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Gaggiano, li 31 gennaio 2018  
 
 

Protocollo n° 5/2018 del 31 gennaio 2018 

 

 

OGGETTO:  

 

RICHIESTA OFFERTA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA VEICOLI PIAGGIO AUTOPARCO SASOM SRL . 
 

SASOM bandisce gara in un unico lotto per assistenza ai servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di n°17 veicoli piaggio porter di proprietà come da elenco allegato. Il servizio è 

comprensivo di riparazioni e sostituzioni di pezzi originali Piaggio spa. 

 

RICHIESTA OFFERTA PER ASSISTENZA – specifiche tecniche  

 

• i veicoli dell’autoparco di Sasom srl lavorano dal lunedì al sabato presso 13 Comuni Soci di 

Sasom srl. Mediamente ogni veicolo lavoro per circa 38 ore settimanali. I km di ogni 

veicolo e l’anno di acquisto sono indicati nella tabella allegata; 

• la manutenzione ed il buon funzionamento dei veicoli è fondamentale per garantire la 

continuità e l’efficienza dei servizi di igiene urbana; 

• le Società interessate al servizio devono essere concessionarie Piaggio autorizzate e 

dovranno per questo presentare la propria azienda in termini di fatturato degli ultimi due 

anni ed il personale addetto per dimostrare la capacità di erogare il servizio richiesto; 

• dovrà essere garantito dal lunedì al sabato il servizio di manutenzione anche presso il 

deposito di Sasom srl per ogni emergenza; 

• La Società che si aggiudicherà la gara dovrà garantire, affinché i veicoli riparati siano a 

regola d’arte, che verranno utilizzati solo ricambi originali e che saranno rispettati i tempi 

previsti; 

• la Società dovrà garantire che gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con Sasom 

srl tempestivamente; 

• per ogni commessa lavoro dovrà essere rilasciata una scheda di servizio; 

• per spese superiori a € 300,00 + iva non previste si dovrà inviare un preventivo di spesa 

sottoscritto da Sasom srl per approvazione; 

 

 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA  

 

L’importo presunto ed indicativo dell’ordine aperto ammonta a € 20.000 + iva (€ ventimila//00), iva 

esclusa in un unico lotto: 

L’importo sopracitato è da intendersi presunto; 

Le condizioni economiche e generali offerte e definite nel contratto rimarranno fisse ed invariabili 

per tutto il periodo contrattuale. 
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PROCEDURA DI FATTURAZIONE COSTI 

 

Tutti gli interventi comprensivi di manodopera, ricambi e lubrificanti previsti dovranno essere 

fatturati alle condizioni così specificate: 

 

• costo manodopera: € /h ……….. + iva  

• fatturazione unica mensile per targa ed intervento effettuato; 

• n°2 visite semestrali programmate presso la vs. officina autorizzata: € …… a veicolo 

• pagamento a mezzo bonifico bancario a 90 gg data fattura fine mese; 

• quantità pezzi utilizzati; 

• sconto ricambi: listino Piaggio spa in vigore dal 1 gennaio 2018 ed al momento della 

riparazione; 

- sconto su ricambi Piaggio classe Z :   ……….. % 

- Sconto sui ricambi Piaggio Classe Y :  ……… % 

- Sconto sui ricambi Classe X : ……………….. % 

 

• Descrizione dettagliata dei lavori eseguiti; 

• Inserimento in fattura del veicolo – targa di riferimento. 

 

Tutte le richieste di interventi di manutenzione dovranno essere valutati ed autorizzati da SASOM 

srl, mediante accettazione del preventivo e/o foglio di lavorazione. L’invio e l’accettazione dei 

singoli interventi e preventivi potrà avvenire anche a mezzo email. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata all’operatore più economico, ovvero con il criterio del prezzo più basso 

mediante l’offerta dal prezzo complessivo più basso, oltre IVA, ai sensi dell’art 82 comma 2 lett.b 

D.L. n. 163/2006. 

L’importo complessivo della fornitura e dei servizi ammonta presumibilmente, in base a dati 

storici, in € 20.000 + IVA /anno 

 

DURATA DELLA FORNITURA 

La fornitura avrà una durata dal 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2019 con la possibilità di proroga di 

1 anno a discrezione della Sasom srl alle pari ed invariate condizioni in essere. 

E’ facoltà delle parti di risolvere la presente convenzione con preavviso di 60 gg da inviare tramite 

pec o raccomandata R.R. 

 

 

GARANZIA 

Per i ricambi dei materiali e pezzi sostituiti è prevista la garanzia di 6 mesi. Per la manodopera 1 

anno. 
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COLLAUDO 

Sarà svolto dai capisquadra di Sasom srl autorizzati che verificheranno la riparazione effettuata ed il 

funzionamento del veicolo contestando tempestivamente ogni anomalia riscontrata. 

 

CONSEGNA – INTERVENTI 

La Società che si aggiudicherà la fornitura si impegna ad intervenire immediatamente alle richieste 

di Sasom srl comunque entro e non oltre le 24 h dal ricevimento della richiesta scritta. La Società 

aggiudicatrice si impegna ove necessario ad eseguire interventi presso la Sede di Sasom srl in via L. 

Da Vinci 19 a Gaggiano MI ed intervenire in caso di avaria dei veicoli, anche in strada per 

consentire il recupero e la messa in sicurezza del veicolo. 

 

 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

L’offerta dovrà essere predisposta su carta intestata specificando quanto richiesto dal presente 

Capitolato pena esclusione dalla gara. 

Agli atti è allegato la lista dei veicoli dell’autoparco di Sasom srl pari a n° 17 unità con indicato 

anno d’acquisto e km alla data del 30.1.2018. 

 

 

L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata su tutti i lembi, tassativamente a : 

SASOM via A. Meucci n°2 – 20083 Gaggiano Mi, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 

febbraio 2018 ore 12.00 pena l’esclusione dalla gara.  
Nella busta dovrà essere indicato “contiene offerta per gara assistenza veicoli piaggi 2018/2019”. 

 

L’apertura delle offerte avverrà presso la sede Sociale e l’aggiudicazione della fornitura verrà 

effettuata da una apposita commissione nominata da Sasom srl. 

 

Non sono ammesse offerte fatte a mezzo fax. 

 

TERMINI DI PAGAMENTO 

La modalità di pagamento sarà a mezzo di bonifico bancario, giorni 90 d.f.f.m. 

 

 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE: 

l’impresa sarà obbligata all’osservanza piena ed incondizionata: 

a) Di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia. 

b) Di tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli accordi legali ed aziendali 

integrativi dello stesso. L’impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal 

contratto. 

c) Di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

previsti dalla vigente normativa. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione da parte di SASOM della certificazione di 

regolarità contributive, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati ( DURC). 
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In caso di aggiudicazione dell’appalto il fornitore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e pertanto provvederà alla 

comunicazione del conto corrente dedicato per le transazioni relative alla fornitura e trasmetterà il 

nominativo con il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso conto. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c., nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel  

presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi 

previsti di seguito senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di 

alcun genere: 

 

➢ Frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

➢ Cessione d’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo o fallimento; 

➢ Cessione del contratto; 

➢ Reiterato mancato rispetto dei termini di consegna; 

 

 

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità 

efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Milano 

 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al Sig. Stefano Di Liberto, direttore Sasom srl 

contattando l’ufficio di segreteria al n°02.49467682 dalle ore 9/12 – 14/17 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

 
 

SASOM srl 


