
 
 

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE  AUTOVEICOLI  IN  DOTAZIONE  REPARTO  CARABINIERI  PARCO 
“FORESTE  CASENTINESI”  E  IN  DOTAZIONE  AL  PARCO  NAZIONALE  FORESTE 
CASENTINESI - REGIONE EMILIA ROMAGNA.  
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
Via Brocchi, 7 – 52015 Pratovecchio Stia (AR) 
Tel. 0575-50301 -  Fax. 0575-504497 
PEC protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  
Indirizzo internet: www.parcoforestecasentinesi.it  
Codice Fiscale 94001420515 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Alessandro Bottacci  Direttore dell’Ente Parco 
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA 
Il presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio continuativo di manutenzione e riparazione 
autoveicoli sottoelencati in dotazione al Parco Nazionale Foreste Casentinesi e al Reparto Carabinieri 
Parco Foreste Casentinesi attraverso procedura negoziata RDO sul MePa in Regione Emilia Romagna 
 

 
Tale elenco nel tempo potrà essere oggetto di variazioni dovute all’eventuale rinnovamento del parco 
automezzi (ad esempio in ragione della conclusione del ciclo di vita degli stessi). 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

COMMITTENTE  REPARTO AUTOMEZZO TARGA 

REPARTO CARABINIERI 
PARCO  FORESTE 

CASENTINESI 

DISTACCAMENTO 
SANTA SOFIA 

FIAT PANDA 4X4 VECCHIA CCDN169 

DUCATO CCDN138 

 STAZIONE PARCO 
CAMPIGNA 

LAND ROVER DEFENDER 90 CCBU081 

PANDA 4X4 CCDP197 

STAZIONE PARCO 
CORNIOLO 

LAND ROVER DEFENDER 90 CCBUO87 

SUZUKI JIMNI CCDY644 

LAND ROVER DEFENDER 110 CCBJ495 

STAZIONE PARCO 
PREMILCUORE 

LAND ROVER DEFENDER 90 CCBU088 

FIAT NUOVA PANDA CCDJ577 

FIAT PANDA 4X4 VECCHIA CCDP174 

STAZIONE PARCO SAN 
BENEDETTO 

LAND ROVER DEFENDER 90 CCBUO86 

PANDA CCDP198 

STAZIONE PARCO SAN 
PIERO 

LAND ROVER DEFENDER 90 CCBU079 

PANDA CCDP227 

PARCO NAZIONALE 
FORESTE CASENTINESI 

COMUNITA' PARCO 
SANTA SOFIA 

LAND ROVER DEFENDER 90 ZA485RJ 

RENAULT KANGOO EN790PA 



4) DURATA DELL’APPALTO E IMPORTI DEL CORRISPETTIVO 
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) per un importo totale complessivo presunto di € 24.000,00 
IVA esclusa secondo quanto di seguito indicato: 

 servizio  di  manutenzione  automezzi  del Reparto  Carabinieri  Parco  ubicati  in  Emilia  Romagna 
decorrenza dal  1 Gennaio 2022 per un importo presunto di € 21.000,00 IVA esclusa. 

 servizio di manutenzione automezzi del Parco Nazionale ubicati in Emilia Romagna, l’Ente si 
riserva  di  comunicare,  all’affidatario  della  presente  procedura,  l’attivazione  del  servizio  che 
presumibilmente avverrà dal 1 Gennaio 2023 per un importo presunto di € 3.000,00 IVA esclusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto all’appaltatore alle medesime 
condizioni, per la durata massima di ulteriori 3 (tre) anni, per un importo complessivo presunto di € 
24.000,00  IVA  esclusa,  ed  eserciterà  tale  facoltà  comunicandola  all’appaltatore  mediante  posta 
elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza. 
Di seguito si individuano i presupposti per il rinnovo: 

 Soddisfazione del servizio nel triennio; 

 Assenza di contenziosi. 
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime  
condizioni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna – Emilia Romagna 

Periodo 
Importi presunti da impegnare al 

netto dell’iva 
Anno dal al EMILIA ROMAGNA 

2022 /// /// /// 

2023 1/01/2023 31/12/2023 € 1.500,00 

2024 1/01/2024 31/12/2024 € 1.500,00 

  totale € 3.000,00 

Reparto Carabinieri Parco “Foreste Casentinesi” - Emilia Romagna 

Periodo 
Importi presunti da impegnare al 

netto dell’iva 
Anno dal al EMILIA ROMAGNA 

2022 1/01/2022 31/12/2022 € 8.000,00 

2023 1/01/2023 31/12/2023 € 7.000,00 

2024 1/01/2024 31/12/2024 € 6.000,00 

  totale € 21.000,00 

TOTALI IMPORTI PRESUNTI DA IMPEGNARE NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

Regione 
Importo presunto al 

netto dell’IVA 
Importo presunto 

IVA compresa 

Emilia Romagna € 24.000,00 € 29.280,00 

TOTALI € 24.000,00 € 29.280,00 



all’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un  periodo massimo di 4 mesi per un 
importo presunto di € 2.500,00 IVA esclusa;  
L’importo  complessivo  presunto  del  presente  appalto  è  pari  ad  Euro  50.500,00    IVA  esclusa 
comprendente: 

 € 24.000,00 importo dell’appalto triennale 2022-2024; 

 € 24.000,00 importo di un eventuale rinnovo triennale  2025-2027; 

 € 2.500,00 importo di una eventuale proroga per un massimo di 4 mesi; 
Il   corrispettivo  corrisposto  dall’Ente   è  da  intendersi   comprensivo  di  tutti  gli  oneri  connessi 
all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  dagli  atti  della  procedura  e  comunque  di  tutte  le  spese 
occorrenti per la puntuale  e corretta esecuzione del servizio. 
La  ditta  nulla  avrà  a  pretendere  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell’importo  contrattuale 
complessivo fermo restando la facoltà dell’Ente di quantificare gli importi nell’arco temporale del 
contratto comprese eventuali rinnovi e/o proroghe.  
 
5) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS: 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale  dell’ANAC. 
L’operatore  economico,  dopo  aver  effettuato  la  registrazione,  avrà  cura  di  acquisire  il  PASSOE 
(Passaporto Operatore Economico) da allegare in sede di RDO.   
 
6) REQUISITI E CARATTERISTICHE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  gli  operatori  economici,  individuati  a  seguito  di  manifestazione  d’interesse,  in  possesso  di 
entrambi i seguenti requisiti: 
1. Gli operatori economici il cui centro di assistenza sia collocato ad una distanza di percorrenza 

stradale non superiore a 15 chilometri dalla sede della Comunità del Parco di Santa Sofia (FC) 
via Nefetti, 3;  

2. Gli operatori economici che siano iscritti al MePa; 
 
I suddetti soggetti dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti: 
1. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
2. non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;  
3. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto dell’appalto;  
4. avere svolto, nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione della manifestazione di 

interesse, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nei confronti di Amministrazioni 
Pubbliche  e/o  soggetti  privati per  un  importo  complessivo  non  inferiore  a  €  40.000,00  IVA 
esclusa.  

5. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

6. essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro  dei  disabili,  avendo  ottemperato  agli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  ivi  contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi; 



7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 

8. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di 
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

9. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale di cui al punto 3, dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punti 3 
dovranno essere posseduti  sia dal consorzio che  da ciascun soggetto indicato quale esecutore del 
servizio. 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di cui al precedente punto 4 
dovranno  essere  posseduti  complessivamente  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento  e 
dovranno  essere  apportati  ai  sensi  dell’articolo  48  del  Codice.  La  mandataria  dovrà  comunque 
apportare i requisiti in misura maggioritaria. 
Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui al punto 4 dovranno essere apportati in parte da 
ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun componente del raggruppamento dovrà 
possedere  i  requisiti  in  una  percentuale  pari  almeno  a  quella  di  esecuzione  del  servizio  che  sarà 
indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto 4 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 
7) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata verrà espletata nel MePa attraverso due RDO; le offerte economiche saranno 
formulate  con  “Percentuali  di  Ribasso”;  il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  al  “Prezzo  più  basso” 
secondo il parametro della “percentuale media pesata”. 
Nella procedura di presentazione dell’offerta in RDO sono stati predisposti i sotto riportati parametri 
ad ognuno dei quali è stato assegnato un “peso” di importanza.  
L’operatore  economico  che  partecipa  alla  gara  indicherà  le  percentuali  di  ribasso  per  ciascun 
parametro e il sistema procederà all’elaborazione delle offerte assegnando un punteggio di 
percentuale media pesata.  
 
Percentuali di ribasso per: 

 Tariffa oraria manodopera - Base € 26.00 Peso  0.40 offerta A  

 Pezzi di ricambio originali da listino FIAT Peso  0.15 offerta B  

 Pezzi di ricambio originali da listino LAND ROVER Peso  0.15 offerta C  

 Pezzi di ricambio originali da listino ALTRE MARCHE Peso  0.10 offerta D 

 Pezzi di ricambio non originali da listino  Peso  0.10 offerta E  

 Recupero mezzo fino a 20 km di percorrenza – Si applica solo la tariffa di 
chiamata su base di € 96,00 Peso  0.05 offerta F 

 Recupero mezzo oltre i 20 km di percorrenza – Si applica la tariffa di  



chiamata come sopra scontata + il costo dei km percorsi eccedenti su 
base di € 1.80/km Peso  0.05 offerta G 

Formula di calcolo: 
(A x 0.40)+(B x 0.15)+(C x 0.15)+(D x 0.10)+(E x 0.10)+(F x 0.05)+(G x 0.05) = Percentuale media pesata 

 
Esempio: 
Offerte presentate da Operatore Economico 
A=15     B=12   C=16   D=8   E=14    F=20    G=12  
(15x0.40)+(12x0.15)+(16x0.15)+(8x0.10)+(14x0.10)+(20x0,05)+(12x0.05)= 
6.0+1.8+2.4+0.8+1.4+1.0+0.6 = 14.00 (percentuale media pesata) 
 
Verrà  determinata  dal  sistema  una  classifica,  per  gli  operatori  economici  che  hanno  formulato 
l’offerta,  sulla base del punteggio di “Percentuale media pesata” ottenuto da ciascun concorrente. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta 
congrua  per  l’amministrazione.  Non  saranno  ammesse  offerte  economiche  in  aumento,  parziali  o 
condizionate. 
Le percentuali di sconto indicate in sede di gara si intenderanno fisse ed invariabili per tutta la durata 
dell’appalto e per il periodo di eventuale rinnovo e proroga.  
         
8) PAGAMENTI 
Il  corrispettivo  per  le  prestazioni  di  manutenzione  e  riparazione  automezzi  verrà  corrisposto  al 
completamento dell’intervento, dietro presentazione di regolare fattura elettronica emessa per ogni 
singolo mezzo indicando targa e modello dello stesso. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 gg.   
 
9) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento del servizio assunto, di 
tutto il materiale avuto in consegna, dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. 
Compete inoltre all’appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti 
inerenti il servizio. 
L’appaltatore risponde dell’operato dei propri dipendenti, come pure di ogni infrazione sia 
dolosamente che colposamente commessa che possa comportare danno o pregiudizio 
all’amministrazione o a terzi.  
 
10) DECADENZA DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore incorre nella decadenza dal contratto nei seguenti casi: 
a)  mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
b)  abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, 

debitamente  accertate  e  contestate,  compromettano  il  servizio  stesso,  a  insindacabile  giudizio 
dell’amministrazione; 

c)  quando l’impresa venga dichiarata fallita; 
d)  sospensione, anche parziale, del servizio; 
e)  per qualsivoglia altro impedimento non espressamente previsto nei precedenti paragrafi. In questo 

caso si farà luogo, a giudizio insindacabile del competente organo dell’Ente, alla risoluzione del 
contratto nei termini di cui all’art. 1453 del codice civile. 



Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, l’Amministrazione 
notifica all’appaltatore l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 
cinque giorni dalla data di notifica. 

 
11) FACOLTA’ DI RECESSO 
L’Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla 
continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo PEC, senza che 
l’Appaltatore  abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore può recedere dal contratto  con preavviso minimo di un mese esclusivamente nel 
caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore. 

 
12) DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto. 
 
13) SPESE CONTRATTUALI 
Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione  del  contratto  sono  ad  esclusivo  carico 
dell’appaltatore. 
 
14) FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Arezzo.  
 
15) TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
L’aggiudicatario  resta  obbligato  ad  assolvere  gli  obblighi  previsti  in  materia  di  tracciabilità  dei 
pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
16) DISPOSIZIONI GENERALI 
Nell’espletamento del servizio appaltato la ditta è tenuta alla completa e puntuale osservanza di tutte 
le norme e disposizioni di leggi, regolamenti, contratti che regolano le prestazioni oggetto del presente 
capitolato. La ditta è tenuta altresì ad uniformarsi alle disposizioni normative che venissero emanate 
nel corso dell’appalto, senza che ciò comporti variazione del corrispettivo.  
 
17) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese di stipula 
e di eventuale registrazione sono a carico dell’appaltatore. 
 
18) NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme 
vigenti nella materia oggetto dell’appalto. 
 
19) NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio in oggetto a suo insindacabile 
giudizio e di annullare la presente procedura. 
 Il Direttore  
 Dott. Alessandro Bottacci 
 firma digitale 
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