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1 OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Il capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di revisione Manutenzione e Revisione 

Radiatori e Serbatoi Autobus, per le tipologie di complessivi e per le corrispondenti quantità 

stimate elencate nell’allegato 1 “Descrizioni Articoli”.  

L’importo complessivo stimato è pari a € 220.000,00 Iva esclusa. 

Tale somma è comunque una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure 

amministrative di gara. Si precisa, infatti, che le quantità presunte per tipologia di articolo di cui 

all’allegato 1 sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti. L’importo effettivo del 

corrispettivo verrà determinato dalla sommatoria degli importi delle singole lavorazioni eseguite 

moltiplicate per le quantità richieste da Actv. Nessun obbligo sussiste, quindi, per Actv e nessuna 

richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni 

richieste non raggiungano le quantità riportate. 

2 DURATA 

Il servizio avrà una durata di 4 anni a decorrere dalla data indicata in contratto. 

L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza 

temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti 

dall’art. 125 comma 1 lettera d) del d.Lgs.n.50/2016. Nel caso inverso, cioè di scadenza del 

termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà 

di prorogare il termine temporale del contratto sino al raggiungimento del predetto valore e 

comunque per un periodo massimo di 12 mesi. 

3 TEMPI DI ESECUZIONE 

Le caratteristiche esecutive della prestazione sono stabilite dal presente capitolato. 

I tempi di esecuzione, per ciascun radiatore o serbatoio in lavorazione, d’ora in poi chiamati 

anche complessivi, dovrà concludersi entro 7 (sette) giorni solari dalla data di consegna del 

complessivo. 

Alla società aggiudicatrice potranno essere consegnati fino ad un massimo di 6 (sei) complessivi 

da sottoporre contemporaneamente alla lavorazione oggetto del presente capitolato; tale 

eventualità e da ritenersi ad esclusiva discrezione di Actv. 

Il tempo di esecuzione si intende comprensivo dei tempi di trasporto da e per la sede Actv di cui 

al punto 6.2. 

4 DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO (D.E.) 

Actv nominerà un proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale potrà avvalersi 

dell’ausilio di uno o più assistenti. 

Il D.E. è il primo referente di Actv, pertanto, al fine di accertarsi del corretto svolgimento delle 

lavorazioni, potrà procedere al controllo delle stesse e, se ritenuto necessario, promuovendo 

l’effettuazione degli accertamenti tecnici. 

Il D.E. segnalerà all’aggiudicatario le eventuali opere non eseguite a regola d’arte e/o non in 

conformità alle prescrizioni contrattuali e la società affidataria si impegnerà a perfezionare o a 

rifare a sue spese tali opere.  
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Al D.E., in qualità di prima interfaccia con la società aggiudicataria, compete: 

a. sovraintendere all’esecuzione dei lavori commissionati ed alle comunicazioni 

aggiudicatario – Actv; 

b. vigilare sull’accettazione di eventuali materiali forniti dalla società aggiudicataria, 

rifiutando quelli non ritenuti rispondenti alle norme del contratto e non adatti alla 

buona riuscita dei lavori; 

c. verificare la corretta esecuzione dei lavori, ordinando all’occorrenza modifiche e nuovi 

controlli; 

d. concordare con la società aggiudicataria, analizzare e sottoporre ad Actv i nuovi 

prezzi per lavorazioni che non fossero nell’elenco contrattuale; 

e. richiedere copia dei listini dei materiali aggiornati, per la verifica delle scontistiche 

applicate;  

f. monitorare le tempistiche e le relative modalità delle singole fasi costituenti 

l’intervento in caso di lavorazioni non previste; 

g. autorizzare l'eventuale sostituzione della massa radiante per i complessivi descritti; 

h. verificare la congruità delle richieste economiche (relative alle prestazioni di cui ai 

punti d) ed  e) presentate dalla società aggiudicatrice, al fine di dare il successivo 

benestare alla fatturazione. 

 

5 ESECUZIONE DEI LAVORI 

La revisione dei complessivi dovrà essere eseguita a "regola d'arte" pertanto, la società 

aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità alle specifiche 

tecniche ed ai particolari esecutivi e di richiedere al D.E. stesso tempestive disposizioni per le 

particolarità che eventualmente non risultassero nelle descrizioni delle opere in documento.. 

In caso di lavorazioni non previste, la Ditta dovrà inviare ad Actv a mezzo fax o e-mail una 

segnalazione con il dettaglio delle operazioni. 

Non saranno riconosciuti alla ditta compensi per lavori/sostituzioni non preventivamente 

autorizzati. 

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti i materiali di consumo utilizzati per le lavorazioni 

compreso fascette, viteria, prodotti per l'esecuzione della pulizia etc.... 

Alla riconsegna dei complessivi revisionati, la Ditta dovrà specificare nel documento di trasporto: 

 codici identificativi Actv del complessivo lavorato; 

 i numeri d’ordine relativi per riga. 

I complessivi oggetto della lavorazione, dovranno essere riconsegnati necessariamente imballati 

singolarmente. Diversamente Actv provvederà ad elevare una non conformità. 

Per i radiatori (art. 5.1 e 5.2 del presente Capitolato), che si rendesse necessaria la 

sostituzione della massa radiante, sempre se autorizzata dal D.E., la stessa dovrà essere, 

per efficienza dello scambio termico (dimensione, numero e diametro dei tubi, capacità 

idrica, materiali impiegati per la sua realizzazione), uguale o migliorativa rispetto 

all’originale. 
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5.1 Operazione di manutenzione e revisione radiatore impianto di raffreddamento 
motore ed eventuale sostituzione della massa radiante 

Il ciclo di lavorazione di revisione del complessivo dovrà comprendere le sotto elencate 

operazioni: 

a. Lavaggio e disincrostazione del gruppo 

 Scomposizione delle testate composta da: 

 dissaldatura delle staffe di supporto della vaschetta superiore e inferiore.  

 Sabbiatura delle vaschette e dei bocchettoni con eliminazione di ogni residuo di 

incrostazione e/o ossidazione ed eventuale riparazione, se necessario. Per le 

vaschette in materiale plastico verifica del loro stato e, in caso di rottura, effettuare la 

sostituzione (materiale compreso nel costo della lavorazione). 

 Stasatura della massa radiante: 

 pulizia delle cannette mediante utilizzo di apposita asta d’acciaio. 

 Bonifica e saldatura dei condotti su piastra portante: 

 pulizia delle testate da ogni residuo di incrostazione e/o ossidazione con relativo 

rifacimento della  stagnatura. 

 Ricomposizione delle testate: 

 assemblaggio delle vaschette sul radiatore con esecuzione di doppia saldatura di 

rinforzo sul collettore. 

b. Collaudo 

 Prova di tenuta pneumatica: 

 effettuare la prova di tenuta del complessivo mediante immersione in vasca alla 

pressione minima di 2 bar. 

c. Controllo finale 

 verifica stato alette massa radiante: 

 provvedere alla verifica dello stato delle alette e provvedere alla raddrizzatura di 

quelle deformate. 

 Verniciatura del complessivo: 

 verniciatura del complessivo con trattamento antiruggine. 

d. Identificazione 

 Applicazione targhetta identificativa: 

 La targhetta identificativa dovrà essere apposta in corrispondenza della testata 

superiore del complessivo. Dovrà essere leggibile e di tipo non removibile recante le 

seguenti  informazioni: 

 codice Actv del complessivo  indicato nell’ordine; 

 denominazione Ditta; 

 numero progressivo di lavorazione: AA/MM/XXXX 

AA=anno; MM=mese; XXXX=numero progressivo di lavorazione; 

 tipo di lavorazione effettuata: RV (solo revisione); RV+MR (revisione con 

sostituzione massa radiante). 
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5.2 Operazione di manutenzione e revisione radiatore intercooler ed evetnaule 
sostituzione della massa radiante 

Il ciclo di lavorazione di revisione del complessivo dovrà comprendere le sotto elencate 

operazioni: 

a. Lavaggio interno ed esterno 

b. Riparazione della massa radiante 

c. Collaudo 

 Prova di tenuta pneumatica: 

 effettuare la prova di tenuta del complessivo attraverso immersione in vasca alla 

pressione minima di 2 bar 

d. Controllo finale 

 Verifica stato alette massa radiante: 

 provvedere alla verifica dello stato delle alette e se necessario provvedere alla loro 

raddrizzatura 

 Verniciatura del complessivo: 

 verniciatura del complessivo con trattamento antiruggine 

e. Identificazione 

 Applicazione targhetta identificativa: 

 la targhetta identificativa dovrà essere apposta in corrispondenza della testata 

superiore del complessivo. Dovrà essere leggibile e di tipo non removibile e durevole 

per tutta la durata della fornitura finalizzato alla tracciabilità e alla gestione di 

eventuali garanzie, recante le seguenti  informazioni: 

 codice Actv del complessivo  indicato nell’ordine; 

 denominazione Ditta; 

 data e numero progressivo di lavorazione del complessivo affidato da Actv 

AA/MM/XXXX AA=anno; MM=mese; XXXX=numero progressivo di lavorazione; 

 tipo di lavorazione effettuata tra  MN (solo manutenzione ordinaria) o  RV 

(manutenzione di revisione con sostituzione massa massa radiante). 

 

5.3 Operazione di manutenzione serbatoio carburante 

Il ciclo di lavorazione di manutenzione del serbatoio dovrà comprendere le sotto elencate 

operazioni: 

a. Apertura finestre con taglio al plasma 

b. Pulizia e bonifica interna con lavaggio mediante soluzioni biodegradabili 

c. Risanamento interno serbatoio e separatori con saldature interne. 

d. Richiusura finestre con doppia saldatura 

e. Collaudo 

 Prova di tenuta pneumatica:effettuare la prova di tenuta attraverso  

   immersione in vasca alla pressione minima di 2 bar 

f. Rifinizione con smerigliatura e verniciatura. 

g. Identificazione 

 Applicazione targhetta identificativa: 

 la targhetta identificativa dovrà essere apposta in corrispondenza 

  della testata del serbatoio. Dovrà essere leggibile e di tipo non 



Servizio di manutenzione e revisione radiatori autobus 
Capitolato di appalto 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

Pagina 7 di 17 

  removibile e durevole per tutta la durata della fornitura finalizzato 

  alla tracciabilità e alla gestione di eventuali garanzie, recante le 

  seguenti  informazioni: 

 codice Actv del complessivo  indicato nell’ordine; 

 denominazione Ditta; 

 data di lavorazione del complessivo affidato da Actv AA/MM AA=anno; 

MM=mese; 

 

5.4 Gestioni materiali 

Relativamente ai materiali forniti dalla società aggiudicataria, su eventuale richiesta di Actv, dovrà 

esserne fornita documentazione attestante l'origine. 

I ricambi/materiali risultanti dalle lavorazioni operate dalla società affidataria sui veicoli, 

rimarranno di proprietà di Actv e dovranno essere restituiti alla medesima con la riconsegna del 

veicolo, salvo diverse disposizioni impartite dal D.E.. 

 

6 GESTIONE OPERATIVA DEL CONTRATTO 

6.1 SEGNALAZIONE INTERVENTO 

La Richiesta di Intervento per lavorazione esterna (RDI) verrà comunicata alla società 

aggiudicatrice a mezzo fax o email (Allegato 1 al presente Capitolato). 

In caso di impossibilità al ritiro del bene da parte della società aggiudicatrice, nel luogo e nella 

data indicati nel documento RDI trasmesso all’aggiudicatario, quest’ultima dovrà darne 

tempestiva comunicazione al D.E. Actv che disporrà in merito. 

I tempi effettivi, per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna, verranno calcolati a 

partire dal giorno successivo la data di richiesta (RDI) trasmessa da Actv alla società 

aggiudicatrice a mezzo fax o e-mail. 

6.2 CONSEGNA COMPLESSIVO DA REVISIONARE 

Il ritiro e la successiva riconsegna dei complessivi staccati, dovrà avvenire a cura e spese della 

società aggiudicataria presso il deposito Actv di via Martiri della Libertà, 396 a Mestre (VE), 

eventuali sedi diverse per il ritiro del complessivo verranno specificate di volta in volta. 

Alla società aggiudicatrice potranno essere consegnati fino ad un massimo di 6 (sei) complessivi 

da sottoporre contemporaneamente alla lavorazione oggetto del presente capitolato; tale 

eventualità e da ritenersi ad esclusiva discrezione di Actv.   

Il rappresentante dell’aggiudicatario/vettore dovrà presentarsi per il ritiro del complessivo munito 

obbligatoriamente della copia del documento di richiesta di lavorazione esterna (RDI) trasmesso 

da Actv alla Società aggiudicatrice.  

Nel momento della consegna, verrà compilato e sottoscritto il documento di trasporto DDT 

(Allegato 2 al presente Capitolato) da parte del rappresentante la società affidataria e del 

referente Actv, con riportate le sotto elencate informazioni: 

 descrizione e quantità dei complessivi da lavorare; 

 eventuali annotazioni aggiuntive. 
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6.3 FINE LAVORI  

Al termine dell'esecuzione dei lavori la società affidataria dovrà eseguire, a propria cura e spese, 

le necessarie prove di funzionamento al fine di verificare il buon esito delle lavorazioni eseguite, 

provvedendo a redigere un verbale di consuntivo lavori che verrà consegnato al D.E. Actv. 

La lavorazione viene considerata terminata con il relativo collaudo, descritto nel successivo art. 

6.4. 

Alla riconsegna dei complessivi revisionati, la Ditta dovrà specificare nel documento di trasporto: 

 codici identificativi Actv del complessivo lavorato; 

 i numeri d’ordine relativi per riga. 

I complessivi oggetto della lavorazione, dovranno essere riconsegnati necessariamente imballati 

singolarmente  ed in modo idoneo al fine di evitare, durante il trasporto, eventuali danni agli 

stessi.  

Qualora, il materiale lavorato dovesse apparire, in fase di accettazione, in condizioni indicanti 

delle omissioni o difformità nel ciclo di lavorazione definito dalle specifiche tecniche di cui al 

presente documento (vedasi a mero titolo esplicativo le foto riportate nell’allegato 1), Actv 

richiederà all’aggiudicatario, a mezzo fax o e-mail, una verifica congiunta, da eseguirsi entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data della comunicazione stessa, finalizzata constatare le 

effettive condizioni del materiale. 

La mancata risposta alla richiesta di verifica e/o la non presentazione dell’aggiudicatario entro i 

suddetti 5 (cinque) giorni verrà considerata, una tacita ammissione di responsabilità e, pertanto, 

computata come 1 (una) “non conformità di lavorazione”. Di conseguenza, non sarà riconosciuto 

il previsto corrispettivo fin tanto che il fornitore, a sua cura e spese, non avrà risolto la difformità 

segnalata. Resta inteso che, indipendente da ciò, la non conformità elevata rimarrà ascritta a 

carico dello stesso ai fini della valutazione del servizio offerto (art.7 del presente Capitolato). 

6.4 VERIFICA E COLLAUDO DELLA LAVORAZIONE  

È facoltà di Actv di eseguire un controllo tecnico nelle modalità di seguito specificate, finalizzato a 

verificare la corretta esecuzione della lavorazione (foto 1 e 2 dell’ Allegato 1 al Capitolato) sulla 

base anche del consuntivo lavori redatto dalla Ditta. 

Actv eseguirà un controllo tecnico nelle modalità di seguito specificate, finalizzato a verificare la 

corretta esecuzione delle lavorazioni (foto 1 e 2 dell’ Allegato 1 al Capitolato) sulla base anche 

del consuntivo lavori redatto dalla società affidataria: 

• presso il fornitore: Actv potrà provvedere all'effettuazione del controllo tecnico senza 

necessità di alcun preavviso al fornitore; 

• presso officina Actv: all’atto della riconsegna del complessivo o, Actv provvederà a 

comunicare alla società affidataria, a mezzo fax o e-mail, la data, l'ora e il luogo di 

effettuazione dei controllo tecnico. 

Sarà facoltà del fornitore di partecipare, attraverso un proprio referente delegato dal legale 

rappresentante della società affidataria, alle operazioni di controllo. In caso di mancata 

partecipazione, il fornitore accetterà incondizionatamente i risultati delle verifiche. 

AI termine delle verifiche, Actv redigerà il verbale con l'esito del controllo tecnico: 

• esito positivo: la lavorazione viene considerata "conforme"; 



Servizio di manutenzione e revisione radiatori autobus 
Capitolato di appalto 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

Pagina 9 di 17 

• esito negativo: la lavorazione viene considerata "non conforme", il Fornitore è tenuto ad 

 eliminare, a propria cura e spese, le difformità riscontrate entro 3 (tre) giorni lavorativi 

 dalla data di comunicazione di non conformità della lavorazione trasmessa da Actv. 

 Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo controllo tecnico con

 applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento. 

 

Dell'esito dei collaudi verrà tenuto conto per l'applicazione di quanto previsto nel presente 

documento ai fini della valutazione qualitativa del servizio offerto. 

L'effettuazione del collaudo non solleva in alcun modo il fornitore dalle responsabilità sulle 

lavorazioni eseguite. 

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla data di consegna del veicolo ad Actv, la società 

aggiudicataria dovrà provvedere a trasmettere, a mezzo fax al D.E. Actv, copia della fattura da 

emettere per il pagamento della prestazione effettuata. Actv provvederà ad inserire nel 

documento il numero di riferimento di autorizzazione al pagamento che dovrà essere citato nella 

fattura emessa in seguito dalla società aggiudicataria. 

Verranno considerate “non conformi” anche tutte le lavorazioni di complessivi con segni di 

incrostazione delle testate e/o delle cannette, come raffigurato, a titolo di esempio, nell’Allegato 1.  

Per quanto sopra, verranno considerate “non conformi” anche tutte le lavorazioni riconducibili ad 

un mancato rispetto da parte della società aggiudicataria in quanto a: 

 mancata chiarezza e/o completezza della documentazione relativa alla consuntivazione 

 della lavorazione; 

 tempistiche relative alla trasmissione della copia della fattura; 

7 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SERVIZIO OFFERTO 

Con cadenza trimestrale, dalla data di stipula del contratto e fino al suo termine, Actv provvederà 

a valutare il servizio offerto sulla base del calcolo dei seguenti indici: 

 indice di qualità del fornitore (IQ) così calcolato: 

 

100


R

T
I

C

Q  

dove: 

R= valore in Euro dei complessivi consegnati 

  Tc= valore in Euro dei ritardi così calcolati: 

1. 1% (uno per cento) per ogni settimana o frazione di settimana, per 

  le prime due settimane di ritardo 

2. 2% (due per cento) per ognuna delle quattro settimane  

  successive. 

 

Dette percentuali sono da calcolarsi sull'importo dei materiali consegnati dopo i termini pattuiti, 

salvo prova di maggior danno. 

Il valore di Iq non può risultare superiore a 1. 
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 indice di difettosità (FU) così calcolato: 

 

100*
T

F

Q

Q
FU 

 

dove: 

 QF= quantità totale di complessivi non conformi 

 QT= quantità totale di complessivi consegnati 

 

Tale valore non può risultare superiore a 3. 

 

Nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo dei due indici, Actv si riserva la facoltà di 

risolvere anticipatamente il contratto e, altresì, di escludere il fornitore dalla gara che verrà 

successivamente promossa al termine dell’affidamento. 

8 CORRISPETTIVI 

All’aggiudicatario verrà riconosciuto, per la realizzazione degli interventi di revisione, come 

definito all'art. 5.1, 5.3 e 5.3 del presente Capitolato, il corrispettivo definito in sede di 

aggiudicazione per ogni singola tipologia di complessivo oggetto della procedura. 

 

Le quantità presunte per tipologia di prestazione indicate sono puramente indicative e non sono 

pertanto vincolanti. Nessun obbligo sussiste per Actv e quindi nessuna richiesta di possibile 

indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non 

raggiungano le quantità riportate. 

9 PENALI 

La penalità (P) per ritardata consegna ad Actv dei complessivi revisionati, dovuta a cause 

imputabili alla società appaltatrice, viene calcolata secondo quanto di seguito riportato: 

a) Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo per la consegna del complessivo 

revisionato.  

b) Euro 100,00 (cento) per ogni giorno solare di ritardo per l’intervento in periodo di 

garanzia. 

Il Fornitore si impegna a comunicare ad Actv, senza ritardo e con atto scritto, il ricorrere di 

circostanze di forza maggiore che possano ritardare i termini di consegna; Actv, riconosciuta a 

suo insindacabile giudizio, la presenza della causa di forza maggiore (salvo il caso in cui non vi 

sia alcuna responsabilità in carico al fornitore), disporrà la proroga dei termini di consegna.  

Ai fini del calcolo delle penali, nel caso di lavorazioni non conformi (NC) riscontrate in fase di 

collaudo, Actv avrà facoltà di considerare non conclusa la lavorazione fintanto che non sia stata 

eliminata la causa che ha prodotto la non conformità stessa. 

10 GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare, entro quindici giorni dalla 

richiesta di Actv, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo dell’aggiudicazione.  

Qualora non vi provveda entro il termine suindicato, il committente tratterrà dall’ammontare dei 

pagamenti dovuti all’appaltatore la somma corrispondente alla cauzione, fino ad avvenuta consegna 
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della medesima.  

Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà 

contenere formale rinuncia alle eccezioni previste dall’art. 1945 c.c., al beneficio della preventiva 

escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare 

obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di garanzia, nonché la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a 

versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte 

di essa.  

Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è 

obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il committente tratterrà la somma 

corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino 

alla scadenza del periodo di garanzia.  

La cauzione definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva dell’affidamento 

aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta 

dell’appaltatore, alla scadenza del periodo di garanzia, fatte salve eventuali ragioni di credito di Actv 

ancora pendenti. 

È facoltà, come previsto all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, di ridurre l’importo della cauzione se 

la stessa viene accompagnata da copia della certificazione di qualità o ambientale in corso di validità. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della 

cauzione, Actv si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. 

11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA, 
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 

 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le 

norme inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla 

sicurezza 81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST, 

medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutando i 

rischi ed adottando le misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le 

responsabilità dell’adempimento delle norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, 

(società) da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-

contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il 

conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari conformi alle 

vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione. 

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale 

dipendente dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di apposita 

tessera di riconoscimento, conforme alla normativa vigente.  

L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa.  

L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione 

appaltante, di aver adempiuto:  

(i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e 

assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;  

(ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto 

collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di 

enti previdenziali (assegni familiari ecc.); 

(iii) agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di valutazione 

dei rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni, eventuali attestati di 
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formazione dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti ai medesimi, dichiarazione CE 

o attestazioni dei requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari/attrezzature impiegate 

nell’appalto. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, 

resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun 

genere nei riguardi della società committente. 

12 COSTI INTERFERENZE 

Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla 

sicurezza del lavoro sono stati valutati da Actv pari a zero 

13 GARANZIA E INTERVENTI DI RIPRISTINO 

L’appaltatore garantisce la buona esecuzione e l’efficacia delle prestazioni eseguite, per il 

periodo di 24 mesi dalla data di effettuazione. 

A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., Actv decadrà dal diritto alla 

garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla 

scoperta.  

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’art. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato 

l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente 

riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo. 

Durante il periodo di garanzia egli è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti 

gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, provvedendo eventualmente a sostituire 

i materiali impiegati nella manutenzione ed a realizzare nuovamente l’intervento manutentivo. 

Sarà facoltà del fornitore di partecipare, attraverso un proprio referente delegato dal legale 

rappresentante della società aggiudicataria, alle operazioni di controllo. In caso di mancata 

partecipazione, il fornitore accetterà incondizionatamente i risultati delle verifiche. 

Il complessivo dovrà essere riparato entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della 

comunicazione di richiesta d’intervento in garanzia trasmessa da Actv a mezzo fax o e-mail 

anche nel caso in cui il difetto sia causato da problemi derivanti da materiale fornito da Ditte 

terze. Dall’ottavo giorno in poi Actv potrà applicare le penalità di cui all'art 9 

Nel caso in cui l’intervento in garanzia comporti la necessità dello stacco e riattacco del 

complessivo dal veicolo, Actv, ad indennizzo  dei costi sostenuti, applicherà all’aggiudicatario un 

costo forfettario pari ad € 200,00 (duecento\00) per ogni intervento, fermo restando l’applicazione 

di tutte le restanti condizioni previste nel presente capitolato.  

In caso di inadempimento, Actv ha facoltà di provvedere all'eliminazione del difetto, con le 

modalità ed i mezzi ritenuti opportuni, e di rivalersi con l’aggiudicatario della spesa sostenuta e di 

ogni altro danno connesso.  

14 REVISIONE PREZZI 

Il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del prezzo. 

Il calcolo degli aggiornamenti avverrà annualmente tramite l’indice istat foi rilevato nel periodo 

annuale precedente a quello di applicazione. 

Esempio: avvio del servizio febbraio 2017, l’indice Istat FOI relativo al periodo febbraio 

2018/febbraio 2017 sarà applicato ai corrispettivi a partire  da marzo 2018.  
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In ogni caso la revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata 

contrattuale e non avrà efficacia retroattiva. 

La richiesta di revisione prezzi dovrà pervenire entro e non oltre 2 mesi dalla data di 

pubblicazione dell’ultimo bollettino necessario per la valutazione della variazione. Trascorso tale 

termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, s'intenderà che l'aggiudicatario abbia 

rinunciato tacitamente ad avvalersi della clausola. 

15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, salvo quanto 

disposto dall’art. 105 del Dlgs. 50/16. 

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% con le modalità previste dall’art. 105 del Dlgs. 

50/16.. 

16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo da parte di Actv è effettuato, sulla base di emissione di fatture 

posticipate, nel termine di 60 giorni fine mese d.f. . 

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del responsabile dell’esecuzione della 

regolarità e correttezza della prestazione effettuata rispetto a quanto contrattualmente previsto. 

Nel caso in cui Actv vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà operare 

la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto. 

In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 

2010 n. 136, previo verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi 

dell’art. 6 DPR 207/10. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a 

garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 

136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.  

A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla 

stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad Actv la verifica 

dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

17.1 Risoluzione ope legis 

Il contratto si intenderà risolto ope legis, con conseguente incameramento della eventuale cauzione e 

salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi, oltre 

a quelli previsti dalle singole norme di legge applicabili: 

a) in caso di subappalto non autorizzato;  

b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 105 del Dlgs. 

50/2016; 

c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle 

assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni; 

d) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal D.lgs 231/01 ovvero gli sia irrogata, 

anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare con la 
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pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione all’esercizio dell’attività; 

e) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv. 

17.2 Risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)  

Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di messa 

in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale cauzione e salva 

ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi: 

a) in caso di mancata effettuazione delle prestazioni nei termini e con le modalità previste in 

contratto, qualora espressamente richiamato. 

17.3 Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 

Actv avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società aggiudicataria, 

previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze: 

a) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto al valore 

dell’appalto; 

b) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti 

retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative. 

17.4 Risoluzione per factum principis 

Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera 

raccomandata a.r. o pec, puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento e/o 

onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi relativi a quanto sino ad 

allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti casi: 

a) nei casi descritti all'art. 7 del presente Capitolato; 

b) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto 

pubblico locale; 

c) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi. 

18 FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione 

ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia. 

19 RISERVATEZZA 

È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione dell’appalto 

e tutti quelli, comunque, collegati all’attività di Actv, di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al 

presente contratto. 

Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna: 

a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte 

le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; 

b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è 

oggetto del contratto; 

c) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche 

solo pregiudizio ad Actv;   

d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per 

qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale. 

L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente 

clausola. 

20 CODICE ETICO 

Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 231/01, Actv ha adottato un proprio Codice Etico, 

pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, sotto la voce “Trasparenza – Disposizioni Generali – 
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Atti generali”, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si isp ira 

nella conduzione degli affari e in tutte le attività.  

L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico e si 

obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti. 

21 SPESE ED ONERI FISCALI 

Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il contratto 

sono a carico dell’affidatario. Il presente atto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.  

22 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Actv si attiene al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 

2012, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto. 

In ottemperanza al protocollo di legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di imprese 

che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento di cui al presente capitolato d’appalto. 
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Allegato 1 al Capitolato  

 

Figura 1 - esempio di lavorazione "non conforme" 
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Figura 2 – esempio di ciclo di lavorazione e risultati "conformi" 
 

 

 

 

 


