attestato di idoneità all’utilizzo dei gas fluorurati; 

� Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001 in corso di validità; 

� Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli 

automezzi; 

� Sede operativa ai sensi del successivo art. 5. 

 
 
Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED ELETT RICO/ELETTRONICO 
e limitatamente ai LOTTI 6-7.  
 
� Possesso di almeno n. 1 targhe prova; 

� Possesso di una polizza assicurativa per la copertura di ogni accadimento possibile all’automezzo presso 

la sede dell’aggiudicatario e nelle fasi di trasporto; 

� Numero 2 ponti sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali; 

� Autorizzazione Dipartimento Trasporti Terrestri alle revisioni di legge degli automezzi; 

� Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva a titolo 

gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3; 

� Carro attrezzi con portata utile 35 quintali. 

� Recapito di riferimento attivo h24 - 365 gg 

� Fatturato globale triennale – IVA esclusa - non inferiore all’importo triennale del Lotto di riferimento di cui 

alla tabella – Allegato B ;  

� Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d’ufficio: 3; 

� Autorizzazione ufficiale da parte di almeno una casa costruttrice automobilistica nazionale e/o 

internazionale; 

� Attestato di idoneità all’utilizzo dei gas fluorurati; 

� Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001 in corso di validità; 

� Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli 

automezzi; 

� Sede operativa ai sensi del successivo art. 5. 
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Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI PNEUMATIC I 
e limitatamente ai LOTTI 8-9-10-11-12-13.  
 
� Possesso di una polizza assicurativa per la copertura di ogni accadimento possibile all’automezzo presso 

la sede dell’aggiudicatario e nelle fasi di trasporto; 

� Recapito di riferimento h24 - 365 gg 

� Avere almeno 4 ponti sollevatori. 

� Servizio di soccorso sul posto per avaria alle ruote da retribuire con tariffa oraria, escluso rimborso 

chilometrico; 

� Fatturato globale triennale – IVA esclusa - non inferiore all’importo triennale del Lotto di riferimento di cui 

alla tabella – Allegato B ;  

� Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d’ufficio: 4 

� Sede operativa ai sensi del successivo art. 5. 
 
 
 

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI PNEUMATIC I 
e limitatamente ai LOTTI 14-15.  
 
� Possesso di una polizza assicurativa per la copertura di ogni accadimento possibile all’automezzo presso 

la sede dell’aggiudicatario e nelle fasi di trasporto; 

� Recapito di riferimento h24 - 365 gg 

� Avere almeno 2 ponti sollevatori. 

� Servizio di soccorso sul posto per avaria alle ruote da retribuire con tariffa oraria, escluso rimborso 

chilometrico; 

� Fatturato globale triennale – IVA esclusa - non inferiore all’importo triennale del Lotto di riferimento di cui 

alla tabella – Allegato B ;  

� Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d’ufficio: 2 

� Sede operativa ai sensi del successivo art. 5. 
 
 
 

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PART I DI CARROZZERIA 
(Tutti i lotti dal n. 16 al n. 21)  
� Possesso di una polizza assicurativa per la copertura di ogni accadimento possibile all’automezzo presso 

la sede dell’aggiudicatario e nelle fasi di trasporto; 

� Recapito di riferimento h24 - 365 gg 

� Carro attrezzi con portata utile 35 quintali  

� Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva, a titolo 

gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3; 

� Fatturato globale triennale – IVA esclusa - non inferiore all’importo triennale del Lotto di riferimento di cui 

alla tabella – Allegato B ;  

� Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d’ufficio: 4; 

� Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli 

automezzi.  

� Sede operativa ai sensi del successivo art. 5. 
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Art. 5 - SEDE OPERATIVA  
 

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio oggetto del presente appalto le Ditte 
aggiudicatarie dovranno possedere, per ciascun lotto per il quale risultano aggiudicatarie, una sede operativa 
in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e nella quale dovranno essere svolti i servizi oggetto del 
presente capitolato tecnico. 
 
La suddetta sede operativa dovrà essere ubicata entro un raggio di 5 km dal centro del Comune principale 
del lotto di riferimento. 
  
Pertanto le ditte partecipanti alla gara che non siano dotate di tale sede assumono l’impegno ad istituirne una 
in caso di aggiudicazione prima della stipulazione del contratto.  
Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire 
un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 
Laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non è stata istituita nei tempi prescritti o non 
presenta le caratteristiche necessarie a garantire l’efficiente e tempestivo espletamento del servizio, 
l’amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del 
contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese anche tramite l'incameramento della 
cauzione definitiva. 
 

 
 

ART. 6 – DURATA  CONTRATTUALE E  PERIODO DI PROVA  
 

DURATA DEL CONTRATTO  
I contratti per i servizi oggetto del presente appalto avranno durata triennale  con inizio dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto o da diversa data stabilita dall’Azienda USL della Romagna. 
L’Azienda USL si riserva la facoltà di affidare il contratto per ulteriori anni tre (3) , qualora ne ricorrano i 
presupposti, alle medesime condizioni contrattuali.  
Gli aggiudicatari rimangono comunque impegnati, in forza dell’accettazione dell’eventuale opzione di 
estensione, all’esecuzione del contratto; nessuna pretesa può essere vantata dalla Società aggiudicataria in 
caso di mancato esercizio dell’opzione. 
Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato dall’Azienda U.S.L., alle stesse condizioni contrattuali, per 
un periodo non superiore a mesi sei, in relazione ad eventuali esigenze legate all’espletamento della nuova 
gara. 
E’ esclusa la possibilità di proroga tacita del contratto, che non potrà essere ceduto a terzi senza il consenso 
scritto dell’Azienda USL.  
 
Limitatamente per il Lotto n. 11 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI”  - ambito di 
Rimini, il contratto avrà una durata biennale anziché triennale, allineandosi alla data di scadenza dei contratti 
dei restanti lotti.   
 
 
PERIODO DI PROVA 
La ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di mesi sei , decorrente dalla data 
di inizio esecuzione contratto. 
Nel periodo di prova saranno effettuate le verifiche finalizzate alla piena rispondenza del servizio all’offerta 
aggiudicata. 
Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di gravi inadempienze riscontrate a seguito delle verifiche 
suddette, il Direttore dell’Esecuzione del contratto può proporre al Responsabile del procedimento di gara la 
risoluzione del contratto, mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni, da comunicarsi con 
raccomandata A.R.  
In tal caso, nulla sarà dovuto alla Ditta, eccezion fatta per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari ed 
effettuati durante lo stesso periodo di prova. Sarà incamerata per intero la cauzione definitiva a titolo di 
penale. 
Decorso tale periodo, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo. 
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Art. 7 - SOSTITUZIONI ASSENZE, SCIOPERI DEL PERSONA LE E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO  
 
La Ditta assegnataria dovrà garantire la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di 
motivato impedimento impegnandosi a sostituire il personale assente per qualsiasi causa anche in caso di 
scioperi o vertenze sindacali, al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi 
pubblici essenziali. 
 
Obblighi contrattuali, contributivi, assicurativi 
Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale in regola, 
per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di 
assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche o personale con altre forme contrattuali 
previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore. 
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto all’integrale applicazione di tutte le leggi, dei regolamenti e 
delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, 
previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro nei confronti dei dipendenti.  
Per tali obblighi l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad esibire, su richiesta delle aziende 
committenti, la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti. 
 
Controlli 
L’Azienda committente si riserva di procedere ad un esame critico dello svolgimento dei servizi richiesti con 
ogni più ampia facoltà nel merito delle seguenti attività: 
- verifica delle modalità di gestione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
- controllo e monitoraggio del lavoro eseguito; 
- segnalazione di eventuali attività non svolte, incomplete o comunque non rispondenti agli standard 

concordati e richiesta di ripetizione gratuita nei termini stabiliti; 
- controllo diretto dei lavori che vengono eseguiti al mezzo per l’intera durata o a campione. 
 
L’azienda committente, per mezzo del proprio Direttore dell’Esecuzione, si riserva di contestare per iscritto i 
servizi risultati non conformi a quanto stabilito dal presente Capitolato, pretendendo l’effettuazione di idonee 
azioni correttive e l’immediato e gratuito ripristino dell’efficienza dell’automezzo. 
Inoltre si riserva la facoltà di eseguire, in presenza del responsabile operativo o del responsabile del contratto 
dell’operatore economico aggiudicatario, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle attività in oggetto.  

 
 
Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, RECESSO 
 
A - RISOLUZIONE 
Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’Azienda USL della 
Romagna può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per 
l’adempimento, nei seguenti casi: 
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di 

contestazione ufficiale.  
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; 
c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente (White List) risultino positivi; 
d) inosservanze delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, 

sicurezza; 
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
f) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
g) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
h) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 
i) qualora il fornitore ceda in subappalto forniture/servizi senza la preventiva approvazione; 
j) sospensione abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, 

contestata regolarmente; 
k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; 
l) mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alle coperture assicurative richieste; 
m) per qualsiasi altra causa prevista nel presente documento e/o nel disciplinare di gara, ivi incluso il patto di 

integrità. 
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In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda USL Romagna ha diritto di 
affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o PEC 
con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, 
da eventuali crediti dell’aggiudicatario. 
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere 
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta 
aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. 
Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le 
sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e 
senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni s'intendono senz'altro 
esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria. 
 
B - RECESSO 
1. L’Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun 
contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi l'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.  
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

- qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i 
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente 
simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 
dell'Aggiudicatario; 

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi, 
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore 

Generale o il Responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il 
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda sanitaria. 
In caso di recesso dell’Azienda USL della Romagna l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore  eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1671 “Recesso unilaterale dal contratto” del codice civile. 
 
 
Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ  
 
Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente capitolato e sulla base della “Relazione tecnica” 
presentata dall’aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze, l’Azienda committente potrà contestare per 
iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato e fissare un 
termine non superiore a giorni 5 lavorativi entro i quali dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o 
dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento.  
L’Azienda committente si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di 
procedere all’applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nel caso di reiterati inadempimenti 
non giustificati, alla risoluzione anticipata del contratto.  
 
Nel caso in cui il servizio venga reso in modo non conforme in merito a tutti gli aspetti indicati nel presente 
capitolato, fuori da casi in cui ciò possa comportare la risoluzione del contratto, la Ditta Aggiudicataria potrà 
essere assoggettata ad una penale variabile secondo quanto di seguito dettagliato a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni: 
 
� per ogni riparazione non eseguita a regola d’arte, può essere applicata una penale pari ad € 300,00, oltre 

alla non contabilizzazione della riparazione; 

� nel caso di utilizzo di ricambi non originali (ovvero ricambi equivalenti) non autorizzati dal referente Ausl, 
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può essere applicata una penale pari ad € 200,00, oltre alla non contabilizzazione della parte di ricambio; 

� nel caso di interventi non eseguiti nei tempi indicati nel presente capitolato (art. 2), è facoltà della 

stazione appaltante applicare una penale pari ad € 300,00 (automezzi) e € 500,00 (ambulanze e auto 

mediche) per ogni giorno di ritardo; 

� nel caso di recuperi dei mezzi non eseguiti nei tempi indicati nel presente capitolato (art. 2) è facoltà della 

stazione appaltante applicare una penale pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo (automezzi) e € 100,00 

per ogni ora di ritardo (ambulanze e auto mediche); 

� nel caso in cui la ditta contraente non produca il preventivo necessario nei termini indicati nel presente 

capitolato (48 ore dal ricovero), potrà essere applicata una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 

� mancata fornitura dell’auto sostitutiva se prevista e richiesta dall’AUSL € 200,00; 

� mancato intervento in caso di sciopero del personale della ditta aggiudicataria (vedi art. 7) € 500,00 

� mancata reperibilità (vedi art. 2) € 300,00. 
 
Restano salve tutte le azioni tendenti al riconoscimento di ulteriori danni.  
 
Qualora il totale delle penali superi il 10% del valore del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto ai danni dell’Ditta Aggiudicataria. 
 
Resta salva la facoltà dell’Azienda committente, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere 
ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta 
aggiudicataria.  
 
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di lettera protocollata via posta certificata. 
 
La stazione appaltante può avvalersi della consulenza esterna in caso di necessità per un eventuale mancato 
accordo per inadempienza. 
 


