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ANAS S.p.A. 

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AO1IM2020 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. 

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione di servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di 

carrozzeria su autocarri, macchine sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto promiscui ed 

attrezzature di ogni genere, di qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle idonee condizioni 

di efficienza e sicurezza. 

 

Art. 2 

PUNTI DI CONTATTO 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Umberto Riera (n. telefono 011/5739326 – PEC to-

garecontr@postacert.stradeanas.it) 

 

Art. 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Prestazione principale: servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari/attrezzature  

A) SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: 

- Importo servizi a misura soggetti a ribasso     €. 120.000,00 

 

B) SERVIZI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA: 

- Importo servizi a misura soggetti a ribasso                                      €. 50.000,00 

 

- Importo totale Servizi                                     € 170.000,00 

 

Per memoria oneri I.V.A. al 22%                         € 37.400,00  

Il costo orario della manodopera orario è pari ad € 30,00 per ogni ora. 

 

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016 

 

Art. 4 

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

730 giorni 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 

Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 

 

Art. 5 



 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, 95 e 36 

comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 6 

SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI 

Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di 

esclusione di cui: 

  all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

  all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 

 

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei 

contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

 

Requisiti di ordine speciale: 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i 

interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che indichi l’elenco dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un 

importo pari a quello a base d’asta, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 20% del valore dell’appalto. 

Ove i servizi svolti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti 

devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

Art. 7 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di 

inammissibilità, entro le ore 10:00 del giorno 12/05/2020. 

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione di Interesse” 

allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ sezione 

Fornitori / Bandi di gara / Avvisi. 

 

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire: 

 Via PEC all’indirizzo to-garecontr@postacert.stradeanas.it 

In tal caso la domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della 

mail “Struttura Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta – Gare e Appalti – Manifestazione di interesse per indagine di 

mercato AO1IM2020 

La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. In caso di 

inoltro via PEC farà fede la sottoscrizione con firma digitale 

 

Art. 8 

http://www.stradeanas.it/


 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla gara è pari a 5 (cinque), salva la facoltà da 

parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche se non sarà raggiunto tale limite minimo. 

 

Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara 

non sia superiore al numero richiesto (cinque), la Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese 

ammissibili che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara sia superiore al numero richiesto (cinque) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare di cui sarà data successiva notizia. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l'ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva 

aggiudicazione. 

 

 

La lettera di invito (Rdo), lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente affidamento, 

compreso il presente avviso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, previa 

registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet  https://acquisti.stradeanas.it; pertanto, gli operatori interessati 

dovranno provvedere alla celere registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il 

termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interessi di cui al precedente punto 7, secondo 

le modalità e prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e 

reperibili all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi. 

 

 

Art. 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

Art. 10 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso è pubblicato sul il sito internet istituzionale  

Data pubblicazione sul profilo del committente: pari data e numero del protocollo 

 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale 

Dott.ssa Irma Zolfino 

 

https://pdm.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/
http://www.stradeanas.it/


 

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino  T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982 
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 
 
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.it 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

    

                             

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per                     

Indagine di Mercato AO1IM2020 

 

ALLEGATO N. 1 

(da compilare su carta intestata dell’impresa Interessata) 

 

 

Spett.le ANAS S.p.A. 

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino   

 

 

************ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________________________ 

in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell’operatore economico 

____________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC _________________________________________________________________________ 

 

 E’ interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

(barrare la casella corrispondente alla forma dell’operatore economico) 

 

      impresa singola           



 

 

 

      capogruppo di un raggruppamento temporaneo   

 

      mandante di un raggruppamento temporaneo   

 

      consorzio o GEIE 

 

      consorziata 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma 

dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario) 

 

    

    

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

Requisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generali 

- di non rientrare in nessuna delle seguenti    cause di esclusione di cui: 

 

• all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• all’art. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001 

 

Requisiti di ordine Requisiti di ordine Requisiti di ordine Requisiti di ordine speciale:speciale:speciale:speciale:    

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i 

interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che indichi l’elenco dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per 

un importo pari a quello a base d’asta, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 20% del valore dell’appalto. 

Ove i servizi svolti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 

requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.    

•••• ………………………………………….. 

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i 

institore/i, procuratore/i 

 

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3 

del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell’operatore economico)1    

                                                                        

1 Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi. 
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS  

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE   

 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), è 

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente 

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI”. 

  

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e 

la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel 

caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E. 

La registrazione dovrà avvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse 

indicato all’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potrà essere 

garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura 

ed è a titolo gratuito. È necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica 

minima, indicata nella sezione del Portale denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, 

accessibile dalla home page del Portale all’indirizzo https://acquisti.stradeanas.it.  

 

https://acquisti.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

FIRMA DIGITALE 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare 

l’Offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di 

un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID - ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) 

generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 

2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129). 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da: 

 Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme 

elettroniche”. 

 Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una 

delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione 

richiesta nella documentazione di gara. 

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.  

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più 

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 



 

 

 

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per 

l’affidamento oggetto dell’indagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti   

 

I concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere l’assistenza dell’operatore 

dedicato ANAS per informazioni e supporto nell’utilizzo del Portale. 
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

= NORME GENERALI = 
 

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DI AUTOVETTURE, 

AUTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL’AREA 

GESTIONE RETE VALLE D’AOSTA – BIENNIO 2020-2021. 

 

 
 
 
 

Il Responsabile Area Gestione Rete Valle d’Aosta 
Responsabile del Procedimento 

(ing. Umberto RIERA) 
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Art. 1 -   Premesse 

Il presente appalto propone l’affidamento del servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la 

riparazione e/o sistemazione dei macchinari / attrezzature di proprietà ANAS S.p.A., le cui case costruttrici sono:  
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Equipment Marca Modello 

Anno 
imm./acq
uisto Sotto-tipologia 

AO176012 ALFA ROMEO 40 1989 Autobotte 

AO167520 IVECO 190-26 1988 Autocarro >35ql 

AO167521 IVECO 190-26 1988 Autocarro >35ql 

AO167522 MERCEDES UNIMOG U2450 1999 Autocarro >35ql 

AO170863 IVECO 80-17 1988 Autocarro >35ql 

BJ382HP MERCEDES UNIMOG U2450 2000 Autocarro >35ql 

EH644FS FRESIA F150 2011 Autocarro >35ql 

EJ420EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EJ421EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EJ422EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EJ423EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EJ424EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EJ425EB IVECO ML150E25WS 2011 Autocarro >35ql 

EN871GC IVECO 180E4 2012 Autocarro >35ql 

EN872GC IVECO 180E4 2012 Autocarro >35ql 

EN884PF IVECO 150WE4 2012 Autocarro >35ql 

EN897PF IVECO 150WE4 2012 Autocarro >35ql 

ET563AV IVECO 150EW 2013 Autocarro >35ql 

EY527AW MERCEDES UNIMOG U427 2014 Autocarro >35ql 

EY528AW MERCEDES UNIMOG U427 2014 Autocarro >35ql 

AO160775 ALFA ROMEO 35AR8 1987 Autocarro con cestello 

AO170865 IVECO 190-26 1988 Autocarro con gru >35ql 

AO190209 IVECO 190-26 1988 Autocarro con gru >35ql 

FK969TM 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) PANDA 4X4 VAN 2017 Autocarro leggero <35ql 

FK973TM 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) PANDA 4X4 VAN 2017 Autocarro leggero <35ql 

FK982TM 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) PANDA 4X4 VAN 2017 Autocarro leggero <35ql 

FV821SK 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) FIORINO CARGO 4X2 VAN 2019 Autocarro leggero <35ql 

FV954SK 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) FIORINO CARGO 4X2 VAN 2019 Autocarro leggero <35ql 

FV955SK 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) FIORINO CARGO 4X2 VAN 2019 Autocarro leggero <35ql 

FV820SK 
FIAT (GIALLA 
CON PMV) FIORINO CARGO 4X2 VAN 2019 Autocarro leggero <35ql 

CC853NW IVECO DAILY 2002 Autocarro leggero <35ql 

FM516NR IVECO DAILY 2017 Autocarro leggero <35ql 

FR035AM PEUGEOT BOXER 130 L2 DC 4X4 2018 Autocarro leggero <35ql 

FR051AM PEUGEOT BOXER 130 L2 DC 4X4 2018 Autocarro leggero <35ql 
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FR063AM PEUGEOT BOXER 130 L2 DC 4X4 2018 Autocarro leggero <35ql 

EF500CZ 
MERCEDES-
BENZ AG97 2010 Autocarro portattrezzi 

EK249DP IVECO ML110E25WS 2011 Autocarro portattrezzi 

EK250DP IVECO ML110E25WS 2011 Autocarro portattrezzi 

BY458NG FIAT PANDA 4X4 2002 Autovettura 

FA435TC RENAULT CLIO 2015 Autovettura 

FA436TC RENAULT CLIO 2015 Autovettura 

FK582TM FIAT (BIANCA) PANDA 4X4 2017 Autovettura 

FL053PA FIAT (BIANCA) PANDA 4X4 2017 Autovettura 

FA377FY RENAULT megane 2015 Autovettura 

FA433TC RENAULT CLIO 2015 Autovettura 

FA434TC RENAULT CLIO 2015 Autovettura 

FM786JE SUBARU forester 2018 Autovettura 

FL014PA 
FIAT (GIALLA 
SENZA PMV) PANDA 4X4 2017 Autovettura 

FL042PA 
FIAT (GIALLA 
SENZA PMV) PANDA 4X4 2017 Autovettura 

FL062PA 
FIAT (GIALLA 
SENZA PMV) PANDA 4X4 2017 Autovettura 

FN893FH 
FIAT (GIALLA 
SENZA PMV) PANDA 4X4 2018 Autovettura 

AO-4511-07-CF OMA TEKNO 200-1 2007 Benna caricatrice 

AO-2251 HYMACH TDHM600TO 2005 Braccio falciante 

AO-2271 PROCOMAS BSKF55F100F3 2011 Braccio falciante 

AO-2272 PROCOMAS BSKF55F100F3 2011 Braccio falciante 

AO-3554 HYMACH ALBATROSTDHLR530TF 2010 Braccio falciante 

AO-C0511B9381 FERRI TSF600U 2018 Braccio falciante 

AO-C0513B9376 FERRI TSF600U 2018 Braccio falciante 

AO-TF405JA01R ARVEL TF62T 2010 Braccio falciante 

F14032W01720 OM XE15AC 2008 Carrello elevatore 

AO-AC50769 SIAS FIG-2-401-DEL-CDS 2003 Carrello segnaletico 

AO-AC50770 SIAS FIG-2-401-DEL-CDS 2003 Carrello segnaletico 

EG037TJ FRESIA F260R 2011 Carrellone 

AO-11766-07-717 
EMILIANA 
SERBATOI 910 BASE -TIPO 31A 2007 

Cisterna trasporto 
carburanti 

AO-11767-07-718 
EMILIANA 
SERBATOI 911 BASE -TIPO 31A 2007 

Cisterna trasporto 
carburanti 

AO-291514 BALMA 298/200 CT4 V400 2014 Compressore 

AO-015427 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-015428 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-015431 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-015434 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 
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AO-015435 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-015438 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-015439 MCCULLOCH ELITE-3600 1999 Decespugliatore 

AO-136366835 STIHL FS160 1997 Decespugliatore 

AO-136366885 STIHL FS160 1997 Decespugliatore 

AO-136366891 STIHL FS160 1997 Decespugliatore 

AO-136366905 STIHL FS160 1997 Decespugliatore 

AO-7VR057477 HYMACH THA51SE 1988 Disco falciante (Raiber) 

AO-2317443 HONDA FRESA HS970 2007 Fresetta sgombraneve 

AO-40670791 COMET PREMIUM PLUS 15-200 2007 Idro pulitrice 

AO-40670794 COMET PREMIUM PLUS 15-200 2007 Idro pulitrice 

AO-40670796 COMET PREMIUM PLUS 15-200 2007 Idro pulitrice 

AO-6121316 COMET TWENTY 200 VAP 400-50 2007 Idro pulitrice 

AO-6121319 COMET TWENTY 200 VAP 400-50 2007 Idro pulitrice 

AO-6121320 COMET TWENTY 200 VAP 400-50 2007 Idro pulitrice 

AO-001 PELAZZA NO-MODELLO 1980 Lama sgombraneve 

AO-1217 ASSALONI G2RDV 2001 Lama sgombraneve 

AO-1223 ASSALONI G2RDV 2001 Lama sgombraneve 

AO-5391 ASSALONI G2RDV 2001 Lama sgombraneve 

AO-6291 
MACCAFERRI 
MORSELLI MMSRA-5 2010 Lama sgombraneve 

AO-6571 ASSALONI G2RDV 2001 Lama sgombraneve 

AO-F04588F FRESIA TF40 2011 Lama sgombraneve 

AO-F04623F FRESIA TF30 2011 Lama sgombraneve 

AO-F04624F FRESIA TF30 2011 Lama sgombraneve 

AO-LA389JA01R GILETTA LA32 2010 Lama sgombraneve 

AO-LM870EF41R GILETTA LM35 2014 Lama sgombraneve 

AO-LM871EF41R GILETTA LM35 2014 Lama sgombraneve 

AO-MC34515 ASSALONI G90-33 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC34597 ASSALONI G90-36 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC34598 ASSALONI G90-36 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC34599 ASSALONI G90-36 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC34600 ASSALONI G90-36 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC34608 ASSALONI G90-33 2011 Lama sgombraneve 

AO-MC35768 ASSALONI G90-33 2012 Lama sgombraneve 

AO-MC35769 ASSALONI G90-33 2012 Lama sgombraneve 

AO-
MP243MG11R GILETTA MP63 2011 Lama sgombraneve 

AO-
MP244MG11R GILETTA MP36 2011 Lama sgombraneve 

AO- ASSALONI G2RDV 2001 Lama sgombraneve 
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REV010010144 

MC36407 ASSALONI G90.33 2013 Lama sgombraneve 

AO-6000081547 BCS 600 1999 Motofalciatrice 

AO-6000081589 BCS 600 1999 Motofalciatrice 

AO-6000081591 BCS 600 1999 Motofalciatrice 

AO-0570161617 OLEO MAC 952 2010 Motosega 

AO-138064126 STIHL 260 1997 Motosega 

AO-138064149 STIHL 260 1997 Motosega 

AO-1388611 STIHL 260 1997 Motosega 

AO-22197 PROMAC 46 2010 Motosega 

ABP772 PALAZZANI pl45 2001 Pala 

AHJ242 PALAZZANI PL45-2 2009 Pala 

AHJ243 PALAZZANI PL45-2 2009 Pala 

AO-25262 HONDA BATMATIC 2009 Piastra vibrante 

AO-130001059 MOSA MSG 170 2010 Saldatrice 

AO-130001248 MOSA MSG 170 2010 Saldatrice 

AO-5-170-CX MPM 5-170 2010 Saldatrice 

AO-
42039673300A STIHL BR 420 1999 Soffiatore 

AO-002 GILETTA ST3X30PF 1989 Spargisale 

AO-15881 BOMBELLI MOUNTY5 2012 Spargisale 

AO-1657 MORSELLI SPR2000-I 2010 Spargisale 

AO-1709 MORSELLI SPR5000 2010 Spargisale 

AO-HF286800R GILETTA HF6040W 2001 Spargisale 

AO-HF627GF70R GILETTA HF7045 2007 Spargisale 

AO-KA178IH61R GILETTA KA2000/C 2017 Spargisale 

AO-KA180IH61R GILETTA KA2000/C 2017 Spargisale 

AO-KA192IH61R GILETTA KA2000/C 2017 Spargisale 

AO-KA193IH61R GILETTA KA2000/C 2017 Spargisale 

AO-KV396JAO1R GILETTA OH3500ID 2010 Spargisale 

AO-MAC10997 ASSALONI AV48 2011 Spargisale 

AO-MAC10998 ASSALONI AV46 2011 Spargisale 

AO-MAC10999 ASSALONI AV45 2011 Spargisale 

AO-MAC11000 ASSALONI AV47 2011 Spargisale 

AO-OH0003461R GILETTA OH3500 A/ID 2017 Spargisale 

AO-OH0004061R GILETTA OH3500 A/ID 2017 Spargisale 

AO-
OH630NA21R GILETTA OH3500ID 2012 Spargisale 

AO-
OH638NA21R GILETTA OH3500ID 2012 Spargisale 

KA131GA51R GILETTA KA2000/C 2015 Spargisale 

BD972CH BUCHER 150 1999 Spazzatrice 

EF914DL BUCHER 160 2011 Spazzatrice 

AHW274 JCB LTD406 2010 Terna 

AO-53241894 VIKING MB465C 1995 Tosaerba 

BC721H JCB FASTRAC 2010 Trattore 
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AFJ625 SAME EXPLORER 80 2005 
Trattore con braccio 
falciante 

AOAA240 
LAMBORGHIN
I 774-80 2000 

Trattore con braccio 
falciante 

AHD271 FRESIA F90 2013 Turbina fresa neve 

AHD272 FRESIA F90 2013 Turbina fresa neve 

AHD330 FRESIA F90 2013 Turbina fresa neve 

AKE653 

AEBI 
SCHMIDT 
ITALIA SUPRA 4002 2017 Turbina fresa neve 

AOAA783 FRESIA F90 2013 Turbina fresa neve 

AO-11661 ASSALONI Y5-N 1999 Vomere sgombraneve 

AO-11662 ASSALONI Y5-N 1999 Vomere sgombraneve 

AO-11663 ASSALONI Y5-N 1999 Vomere sgombraneve 

AO-11664 ASSALONI Y5-N 1999 Vomere sgombraneve 

AO-6147 ASSALONI Y5-N 1989 Vomere sgombraneve 

 

A titolo puramente esemplificativo per servizio di riparazione e/o sistemazione si intende la messa su strada dei 

macchinari/attrezzature ogni qualvolta un guasto meccanico li renda inidonei allo scopo per il quale sono stati 

acquistati e, per il servizio di manutenzione, il compimento di tutte quelle operazioni necessarie a garantire la 

perfetta efficienza e la normale condizione di sicurezza degli stessi a seguito dell’uso ordinario che di essi viene 

fatto e alla naturale obsolescenza dovuta al trascorrere del tempo.  

Rientra nell’appalto anche la revisione periodica dei macchinari/attrezzature da compensarsi secondo le tariffe in 

uso.  

L’affidamento non si intende in via esclusiva e ANAS S.p.A. può, pertanto, ove necessario ed a suo insindacabile 

giudizio, rivolgersi per le medesime prestazioni ad altro operatore qualificato. 

Art. 2 -  Oggetto del servizio 

ANAS S.p.A. intende provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari/attrezzature sopra 

citati: 

a) Manutenzione Ordinaria e programmata intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla 

effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o 

comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza dei macchinari/attrezzature in ogni momento. Vengono 

ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti dei 

macchinari/attrezzature che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della 

percorrenza. Sono ricompresi in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti 

interventi: 
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 cambio olio, liquidi dei freni, altri liquidi, filtri e altro materiale di consumo per la perfetta tenuta in 

efficienza dei macchinari/attrezzature, con la sola esclusione del carburante, come da indicazioni della 

casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 

 sostituzione di cinghie di distribuzione come da indicazioni della casa produttrice dei 

macchinari/attrezzature; 

 sostituzione di candele come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 

 sostituzione di pasticche dei freni come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari; 

 ingrassaggio dei motori come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 

 revisioni annuali/biennali compresa la preparazione dei macchinari/attrezzature presso Centro Revisioni 

Autorizzato come da normativa vigente. 

b) Manutenzione Straordinaria o non ricorrente ad esclusione delle riparazioni di carrozzeria derivanti da sinistro 

o altro. Per "manutenzione non ricorrente" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o 

componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione 

ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità dei macchinari/attrezzature e renderli atti 

all'uso. Sono ricompresi in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi: 

 sostituzione valvole; 

 sostituzione marmitta; 

 sostituzione pompa acqua; 

 sostituzione pompa olio; 

 pronto intervento e soccorso stradale; 

 controllo emissioni di scarico e servizio "bollini blu". 

Art. 3 -  Modalità di espletamento del servizio 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a fornire, oltre alla manodopera, i lubrificanti, filtri e le parti di ricambio dei 

veicoli garantendo al momento della riconsegna dei macchinari/attrezzature una garanzia di anni 1 (uno). 

L’ ANAS S.P.A. si riserva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di fornire direttamente i lubrificati necessari 

restando in capo all’aggiudicatario l’onere del riempimento dei serbatoi dei lubrificanti. 

Qualora i macchinari/attrezzature riparati dovessero ripresentare, nel corso del periodo di garanzia, i medesimi 

inconvenienti per i quali i macchinari/attrezzature siano già stati oggetto di riparazione e/o intervento sarà cura 

della Ditta provvedere alla risoluzione del problema senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione nei medesimi 

tempi e alle medesime condizioni previste per le riparazioni ordinarie. 

Qualora non si ottemperi nel predetto termine, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altra Ditta idonea la 

riparazione e/o manutenzione dei macchinari/attrezzature e di addebitare alla Ditta appaltatrice, a mezzo 

scomputo dalle somme ancora dovute, tutte le spese sostenute.  
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Art. 4 -  Oneri a carico dell’appaltatore 

Tutti i servizi di manutenzione e/o riparazione dovranno essere eseguiti a cura dell’appaltatore con proprio 

personale specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle specifiche dei veicoli.  

L’appaltatore, in ordine a quanto sopra, solleva ANAS S.p.A. da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali 

danni arrecati a persone o cose in conseguenza di difetti di lavorazione imputabili ad incuria ed imperizia del 

proprio personale. 

Le prestazioni dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente materiali e parti di ricambio originali esenti da 

difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici e/o presso rivenditori “autorizzati”.  

L’appaltatore dovrà informare, a mezzo mail ad ANAS S.p.A., del costo presunto dei servizi. 

 ANAS S.p.A., a sua volta provvederà ad autorizzare i servizi che dovranno essere effettuati presso l’officina 

dell’appaltatore. 

I macchinari/attrezzature saranno ricoverati presso l’officina dal personale ANAS S.p.A..  

In caso in cui lo stato dei macchinari/attrezzature non consenta la circolazione, l’appaltatore, se richiesto, sarà 

tenuto a trainare con i propri mezzi i medesimi presso la propria officina. 

Saranno riconosciuti i costi secondo i prezzi applicati dall’ACI in vigore al momento. 

Art. 5 -  Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due) a partire dalla data del verbale di consegna del servizio e/o ad 

esaurimento dell’importo.  

Art. 6 -  Tempo utile per la prestazione dei servizi e penalità 

L’inizio dei servizi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stato sottoscritto il verbale di 

consegna. 

Il tempo utile per eseguire i servizi, entro il quale i macchinari/attrezzature dovranno essere riportati a collaudo, sarà 

determinato in un numero di giorni pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione dei servizi quale 

risulta dal preventivo approvato diviso il numero 7 (sette), escludendo i decimali. 

Tale termine, decorrente dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna dei macchinari/attrezzature, sarà 

aumentato: 

- dei giorni occorrenti per la compilazione del preventivo;  

- di n. 2 (due) giornate lavorative per l’approvvigionamento dei ricambi da parte della Ditta aggiudicataria; 
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- del tempo intercorrente tra la presentazione del preventivo e la sua approvazione da parte di ANAS S.p.A.. 

L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione e/o di determinare servizi urgenti e 

concederà eventuali proroghe nei tempi di consegna di altri veicoli in riparazione. 

Il tempo utile per dare ultimati i servizi che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della 

tempistica ufficiale della casa costruttrice.  

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sui macchinari/attrezzature o per altre cause non 

imputabili all’appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l’appaltatore stesso dovrà fare 

esplicita domanda scritta di deroga adeguatamente motivata ad ANAS S.p.A. che, verificatane l’ammissibilità, 

provvederà a concordare con l’appaltatore il nuovo tempo utile per l’ultimazione dei servizi.  

Il ritardo nell’inizio dei servizi oppure una durata dei servizi oltre il tempo utile stabilito, comporterà l’applicazione 

della penale di €. 30,00 per ogni giorno di ritardo, senza, peraltro, riconoscere alcunché per i tempi eccedenti la 

tempistica suddetta.  

Tale penale verrà computata in detrazione ai corrispettivi spettanti all’appaltatore e da esso fatturati nel mese in cui 

si sono verificati i ritardi. 

Art. 7 -  Corrispettivo 

L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’appalto è stato stimato in complessivi € 170.000,00 (diconsi Euro 

cento settantamila/00) oltre I.V.A. suddivisi come di seguito: 

 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: 
Importo servizi a misura soggetti a ribasso   €. 120.000,00 

 SERVIZI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA: 
Importo servizi a misura soggetti a ribasso   €.   50.000,00 

 Importo totale Servizi      €. 170.000,00 

 Per memoria oneri I.V.A. al 22%      €.   37.400,00 

 

Detto corrispettivo, comprende e compensa tutte le spese e tutti gli oneri comunque correlati alle prestazioni 

necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non 

espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantirne la corretta esecuzione. 

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l’aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere tutte le condizioni, gli 

obblighi, gli oneri, le modalità e le prescrizioni tecniche che possono essere connesse all’espletamento del presente 

servizio e di avere accettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo. 
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Art. 8 -  Prezzi 

I prezzi dei ricambi / materiali saranno quelli indicati nei listini ufficiali delle case costruttrici in vigore al momento 

dell’offerta ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

Lo sconto percentuale unico sui ricambi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  

Qualora nel corso della validità del contratto si verifichino modifiche o aggiornamenti dei prezziari dei pezzi di 

ricambio, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare l’intervenuta variazione dei listini. 

Il costo orario della mano d’opera viene stabilito in € 30,00 (trenta/00) per interventi eseguiti in officina. 

Nel caso di servizi, con o senza fornitura di pezzi di ricambio, eseguiti “su strada” durante i giorni festivi e/o durante 

le ore notturne e/o in caso di emergenza su macchinari/attrezzature ANAS in avaria, sarà applicato un sovrapprezzo 

del 25% sui pezzi di ricambio e manodopera impiegata per la riparazione in sito. 

Art. 9 -  Fatturazione e pagamenti 

L’affidatario dopo l’esecuzione degli interventi dovrà trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo 

anas.aosta@postacert.stradeanas.it o consegnare brevi mani al personale dipendente della società Anas S.p.A., il 

consuntivo dei lavori eseguiti dettagliando i pezzi di ricambio sostituiti con i relativi prezzi ai quali sarà applicato il 

ribasso offerto e la mano d’opera impiegata. 

Eseguiti i controlli sulla correttezza della consuntivazione delle lavorazioni eseguite l’ANAS S.P.A autorizzerà con 

nota ufficiale, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’aggiudicatario, l’emissione della fattura.  

La fattura in originale, descrittiva per ogni singolo intervento, intestata ad ANAS S.p.A. Area Compartimentale Valle 

d’Aosta Via Grand Eyvia, 12 - 1100 Aosta P.I. 02133681003, C.F. 80208450587 CUU I24L1E, dovrà essere trasmessa 

in via telematica.   

I pagamenti, in conformità a quanto precede, saranno effettuati entro 30 giorni dalla fine mese dalla data di 

emissione di regolare fattura, fatto salvo l’accertamento da parte di ANAS S.p.A. della regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) dell’appaltatore. 

In caso di contestazione da parte di ANAS S.p.A., i pagamenti saranno sospesi sino al definitivo accertamento della 

regolarità della fornitura. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 50/2016, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 

presente contratto. 

La violazione della suddetta prescrizione comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, così come disposto dall’art. 3, comma 8 della L. 136/2010. 

mailto:anas.aosta@postacert.stradeanas.it
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Art. 10 -  Variazioni 

L’ANAS S.p.A. si riserva, nel periodo contrattuale, la facoltà di estendere o diminuire l’appalto nei limiti di un quinto 

dell’importo contrattuale inizialmente stimato. L’aggiudicatario è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo 

inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta. 

Art. 11 -  Direzione dei servizi 

ANAS S.p.A., indica quale Direttore dei Servizi il Responsabile del Supporto Tecnico dell’Area Gestione Rete Valle 

d’Aosta.  

Il Direttore dei Servizi esercita in nome e per conto di ANAS S.p.A. i poteri di vigilanza e verifica della esatta 

esecuzione delle prestazioni in oggetto. 

Il Direttore dei Servizi provvede, alla istruttoria in caso di applicazione delle penali previste dal contratto. Propone, 

altresì, ove ne ricorrano le condizioni, la risoluzione del contratto. 

Art. 12 -  Modalità di individuazione del contraente 

L’impresa concorrente dovrà presentare l’offerta economica, secondo le modalità individuate dalla Stazione 

Appaltante, indicando lo sconto percentuale unico sui ricambi, i cui prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali 

in vigore alla data di presentazione dell’offerta.  

L’appalto sarà espletato mediante le procedure previste dal D.lgs 50/2016 ed aggiudicato con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del citato Decreto, secondo le modalità indicate dalle procedure 

ANAS per le acquisizioni in economia di beni e servizi. 

Art. 13 -  Garanzia definitiva 

Il contraente, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente appalto e degli impegni comunque previsti negli 

allegati al medesimo, è tenuto a prestare apposita garanzia fidejussoria, con le modalità indicate nei documenti 

della procedura concorsuale nonché all’art 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 14 -  Risoluzione e recesso 

Fermo restando le cause di risoluzione contemplate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, è in 

facoltà di ANAS S.p.A. risolvere di diritto il presente appalto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti 

casi: 

a) ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla legge, dagli atti della procedura concorsuale, dal Capitolato e 

dal presente appalto; 

b) sospensione o grave ritardo nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto; 

c) assegnazione a terzi, anche di fatto, delle prestazioni oggetto del contratto, in subappalto non autorizzato; 
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d) grave inadempimento o inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente appalto, da cui 

possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto; 

e) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del presente appalto e modificazioni delle condizioni 

soggettive del contraente in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Resta fermo il diritto di ANAS S.p.A. di richiedere nei casi di risoluzione per inadempimento del contraente il 

rimborso integrale delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.  

L’ANAS S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente appalto, senza che il contraente possa 

avanzare eccezioni od opposizioni. In tal caso al contraente, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e 

pretesa, competerà, esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del 

recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni dell’appalto. 

Art. 15 -  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza 

Il contraente è obbligato ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e 

territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa, secondo quanto peraltro specificato 

nel richiamato Capitolato. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di 

effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l’affidamento e di procedere, in caso 

di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. 

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di 

diritto del presente appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.   

Art. 16 -  Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità 

organizzata 

Si applicano al contraente le verifiche previste dalle ulteriori prescrizioni contenute nella documentazione di gara e 

nei Protocolli di legalità eventualmente sottoscritti da ANAS S.p.A. in attuazione della vigente normativa antimafia. 

Si applicano, altresì, le prescrizioni dettate dal D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

Art. 17 -  Domicilio del contraente – comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente appalto, il contraente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. 

Le comunicazioni di ANAS S.p.A. si intendono conosciute dal contraente al momento del loro ricevimento da parte 

del legale rappresentante dello stesso, ovvero alla data di ricezione delle medesime presso il medesimo domicilio 
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legale. Le comunicazioni tra ANAS S.p.A. ed il contraente dovranno essere effettuate esclusivamente in forma 

scritta ed in lingua italiana. Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle prescritte in precedenza 

saranno improduttive di effetti. 

Art. 18 -  Codice Etico di ANAS S.p.A. 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, il contraente dovrà uniformarsi ai principi e doveri 

etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso ANAS S.p.A. e disponibile in rete sul sito http://www.stradeanas.it 

nell’apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”. Il contraente dichiara di avere integralmente 

preso conoscenza del suo contenuto e di accettarlo senza eccezione o riserva alcuna. La violazione anche di una 

sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà ad ANAS S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto 

immediato il presente appalto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento per i maggiori danni che dovessero 

conseguire dall’inosservanza in parola. 

Art. 19 -  Foro competente 

Ogni controversia riguardante il presente capitolato è devoluta alla competenza del giudice ordinario. Si elegge 

come competente il Foro di Aosta. 
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
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AUTOVETTURE, AUTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 
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Art. 1 -  Consegna del servizio 

L’inizio del servizio risulterà da apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dalla Direzione della esecuzione del 

contratto per l’ANAS S.p.A. e dal responsabile individuato dalla Ditta aggiudicataria, per quest’ultima. 

Art. 2 -  Prestazioni oggetto del servizio – prescrizioni 

Le prestazioni oggetto del servizio sono costituite, in linea generale, da: 

- interventi di riparazione a seguito di guasti di qualsiasi natura nonché di eventuali incidenti, che potranno riguardare 

sia gli organi meccanici (motore, cambio, trasmissione, sospensione etc. etc.) sia l’impianto elettrico, sia i 

pneumatici e più in generale tutti gli elementi costitutivi del macchinario/attrezzatura; 

- pratiche relative alla revisione del macchinario/attrezzatura di qualunque genere; 

- banco prova per le revisioni con autorizzazioni ministeriali.  

Le riparazioni meccaniche, in via di massima, consistono in: 

- revisione parziale del macchinario/attrezzatura ivi compresa l’eventuale revisione generale di apparati meccanici 

montati sulle stesse;  

- revisione generale di gruppi, sia motori che complessivi meccanici; 
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- eventuali riparazioni straordinarie o ordinarie non ricorrenti. 

Per regola generale nell’esecuzione dei servizi la Ditta dovrà attenersi alla migliore regola d’arte nonché alle 

prescrizioni di seguito riportate per le principali categorie di servizi. Per tutte le categorie di servizi, anche per quelli che 

non si trovino prescritti nel presente Contratto, la Ditta dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica 

attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione dei Servizi all’atto esecutivo. 

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti ai 

servizi che si richiedono ed alla loro destinazione. 

La revisione parziale di macchinari/attrezzature consiste nell’esecuzione delle operazioni necessarie e sufficienti per 

conferire il ripristino dei medesimi per assicurarne la completa sicurezza di impiego nonché il più elevato grado di 

efficienza compatibile con le necessità di una corretta e razionale economia. Essa comprende le seguenti operazioni 

essenziali: 

1. constatazione delle operazioni necessarie per la messa a punto dei macchinari/attrezzature; 

2. la definizione degli eventuali complessi da sottoporre a revisione generale; 

3. smontaggio dei complessi da sottoporre a revisione generale, la messa a punto dovrà essere eseguita secondo i 

criteri indicati per la revisione generale di un gruppo staccato descritta nel successivo paragrafo; 

4. revisione generale degli stessi; 

5. operazioni di collaudo. 

La Ditta si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali Tecnici di riparazione delle case costruttrici che 

metterà a disposizione del personale dell’ANAS S.p.A. ogni qualvolta venga fatta richiesta. 

La revisione generale di un gruppo staccato s’intende l’insieme delle operazioni necessarie per conferire al complesso 

riparato lo stesso grado di efficienza e la stessa garanzia di durata del gruppo “nuovo”. Essa comprende le seguenti 

operazioni: 

1. smontaggio completo dei singoli particolari componenti il gruppo; 

2. lavaggio sgrassaggio di ogni elemento; 

3. selezione degli elementi smontati tendente a determinare quali di essi siano reimpiegabili, previa eventuale 

revisione e quali invece debbano essere sostituiti. 

Tale operazione andrà eseguita con un criterio di sana economia, scegliendo tra la sostituzione e la riparazione, la 

soluzione che risulti la più vantaggiosa in relazione agli scopi da raggiungere ed alla particolare funzione della parte 

interessata: 

1. ricostruzione del complessivo; 
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2. operazione di collaudo. 

Il collaudo dei macchinari/attrezzature riparati sarà effettuato dal delegato ANAS S.p.A. ed avverrà presso l’officina 

della Ditta contraente. Al collaudo dovrà assistere un rappresentante della Ditta. 

Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il delegato ANAS S.p.A. riterrà necessario, ivi compreso l’eventuale 

smontaggio di qualche particolare organo meccanico per stabilire che le riparazioni siano state effettuate a perfetta 

regola d’arte. 

I macchinari/attrezzature potranno quindi essere sottoposti a varie prove di impiego, tra le quali: 

1. prova su strada, lungo un itinerario scelto dal delegato ANAS S.p.A.;  

2. prova fuori strada su terreno di adatte caratteristiche per il collaudo di veicoli a trazione totale. 

Per la prova su strada dei macchinari/attrezzature, gli stessi dovranno essere muniti di targa di prova di proprietà della 

Ditta la quale assume in proprio le responsabilità civili dei danni a terzi, a personale ANAS S.p.A. e/o cose altrui, che 

venissero causati dai macchinari/attrezzature stessi per effetto delle prove di collaudo. 

Si chiarisce che le responsabilità civili di danni analoghi a quelli sopra elencati sono ugualmente assunti in proprio dalla 

Ditta anche nel caso che essi si verificassero nel corso dell’esecuzione dei servizi, ovvero, di prove o controlli di essi.  

Devono essere eseguite tutte le prove tendenti ad accertare la perfetta esecuzione dei servizi e l’esatta corrispondenza 

delle caratteristiche rilevate con quelle che i rispettivi complessi devono possedere. 

La Ditta dovrà fornire gratuitamente il personale per l’effettuazione dei controlli e collaudi ed ogni possibile assistenza 

al personale ANAS S.p.A. incaricato. 

E’ facoltà di ANAS S.p.A. effettuare saltuari controlli tecnici amministrativi tendenti ad accertare che i servizi riportati a 

consuntivo siano stati effettuati perfettamente e completamente eseguiti. 

Inoltre, ANAS S.p.A. si riserva di inviare macchinari/attrezzature, scelti a campione tra quelli riparati dalla Ditta, presso 

altre Officine convenzionate con le case costruttrici, al fine di verificare che i servizi siano stati effettuati a perfetta 

regola d’arte e con ricambi originali. In caso di riscontri negativi si procederà alla immediata rescissione del contratto 

con addebito delle spese sostenute per la regolarizzazione delle riparazioni effettuate. 

Tutti i materiali residuati dei servizi, quali ricambi fuori uso, rottami metallici, rottami di gomma, etc. rimangono di 

proprietà della Ditta e saranno tenuti dalla stessa a disposizione per eventuali verifiche da parte di ANAS S.p.A. per il 

periodo di 1 (uno) mese ad eccezione dell’olio esausto, dei relativi filtri, accumulatori e di quant’altro materiale 

catalogato dalle norme vigenti quale rifiuto speciale, che dovranno essere smaltiti a cura e spese della Ditta, 

attenendosi alle vigenti norme in materia di smaltimento rifiuti. 

Le parti di ricambio che verranno fornite dalla Ditta dovranno essere originali ed aventi le stesse caratteristiche 

tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici. 
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In deroga a quanto sopra riportato possono essere montati materiali non originali qualora anche l’ANAS S.p.A. abbia 

adottato tale procedura sullo stesso tipo di macchinario/attrezzatura e sempre previa autorizzazione dell’Ente. 

Nel caso che i materiali di ricambio siano di cessata produzione e non risultino più quotati nei listini dei prezzi ufficiali 

delle case costruttrici dei macchinari/attrezzature, la Ditta potrà impiegare materiali di ricambio di diversa provenienza, 

previo benestare di ANAS S.p.A. e, fermo restando che, tale benestare, non esime la Ditta dalle responsabilità derivanti 

dall’impiego di detti materiali. 

Tutti i materiali utilizzati nella riparazione dei macchinari/attrezzature dovranno possedere requisiti tecnici uguali agli 

originali. 

L’utilizzo dei suddetti materiali dovrà essere preventivamente autorizzato dal responsabile ANAS S.p.A. addetto alla 

sorveglianza dei servizi. Resta inteso che tale autorizzazione non sottrae la Ditta dalle responsabilità derivanti da 

manchevolezze riscontrate in fase di collaudo dei macchinari/attrezzature in riparazione. 

Art. 3 -  Modalità di esecuzione dell’intervento  

L’ordine di ritiro e di presa in consegna dei macchinari/attrezzature ricoverati dal personale ANAS S.p.A., presso 

l’officina della Ditta aggiudicataria, avverrà nelle modalità riportate nell’allegato A). 

In caso di macchinari/attrezzature non marcianti e da ripristinare, la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire secondo la 

tipologia di richiesta di ANAS S.p.A. di seguito elencata: 

- PRONTO INTERVENTO priorità assoluta con ritiro dei macchinari/attrezzature entro e non oltre le 2 (due) ore 

dall’ordine; 

- URGENTE ritiro dei macchinari/attrezzature entro 24 (ventiquattro) ore dall’ordine; 

- PROGRAMMATA alla data concordata e comunque entro 72 (settantadue) ore dall’ordine. 

La Ditta si impegna a comunicare a mezzo mail ad ANAS S.p.A. il preventivo dettagliato di spesa per i servizi richiesti. 

Sarà cura di ANAS S.p.A. dare il proprio tempestivo benestare e/o comunicare le eventuali modifiche con le modalità 

riportate nell’allegato B). Detti servizi dovranno essere eseguiti entro un termine congruo con la tempistica sopra 

indicata. 

Qualora, in fase dei servizi dovessero riscontrarsi difformità o nuovi interventi non prevedibili, la Ditta è tenuta a 

comunicare e trasmettere tempestivamente a mezzo mail ad ANAS S.p.A. un nuovo preventivo dei servizi.  

A servizio ultimato, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a mezzo mail ad ANAS S.p.A. il ritiro dei citati 

macchinari/attrezzature, che saranno riconsegnati al funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del 

contratto o suo delegato presso l’officina, con l’attestazione che tutti i servizi sono stati eseguiti a regola d’arte così 

come riportato nell’allegato C.  
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Tutti i macchinari/attrezzature verranno consegnati alla Ditta per le esigenze connesse ai servizi e saranno ceduti in 

“Consegna Fiduciaria” e quindi, con l’obbligo per la Ditta di provvedere alla loro custodia e manutenzione, 

rispondendone in caso di mancanza, furto e/o danneggiamento, anche se parziali. 

La Ditta appaltatrice è responsabile di tutti i danni causati ai macchinari/attrezzature ANAS S.p.A. in fase di qualunque 

spostamento presso l’officina della medesima. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno eseguiti e concordati di volta in volta con il funzionario incaricato della 

Direzione dell’esecuzione del contratto o suo delegato. 

Art. 4 -  Predisposizione del preventivo 

Il preventivo dovrà riportare: 

1. l’elenco dettagliato dei ricambi e materiali da sostituire; 

2. l’indicazione delle quantità dei ricambi e materiali da sostituire; 

3. il prezzo di listino dei ricambi e materiali da sostituire; 

4. copia del listino ufficiale riferito al momento dell’offerta per la sola parte relativa ai ricambi/materiali 

sostituiti; 

5. il ribasso offerto (pari a quello di aggiudicazione) ed il prezzo netto; 

6. il tempo necessario per la riparazione, determinato dal tempario di riferimento, 

7. copia del tempario di riferimento; 

8. costo della manodopera stabilito nel Capitolato di gara.  

9. giorni di tempo utile occorrenti per i servizi per non incorrere nella penale prevista dal contratto; 

10. costo complessivo della riparazione 

Qualora eccezionalmente nel corso dell’intervento si manifesti la necessità di effettuare servizi non ritenuti necessari in 

sede di preventivo e/o di sostituire pezzi ritenuti precedentemente utilizzabili, la Ditta dovrà farlo constatare al 

funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del contratto o suo delegato e dovrà compilare un preventivo 

suppletivo, con le stesse modalità sopra indicate, che verrà sottoposto all’approvazione dell’ANAS S.p.A. 

Qualora l’importo preventivato per la rimessa in efficienza di un determinato macchinario/attrezzatura risultasse tale 

da sconsigliare la prosecuzione dei servizi, alla Ditta verrà corrisposto l’importo della manodopera impiegata per i 

servizi eventualmente eseguiti. Nel caso in cui, anche in base ad un accertamento accurato senza smontaggio sia 
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possibile accertare che la riparazione dei macchinari/attrezzature comporterà sicuramente una spesa superiore ai limiti 

di convenienza economica, verrà compilato un preventivo di massima. 

L’accettazione di tale preventivo da parte del funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del contratto, 

controfirmato dal Responsabile del procedimento, costituirà autorizzazione per l’inizio dei servizi. Tale ordinativo, 

previa verifica amministrativa della copertura finanziaria, sarà opportunamente notificato alla Ditta esecutrice del 

servizio. 

Art. 5 -  Controlli e verifiche in corso d’opera 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio deve essere svolta a regola d’arte, impiegando i migliori materiali 

presenti sul mercato ed i pezzi di ricambio originali, nonché seguendo le prescrizioni impartite di volta in volta dal 

funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del contratto o suo delegato. 

L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di effettuare il controllo dei servizi in ogni loro fase.  

A tal fine l’ANAS S.p.A., tramite il proprio personale, vigilerà e controllerà tecnicamente i vari materiali interessati dai 

servizi, accerterà le condizioni dei materiali per l’eventuale sostituzione, consegnerà eventualmente alla Ditta i vari 

materiali da sostituire e accerterà la quantità dei materiali forniti dalla Ditta da impiegare nei servizi.  

L'ultimazione dei singoli servizi sarà accertata dal funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del contratto o 

suo delegato. 

Per l’esecuzione dei servizi per i quali non è possibile risalire all’esatta determinazione dei tempi di esecuzione, la Ditta 

appaltatrice in contraddittorio con il funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del contratto o suo delegato, 

provvederà alla quantificazione dei tempi necessari per l’esecuzione degli stessi.  

Nel caso in cui non sia possibile determinare i tempi dei servizi, causa mancanza tempari emessi dalla casa costruttrice, 

la Ditta appaltatrice dovrà predisporre un preventivo di spesa sulla base dei tempari analoghi ad altri servizi già 

contemplati in altri tempari. 

Per tutti i servizi, e quindi anche per quelli che non si trovano descritti nel presente Capitolato e per i quali non siano 

stati prescritti speciali norme, l’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo le migliori procedure dettate dalla 

tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà il funzionario incaricato della Direzione dell’esecuzione del 

contratto o suo delegato. 

I materiali e le loro regole d'impiego nei servizi nel presente Capitolato, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti 

dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, che qui s’intendono espressamente richiamati.  

Il tempo necessario di manodopera ammessa per effettuare le diverse operazioni è definita nel modo seguente: 

- per le riparazioni di tutti i macchinari/attrezzature valgono i tempi di lavorazione ricavati dai tempari delle case 

costruttrici; 
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- per le riparazioni di tutti i macchinari/attrezzature non specificati nei tempari predetti, ma per i quali ANAS S.p.A. si 

riserva la facoltà di fare eseguire le riparazioni presso la Ditta, valgono i tempi di lavorazione massimi stabiliti per 

macchinari/attrezzature e complessi di caratteristiche similari. 

Nel caso si tratti di macchinari/attrezzature e complessi di caratteristiche sostanzialmente differenti i tempi di 

lavorazione saranno stabiliti dalla Ditta in contraddittorio con l’ANAS S.p.A. sulla base dei tempi effettivamente 

impiegati per la riparazione. 

Art. 6 -  Documentazione tecnico-amministrativa 

La riparazione dei macchinari/attrezzature sarà registrata, a tutti gli effetti, mediante una documentazione tecnico-

amministrativa per ogni riparazione denominata “FASCICOLO DI LAVORAZIONE”. Tale fascicolo comprenderà i 

seguenti documenti: 

- ordine di ritiro e presa in consegna dei macchinari/attrezzature; 

- preventivo e materiali occorrenti per i servizi; 

- approvazione preventivo; 

- verifica ed accettazione. 

Art. 7 -  Sedi operative – ritiro e consegna dei macchinari/attrezzature 

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre di una sede operativa nella città capoluogo della provincia sede del centro di 

manutenzione ANAS S.p.A., con locali di ampiezza tale da consentire il ricovero al coperto e la custodia di più 

macchinari/attrezzature.  

La Ditta dovrà, altresì, garantire una potenzialità operativa sufficiente alla contemporanea riparazione del numero di 

più macchinari/attrezzature, dovendosi sempre assicurare la massima efficienza dell’attività cui i 

macchinari/attrezzature sono adibiti. 

L’ANAS S.p.A. potrà regolare il trasporto dei macchinari/attrezzature alla Ditta con l’ausilio del proprio personale.  

In caso di avaria di macchinari/attrezzature segnalato da ANAS S.p.A., la Ditta si impegna a recuperare i medesimi con 

l’utilizzo del carro soccorso assumendosi la responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni cagionati a terzi e/o 

ai stessi macchinari/attrezzature, durante il trasporto per il ricovero in officina e fino al momento della riconsegna. 

Art. 8 -  Interventi eseguiti su strada 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire interventi “su strada” richiesti da ANAS su macchinari/attrezzature ANAS S.p.A. in 

avaria, durante i giorni festivi e/o durante le ore notturne e/o in caso di emergenza. 
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I suddetti interventi saranno contabilizzati con le modalità descritte all’art. 7 del Capitolato Prestazionale Norme 

Generali. 

Art. 9 -  Servizi specialistici 

L'ANAS S.p.A., per servizi particolari o specialistici si riserva la facoltà di affidare direttamente i macchinari/attrezzature 

alle case costruttrici per le necessarie riparazioni nel caso in cui lo ritenga necessario per la particolarità dei servizi e/o 

quando la Ditta appaltatrice abbia comunicato di non essere in grado di eseguire detti servizi. Quanto sopra senza che 

la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese e/o compensi per i servizi non affidati alla stessa. 
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1. PREMESSA 

L’Area Gestione Rete Valle d’Aosta esegue in amministrazione diretta sia il servizio di sorveglianza lungo tutte 
le tratte di competenza sia i servizi invernali lungo la SS26 e la SS26Dir.  
Per poter svolgere le attività di istituto e le attività di manutenzione delle strade eseguite dalle squadre di 
manutenzione lungo le tratte di competenza occorre mantenere efficienti le attrezzature e i mezzi formanti 
la flotta aziendale in capo all’Area stessa. 
Per poter garantire l’esecuzione delle attività di manutenzione da compiersi con mezzi e attrezzature proprie, 
in particolare nello svolgimento delle attività di prevenzione alla formazione del ghiaccio e lo sgombero neve 
lungo le strade compartimentali nel periodo invernale, tali interventi devono essere eseguiti da una ditta che 
operi con celerità e pronto intervento sul territorio regionale. 
Le attrezzature e i mezzi formanti la flotta aziendale necessitano di interventi periodici, programmabili e non 
programmabili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, in special modo durante la stagione invernale in 
ragione dello svolgimento delle attività di prevenzione alla formazione del ghiaccio e lo sgombero neve che 
vengono effettuate con personale interno che viene quasi quadruplicato con l’assunzione di personale a 
tempo determinato e l’assegnazione ai sevizi invernali di personale a tempo indeterminato in servizio presso 
la Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
2.  SERVIZI PREVISTI 

ANAS S.p.A. intende provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari/attrezzature 
sopra citati: 

Si intende con manutenzione ordinaria, l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo 
quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento 
precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né 
aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni 

a) Manutenzione Ordinaria e programmata intesa come il complesso delle operazioni necessarie al 
mantenimento o al ripristino delle funzionalità originarie, di un mezzo o di una attrezzatura, alle 
registrazioni ed i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque 
con frequenze tali da garantire l'efficienza dei macchinari e delle attrezzature in ogni momento. 
Vengono ricondotti alla manutenzione ordinaria tutti gli interventi che non concorrano ad un 
miglioramento delle funzionalità originarie del mezzo o dell’attrezzatura su cui siano stati eseguiti come 



 
 

 

3 
 

la sostituzione di quelle parti o componenti dei che sono soggette a normale usura o necessitano di 
sostituzioni a seguito della percorrenza o si danneggino durante il normale utilizzo dei mezzi o delle 
atrezzature. 
Sono ricompresi in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi: 

 cambio olio, liquidi dei freni, altri liquidi, filtri e altro materiale di consumo per la perfetta tenuta in 
efficienza dei macchinari/attrezzature, con la sola esclusione del carburante, come da indicazioni 
della casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 

 sostituzione di cinghie di distribuzione come da indicazioni della casa produttrice dei 
macchinari/attrezzature; 

 sostituzione di candele come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 
 sostituzione di pasticche dei freni come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari; 
 ingrassaggio dei motori come da indicazioni della casa produttrice dei macchinari/attrezzature; 
 revisioni annuali/biennali compresa la preparazione dei macchinari/attrezzature presso Centro 

Revisioni Autorizzato come da normativa vigente. 

b) Manutenzione Straordinaria o non ricorrente. Si intende con manutenzione straordinaria, l'insieme delle 
azioni migliorative, la Manutenzione preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che aumentano il 
valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità), ed in taluni casi anche correttive, quando l'intervento 
correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è 
dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da 
una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto.  
Per "manutenzione non ricorrente" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o 
componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione 
ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità dei macchinari/attrezzature e renderli 
atti all'uso. Sono ricompresi in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti 
interventi: 

 Sostituzione di porzioni del motore non previste nei piani di manutenzione programmate; 
 Sostituzione di parti cospicue di carrozzeria o scocca; 
 Sostituzione di componenti danneggiati a seguito di anomalie non dovute al normale utilizzo; 

 
Per quanto concerne gli interventi di Manutenzione Straordinaria gli stessi dovranno essere di volta in volta 
autorizzati dalla Direzione previa presentazione del preventivo da parte delprestatore delservizio. 
 
3. IMPORTI RELATIVI SUDDIVISI TRA MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Dalla stima riveniente degli interventi effettuati negli anni passati si possono prevedere i seguenti importi: 
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A) SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: 
- Importo servizi a misura soggetti a ribasso      €.  120.000,00 
 
B) SERVIZI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA: 
- Importo servizi a misura soggetti a ribasso      €.    50.000,00 
 
- Importo totale Servizi         €.  170.000,00 
 
Per memoria oneri I.V.A. al 22%        €       37.400,00 
 
 
4. TEMPO UTILE 

Gli importi e di conseguenza il termine per l’esecuzione del servizio è stato stabilito a base biennale – 730 
giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna o ad ultimazione degli importi. Per la natura e le 
caratteristiche intrinseche delle attività in dato temporale non può che rappresentare un parametro 
indicativo che, in base all’effettiva opera prestata e contabilizzata, potrà essere suscettibile in fase di esercizio 
di riduzione temporale. 

5. PREZZI 

I prezzi dei ricambi / materiali saranno quelli indicati nei listini ufficiali delle case costruttrici in vigore al 
momento dell’offerta ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 
Lo sconto percentuale unico sui ricambi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  

Qualora nel corso della validità del contratto si verifichino modifiche o aggiornamenti dei prezziari dei pezzi 
di ricambio, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare l’intervenuta variazione dei listini. 

Il costo orario della mano d’opera viene stabilito in € 30,00 (trenta/00) per interventi eseguiti in officina. 

Nel caso di servizi, con o senza fornitura di pezzi di ricambio, eseguiti “su strada” durante i giorni festivi e/o 
durante le ore notturne e/o in caso di emergenza su macchinari/attrezzature ANAS in avaria, sarà applicato 
un sovrapprezzo del 25% sui pezzi di ricambio e manodopera impiegata per la riparazione in sito. 
 

 
6. PAGAMENTI  

L’affidatario dopo l’esecuzione degli interventi dovrà trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo 
anas.aosta@postacert.stradeanas.it o consegnare brevi mani al personale dipendente della società Anas 
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S.p.A., il consuntivo dei lavori eseguiti dettagliando i pezzi di ricambio sostituiti con i relativi prezzi ai quali 
sarà applicato il ribasso offerto e la mano d’opera impiegata. 
Eseguiti i controlli sulla correttezza della consuntivazione delle lavorazioni eseguite l’ANAS S.P.A autorizzerà 
con nota ufficiale, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’aggiudicatario, l’emissione della fattura.  
La fattura in originale, descrittiva per ogni singolo intervento, intestata ad ANAS S.p.A. Area Gestione Rete 
Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta P.I. 02133681003, C.F. 80208450587 CUU I24L1E, dovrà 
essere trasmessa in via telematica.   
I pagamenti, in conformità a quanto precede, saranno effettuati entro 30 giorni dalla fine mese dalla data di 
emissione di regolare fattura, fatto salvo l’accertamento da parte di ANAS S.p.A. della regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) dell’appaltatore. 
In caso di contestazione da parte di ANAS S.p.A., i pagamenti saranno sospesi sino al definitivo accertamento 
della regolarità della fornitura. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 50/2016, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
al presente contratto. 
La violazione della suddetta prescrizione comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile, così come disposto dall’art. 3, comma 8 della L. 136/2010. 
 
7. TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’ 

L’inizio dei servizi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stato sottoscritto il 
verbale di consegna previsto al precedente art. 4. 
Il tempo utile per eseguire i servizi, entro il quale i macchinari/attrezzature dovranno essere riportati a 
collaudo, sarà determinato in un numero di giorni pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione 
dei servizi quale risulta dal preventivo approvato diviso il numero 7 (sette), escludendo i decimali. 
Tale termine, decorrente dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna dei macchinari/attrezzature, 
sarà aumentato: 
- dei giorni occorrenti per la compilazione del preventivo;  
- di n. 2 (due) giornate lavorative per l’approvvigionamento dei ricambi da parte della Ditta 
aggiudicataria; 
- del tempo intercorrente tra la presentazione del preventivo e la sua approvazione da parte di ANAS 
S.p.A.. 
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione e/o di determinare servizi urgenti e 
concederà eventuali proroghe nei tempi di consegna di altri veicoli in riparazione. 
Il tempo utile per dare ultimati i servizi che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della 
tempistica ufficiale della casa costruttrice.  
Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sui macchinari/attrezzature o per altre 
cause non imputabili all’appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l’appaltatore stesso 
dovrà fare esplicita domanda scritta di deroga adeguatamente motivata ad ANAS S.p.A. che, verificatane 
l’ammissibilità, provvederà a concordare con l’appaltatore il nuovo tempo utile per l’ultimazione dei servizi.  
Il ritardo nell’inizio dei servizi oppure una durata dei servizi oltre il tempo utile stabilito, comporterà 
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l’applicazione della penale di €. 30,00 per ogni giorno di ritardo, senza, peraltro, riconoscere alcunché per i 
tempi eccedenti la tempistica suddetta.  
Tale penale verrà computata in detrazione ai corrispettivi spettanti all’appaltatore e da esso fatturati nel mese 
in cui si sono verificati i ritardi.. 
 



 

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino  T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982 
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 
 
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.it 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

 

 

 

EDIZIONE DEL 19/12/2018 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI     

 

TRATRATRATRA    

 

l’ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 

00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 

80208450587, partita IVA 02133681003, rappresentata da ……………….., autorizzata al presente atto giusta 

procura a rogito notaio …………………………, in data ………………….,  

- Stazione Appaltante - 

 

E 

    
l’impresa ………………………………………., con sede legale in …………………………. (…..), Via ……………………………….C.a.p. 

…………….., capitale sociale €………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. Codice 

fiscale n.° ………………………… , partita IVA……………….., rappresentata da …………in qualità di…………….. giusti poteri 

risultanti da ……………………………………………………… [eventuale, in caso di R.T.I.][eventuale, in caso di R.T.I.][eventuale, in caso di R.T.I.][eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI 

costituito con l’impresa ………………………………………. con sede legale in …………………………. (…..), Via 

……………………………….C.a.p. ……………..iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° 

…………………………partita IVA………………………….(Mandante) e  l’impresa ………………………………………. con sede legale 



 

 

in …………………………. (…..), Via ……………………………….C.a.p. ……………..iscritta nel Registro delle Imprese di 

…………………….. con Codice fiscale n.° …………………………partita IVA………………………….(Mandante)  

- Appaltatore - 

La Stazione Appaltante e l’Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche “Contraenti” o ”Parti”) 

  

PREMESSO CHE 

 

A.A.A.A. la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma dell’Amministratore Delegato 

dell’ANAS S.p.A. Prot. ……………………… del …./…./…….., l’avvio del procedimento concorsuale per 

l’affidamento del AOCQ004AOCQ004AOCQ004AOCQ004----20 (Codice CIG: 827926BC14  20 (Codice CIG: 827926BC14  20 (Codice CIG: 827926BC14  20 (Codice CIG: 827926BC14  ----    Codice SIL: AO2020SER0Codice SIL: AO2020SER0Codice SIL: AO2020SER0Codice SIL: AO2020SER012 12 12 12 ––––    

Determina a contrarre n. 0201541 del 20/04/2020) per l’appalto avente ad oggetto: Affidamento Determina a contrarre n. 0201541 del 20/04/2020) per l’appalto avente ad oggetto: Affidamento Determina a contrarre n. 0201541 del 20/04/2020) per l’appalto avente ad oggetto: Affidamento Determina a contrarre n. 0201541 del 20/04/2020) per l’appalto avente ad oggetto: Affidamento 

per l’esecuzione di servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su per l’esecuzione di servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su per l’esecuzione di servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su per l’esecuzione di servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su 

autocarri, macchine sgombroneve, macchine operatrici, autoautocarri, macchine sgombroneve, macchine operatrici, autoautocarri, macchine sgombroneve, macchine operatrici, autoautocarri, macchine sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto promiscui ed vetture, autocarri auto promiscui ed vetture, autocarri auto promiscui ed vetture, autocarri auto promiscui ed 

attrezzature di ogni genere, di qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle attrezzature di ogni genere, di qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle attrezzature di ogni genere, di qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle attrezzature di ogni genere, di qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle 

idonee condizioni di efficienza e sicurezza,idonee condizioni di efficienza e sicurezza,idonee condizioni di efficienza e sicurezza,idonee condizioni di efficienza e sicurezza,––––    Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta    il cui 

importo complessivo a base d’appalto è pari ad € 170.000,00;    

B.B.B.B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il …………………. e 

pubblicato sulla stessa al n. …………………………… del …./…./………, nonché sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. …… del …./…./…….., ha indetto una procedura 

ristretta/aperta, ai sensi dell’art. 61/60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], [Eventuale: tramite il 

ricorso all’asta elettronica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. / a gara telematica ai 

sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] aggiudicata con il criterio di cui al comma 2 

[OEPV]/ comma 4 [MINOR PREZZO] dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; [da adattare in caso [da adattare in caso [da adattare in caso [da adattare in caso 

di procedura negoziata]di procedura negoziata]di procedura negoziata]di procedura negoziata]    

C. all’esito dell’anzidetta procedura, è stata disposta dall’Amministratore Delegato dell’ANAS 

S.p.A./dal Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unità Acquisti di Servizi 



 

 

e Forniture/ Responsabile del Compartimento di ……….., ai sensi dell’art. 32 co.5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. con provvedimento n. ……. del …./…./………, l’aggiudicazione in favore di 

…………………….., comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi 

compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del …./…./………, prot. CDG-………………-P; 

D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data .../…./……… con apposita determinazione ANAS 

Prot. CDG-………………-P, si può procedere alla stipula del relativo Contratto; 

E. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede 

di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €…………………….., di cui €…………….……. per 

oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; 

F. (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. 

……………/……………… in data …./…./………. per Dott. ……………………. Notaio in ………………., iscritto al 

Collegio Notarile di ……………………, le Imprese ………………………………….. e ……………………………………… si 

sono costituite, ai sensi dell’art.48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al legale 

rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, 

affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli 

atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto; 

G. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono 

i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia 

rilasciate dall’U.T.G.-Prefettura di ………………..…….,  in data …./…./………. con Prot. n. ……………………….., 

relativa all’Impresa ………………………………( in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il 

Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l’impresa ausiliaria)  

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) l’ANAS S.p.A., 

tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per l’impresa ……….. 

in data …………… PR_PRUTG-ingresso ……. - l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del 



 

 

Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega 

al presente atto sotto la lettera “..”)   l’ANAS S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del 

presente Contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso 

di avvalimento per l’impresa ausiliaria); 

H. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti. 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

    
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO    [E CONSEGNA in caso di appalto Forniture][E CONSEGNA in caso di appalto Forniture][E CONSEGNA in caso di appalto Forniture][E CONSEGNA in caso di appalto Forniture]    

 

L’ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione dei    servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autocarri, macchine servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autocarri, macchine servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autocarri, macchine servizi per la riparazione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autocarri, macchine 

sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto sgombroneve, macchine operatrici, autovetture, autocarri auto promiscui ed attrezzature di ogni genere, di promiscui ed attrezzature di ogni genere, di promiscui ed attrezzature di ogni genere, di promiscui ed attrezzature di ogni genere, di 

qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle idonee condizioni di efficienza e sicurezza,qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle idonee condizioni di efficienza e sicurezza,qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle idonee condizioni di efficienza e sicurezza,qualsiasi tipologia, marca e modello, per il mantenimento delle idonee condizioni di efficienza e sicurezza,––––    

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’AostaStruttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta....,,,, [eventuale in caso di appalto forniture specificare modalità di 

consegna e luogo] con consegna ……………………………….in…………………secondo quanto meglio precisato nel 

presente Contratto e nei relativi allegati [eventuale in caso di appalto forniture] Il dettaglio presunto delle 

forniture è riportato nell’allegato “Elenco Forniture”/[eventuale in caso di appalto Servizi]  il dettaglio dei servizi 

da espletare è riportato nell’allegato “Elenco Servizi”, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di 

Appalto di Servizi /Forniture - Parte Generale e Parte Tecnica,  sub lett. “…”.    



 

 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina 

del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del 

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi / Forniture – Parte Generale e delle relative Parte Tecnica. 

 

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 

    
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si 

hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i 

seguenti atti, qui allegati in copia informatica: 

a. Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi CSA) di Servizi / Forniture – Parte Generale Edizione 31 luglio 

2016 

b. (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta 

dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula; 

c. la Disposizione di aggiudicazione a firma dell’Amministratore Delegato /Responsabile della Direzione 

Appalti ed Acquisti/Responsabile Unità Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimento 

di ……….. dell’ANAS S.p.A; 

d. la Determina di efficacia dell’aggiudicazione; 

e. [eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara; 

f. (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale 

o copia conforme all’originale sub lett. “__”; 

g. (in caso di RTI per la mandataria  e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento 

anche per l’impresa ausiliaria) l’informativa prefettizia rilasciata dall’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per 

l’impresa …………………………..; 

oppure 

h. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento , in caso di avvalimento 



 

 

anche per l’impresa ausiliaria) la richiesta trasmessa dall’ANAS all’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per 

l’impresa …………………………..; 

i. l’offerta economica/[Eventuale] Elenco prezzi prodotta/o dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al 

presente atto sotto la lettera “__”(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente 

bassa)unitamente alle Spiegazioni prodotte ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016; 

j. Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede di gara 

k. [Eventuale per alcuni tipi di Servizi / Forniture] Offerta Tecnica dell’Appaltatore presentata in fase di gara, 

comprensiva del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, allegati al 

presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “__”; 

l. [Eventuale, per alcuni tipi di fornitura ed in alternativa al DUVRI] PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento 

redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone di n. ……… atti ed elaborati 

m. [Eventuale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al PSC] il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei 

Rischi interferenti redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone di n. ……… atti ed 

elaborati; 

n. la garanzia definitiva – ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dall’Appaltatore con Polizza 

fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e 

Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o. [per i servizi professionali] polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione; 

p. la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l’intenzione di 

subappaltare nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

q. [eventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare] per soddisfare la richiesta relativa al 

possesso della capacità economica e finanziaria/tecnica di cui al punto III.2.___, lett. _-) del Bando di gara, 

limitatamente a ____;. 

r. (eventuale, per determinati tipi di fornitura in situ) il Piano Operativo di Sicurezza 



 

 

s. (eventuale, in caso di avvalimento) il contratto di avvalimento stipulato tra l’Appaltatore e l’impresa 

ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016……………………. 

t. [eventuale, in caso di Protocollo di Legalità già stipulato] il Protocollo di legalità. 

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in 

esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi / 

Forniture – Parte Generale e Parte Tecnica.  

  

ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO    

    
L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad €……………………, comprensivo di € 0.00 per 

oneri della sicurezza. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art.1664 co.1 cod. civ..  

[Eventuale se prevista nel bando di gara] ANAS si riserva l’opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e 

condizioni, per una durata di ………. (In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)  

Costituisce parte integrante del presente Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a 

giustificazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei 

materiali presenti nell’appalto, alle quantità ed alla disponibilità delle stesse per tutta la durata della 

prestazione dei servizi / della fornitura.  

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali già stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti 

di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata in originale al Contratto sotto la lett …… 

I prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la Fornitura, ………………………., sono espressi in Euro, 

omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di seguito specificato: 

a) prezzi di cui all’Elenco Prezzi (All.…); 

b) ………………………………………. …”; 

c) ………………………………………… …”; 



 

 

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per forniture] I suddetti prezzi unitari 

s'intendono ......... 

• resa franco destino;   

• trasporto, imballo e scarico compreso; 

• per tempi di consegna; 

• Per lotto minimo; 

• …………………………. 

 

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per servizi] 

I suddetti prezzi unitari s'intendono…… 

• per corrispettivo orario  ad es. GG/persona (ovvero h/uomo), …… 

• Servizi a task………………… 

• Servizi a canone……………. 

• …………………………………….. 

[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS 

eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi 

ANAS, o del Fornitore, e viceversa. 

[eventuale] Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. 

n. 81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli 

eventuali costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal PSC/ DUVRI allegato al presente Contratto alla 

lett. “….”.  

 

ART. 5 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALL’ESECUZIONE 

 

Rientrano tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel 

corrispettivo di cui all’articolo 4 del presente Contratto, le seguenti prestazioni afferenti all’esecuzione di 



 

 

quanto proposto in sede di offerta [[[[integrare con l’indicazione degli elementi qualificanti l’offerta tecnica integrare con l’indicazione degli elementi qualificanti l’offerta tecnica integrare con l’indicazione degli elementi qualificanti l’offerta tecnica integrare con l’indicazione degli elementi qualificanti l’offerta tecnica 

dell’Appaltatoredell’Appaltatoredell’Appaltatoredell’Appaltatore].].].]. 

 

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO 

    
La durata del presente Contratto è fissata in 730730730730 giorni dalla data di consegna dei servizi. 

[Eventuale se previsto nel bando di gara] ANAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di prorogare la 

durata del Contratto per ulteriori …………. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente Contratto, per  un 

importo pari a €…………….... 

 

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

    
6 a) Fatturazione 

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale. 

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è riscontrabile nell’Elenco 

CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è [indicare CUU centrale / territoriale]. 

 

6 b) Termini di pagamenti  

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A.” della 

fattura elettronica. 

 Il pagamento avverrà Il pagamento avverrà Il pagamento avverrà Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal CSA parte tecnica e nella secondo quanto previsto dal CSA parte tecnica e nella secondo quanto previsto dal CSA parte tecnica e nella secondo quanto previsto dal CSA parte tecnica e nella relazione tecnicarelazione tecnicarelazione tecnicarelazione tecnica....    

6 b) Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto 



 

 

corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice 

unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del presente Contratto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto. 

L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Servizi/di Forniture – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei 

contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata 

comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ………. 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul 

conto corrente dedicato ed intrattenuto presso ………………………………………….., di cui al seguente codice IBAN: 

…………………………………….., esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 

a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

c) ……………………………………………………………. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o 

Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / 

APP e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) / Amministrazione, Bilancio e 

Fiscale, via Monzambano, n. 10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto 

corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

 



 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO 

  

Ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto l’Ing./il 

Dott./Sig. …………………………, nato a ………………… (…..) il giorno ……………………... (C.F.: …………………………….). In caso di 

sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso dell’ANAS.  

 

ART. 9 VARIANTI 

    
    

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi 

articoli del CSA di Servizi/di Forniture – Parte Generale. 

  

ART. 10 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI 

    
10 a) Termini. 

Inserire termini per l’esecuzione del servizio/la consegna della fornitura; a titolo esemplificativo: 

SERVIZI: L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di 365 giorni, dalla data del relativo verbale 

di consegna], previa comunicazione ed a cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalità 

indicate dall’art. ___ “___” delle CSA di Servizi / Fornitura Parte Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera 

“__”. 

FORNITURE: La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di …. (….) giorni dalla stipula del presente 

Contratto / con cadenza …. secondo quanto riportato dalle Specifiche tecniche. 

 Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato Capitolato Speciale di Appalto di Servizi / 

Forniture – Parte Generale ed alla normativa di riferimento. 

 

10 b) Penali. 

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali, con l’inserimento, per esempio, di penali 



 

 

intermedie] 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo……., di cui al punto precedente, verrà applicata una penale 

giornaliera pari al ….%0 dell’importo contrattuale /€…...……[la misura della penale deve essere compresa tra lo 0,3 

e   l’1 per mille] 

(Eventuale) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ……., di cui al punto precedente, verrà applicata una 

penale giornaliera pari al …%0 di…. /€…... I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o 

indennizzi comunque denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il 

servizio nel rispetto del termine finale. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 

del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, 

ANAS ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. e secondo le modalità di cui al CSA di 

Servizi / Forniture – Parte Generale . 

 

[EVENTUALE] ART. 10 BIS CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE 

DI OFFERTA  

 

[Inserire eventuali conseguenze in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di 

gara in relazione ai criteri di valutazione indicati nella lex specialis di gara e riportati all’art. 5 del presente 

Contratto. Tra le possibili conseguenze, si segnala la possibilità di prevedere decurtazioni dall’importo contrattuale, 

nel caso in cui sia possibile valorizzare l’inadempimento. Resta ferma la facoltà di Anas di risolvere il Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. come previsto nel successivo art. 20]. 

 

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35)  

    



 

 

Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso termine stabilito], è avviata la 

verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e 

secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale. 

 

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA  

 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente 

Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate 

nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. 

…………………………………, emessa in data …./…./………. dalla compagnia ……………………………………., con firma legalizzata 

ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “__. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, 

delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse.  

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal 

CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 4.5 del CSA Servizi – Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture – 

Parte Generale, ai sensi dell’art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza 

assicurativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche 

e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO  

 

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia 

fideiussoria bancaria assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello 



 

 

sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di 

interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere definitivo dello stesso.  

 

ART. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

    
(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere) 

L’Appaltatore tiene indenne l’ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per 

quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto   e delle attività connesse e, in ogni caso, 

per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì la 

responsabilità per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per 

tutta la durata dello stesso. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………, emessa in data …./…./………… 

dalla Compagnia ……………………………. – con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la 

sub lett. “__- per una somma assicurata pari all’ammontare del Contratto (€…………………………) [l’importo della 

somma da assicurare può essere superiore all’importo del Contratto qualora sussistano motivate particolari 

circostanze che lo impongano] e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di €……………………….. 

Sulle modalità di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia 

integralmente a quanto previsto dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

 

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO    

    



 

 

Il presente Contratto di affidamento non può essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all’art.106, co. 

1, lett. c) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI 

    
Ai sensi dell’art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni: 

- inserire prestazioni di………………… 

- ……………………………………………. 

L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione 

dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato all’adempimento delle norme 

contenute nel CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia. 

In riferimento a quanto già disciplinato dal CSA Servizi/Forniture – Parte Generale, il subappalto non può 

superare la quota del 40% dell’importo complessivo del Contratto. 

Ad integrazione di quanto previsto dell’art. 1.9.1 del CSA Servizi – Parte Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture 

– Parte Generale,  per l’autorizzazione del subappalto, è necessario che l’affidatario del subappalto (i) sia 

qualificato nella relativa categoria; (ii) non abbia partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del 

presente appalto; (iii) in sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si 

intendono affidare in subappalto; (iv) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori delle cause di 

esclusione ex art. 80 Codice. 

 

ART. 17    AVVALIMENTO [EVENTUALE] 

    
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché l’impresa 

ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente 

l’Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria, 

allegato al presente atto sotto la lettera “….”.  



 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 89 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti 

compiti essenziali: ……………………………………………………….. 

Infine, ai sensi dell’art. 89, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 

dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la 

risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ.. 

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente 

dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli 

obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.. 

 

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 

    
Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al 

DUVRI/al PSC allegato sub lett. “…”, ovvero al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore. Non è 

consentita la consegna del servizio/della fornitura all’Appaltatore prima della approvazione da parte di ANAS 

del succitato DUVRI/ ovvero POS. . . . Nel CSA di Servizi/ Forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, 

sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione. 

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente 

normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso 

equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali 



 

 

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 . 

 

ART. 19 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO 
FINANZIARIO 

    
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge 

n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale. 

 L’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalità sub allegato “ …” anche ai 

subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti apposite clausola di risoluzione 

espressa ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. 

 

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

    
ANAS può disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), 

c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) 

del citato art. 108. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere 

la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da 

ANAS, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si considera altresì grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.: 

- [inserire i casi specifici di inadempimento rispetto agli elementi qualificanti dell’offerta tecnica]; 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi previsti negli Artt. 1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 

1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5 / 1.3, 1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17.3, 

2.17.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso 



 

 

richiamo al medesimo articolo 1456 cod. civ., nel medesimo CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale e/o nel 

Contratto, nonché in caso di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.  

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della 

Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i 

danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore stesso con riferimento ad una 

o più fattispecie di seguito riportate:  

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice Etico e Modello Organizzativo; 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso 

riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale.   

 

ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO 

    
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di 

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo 

le modalità previste dal CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale. 

La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti 

dal comma 17 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di 

proseguire il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi 

previsti dal Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da 

eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.  

 



 

 

ART. 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 

 

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di 

tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, 

l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il 

pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino. 

 

ART. 24 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

    
Per gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ………………………  e si 

impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione 

Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

__________________di ANAS e all’indirizzo PEC __________________ dell’Appaltatore. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro 

ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R. 

 

ART. 25 FORO COMPETENTE 

    
    

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di AostaAostaAostaAosta.... 

 



 

 

ART. 26 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

    
Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; 

cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642, all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.  

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del 

D.P.R. n. 131/1986, all’imposta di registro. 

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono assolte 

direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate, cui 

l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone 

adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il 

primo pagamento a favore dall’Appaltatore. 

Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. 

addebitando il relativo importo all’Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. 

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appaltatore 

che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato 

Generale di Servizi/di Forniture. 

 

ART. 27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 

    
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e 

doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito 

http://www.stradeANAS.it nell’apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.  

L’Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in 

ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l’obiettivo di 



 

 

prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica 

Amministrazione ed i reati societari 

 

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che i dati 

personali dell’appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.     

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A., in persona 

dell’Amministratore Delegato pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con 

sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma. 

Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it. 

Fonti e tipologia di dati: 

a) Dati Personali acquisiti direttamente dall’appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione 

fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di 

contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa 

veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.  

b) Dati dell’appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della 

procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 

liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in 

caso di affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti 

l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.                                       

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di 

sicurezza e riservatezza. 



 

 

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la 

successiva stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le 

seguenti finalità: 

-  con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in 

base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;  

- con riferimento alla stipulazione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle 

norme di Legge in materia di pubblici appalti; 

- con riferimento all’esecuzione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base al Contratto 

stipulato tra ANAS e l’appaltatore e alle norme di Legge. 

L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto 

al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto. 

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai 

seguenti soggetti: 

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS o 

in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS. 

- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del 

Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni; 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: 

datamanagerappalti@stradeanas.it 

Conservazione dei dati 

I dati personali resi dall’appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di 

tempo: 

a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la 

progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi; 

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle 

categorie sopra individuate. 



 

 

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di 

specifici diritti.   

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’appaltatore ha diritto di chiedere ad 

ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’Appaltatore  in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita 

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al 

DPO (Data Protection Officier). protezionedati@stradeanas.it 

 

ART. 29 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE – PARTE GENERALE  

 

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale gli articoli di seguito indicati 

si intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo: 

1.12 - Tutela dei Dati 

L’art 1.12 è da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati è integralmente riportata all’art. 27 

del presente Contratto. 

2.14 / 2.16 – Sicurezza 

Ad integrazione dell’art. 2.14.1 (CSA Servizi) / 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie, su delega della Stazione 

Appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, 

anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, 

delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

2.18 (CSA Servizi) – Sospensione del servizio / 2.19 (CSA Forniture) – Sospensione discrezionale della fornitura 

L’art. 2.18 (CSA Servizi) /2.19 (CSA Forniture) si intende integralmente sostituito come segue: 

“La sospensione del Servizio/Fornitura permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno 



 

 

imposto l’interruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili 

all’Appaltatore - la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del Servizio/Fornitura. 

La sospensione del Servizio/Fornitura può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora la 

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 

prevista per l'esecuzione del Servizio/Fornitura stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, 

l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma 7.  

Salvo quanto previsto all’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio/Fornitura, qualunque 

sia la causa, non è dovuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

Ove, successivamente all’inizio dell’esecuzione del Servizio/Fornitura, il regolare svolgimento del medesimo sia 

parzialmente impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC dispone la sospensione parziale del 

Servizio/Fornitura, dandone atto in apposito verbale. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire la parte del 

Servizio/Fornitura ancora eseguibile. La sospensione parziale del Servizio/Fornitura determina un differimento dei 

termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto 

tra l’ammontare della parte del Servizio non eseguito per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del 

Servizio/Fornitura previsto nello stesso periodo secondo il Programma cronologico. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore 

può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di 

impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la 

percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di 

sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di 

cui alla presente lettera; 



 

 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura 

pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla 

percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore 

reale, all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati 

dal DEC; 

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 

fiscali. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, indicando il 

nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell’esecuzione a cura del RUP, il DEC 

provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il 

nuovo termine contrattuale. 

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, 

nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio/Fornitura. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei 

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione del Servizio ai sensi dei commi 1 e 5 

della presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dello stesso, può diffidare per 

iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida 

costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l’Appaltatore 

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”. 

 

                     

 

  



 

 

L’APPALTATORE ANAS SPA 

  

  

    ……………………..………………………..        ……………………..……………………….. 

 

 

APPROVAZIONE SPECIFICA 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ., le clausole contenute 

nei seguenti articoli: Art. 4 Importo dell’affidamento e invariabilità del corrispettivo; Art. 5 Oneri a carico 

dell’Appaltatore relativi all’esecuzione; Art. 7 Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità; Art. 10 Termini 

per l’esecuzione delle prestazioni e penali; [eventuale - Art. 10-bis Conseguenze della mancata attuazione degli 

impegni assunti in sede di offerta]; Art. 14 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; Art.20 Risoluzione del 

Contratto; Art. 21 Recesso dal Contratto; Art. 25 Foro competente; Art. 26 Spese di Contratto e trattamento 

fiscale. 

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la clausole contenute nei 

seguenti articoli del CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale: 1.3 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme; 

1.4 CSA Servizi - Assicurazioni e garanzie / 1.4 CSA Forniture – Garanzie e Assicurazioni; 1.5 CSA Forniture – 

Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; 1.6 CSA Forniture – Pretese di terzi e clausola di manleva; 1.6 

CSA Servizi / 1.7 CSA Forniture - Uso di Licenze, Proprietà Industriale, Commerciale, Brevetti e Copyright; 1.7 

CSA Servizi/ 1.8 CSA Forniture Dovere di riservatezza,1.8 CSA Servizi/ 1.9 CSA Forniture Variazioni; 1.9 CSA 

Servizi/ 1.10 CSA Forniture Subappalti; 1.10 CSA Servizi/ 1.11 CSA Forniture Codice Etico e Modello 

Organizzativo; 2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi; 2.7 CSA Servizi/ 2.8 CSA Forniture 

Ricevimento delle Forniture; 2.10 CSA Servizi / 2.12 CSA Forniture Sorveglianza; 2.12. CSA Servizi 

Rappresentanza dell’Appaltatore / 2.12 CSA Forniture – Rappresentanza del Fornitore; 2.13 CSA Servizi / 2.15 

CSA Forniture svolgimento delle attività; 2.14 CSA Servizi / 2.16 CSA Forniture Sicurezza; 2.15 CSA Servizi 



 

 

personale addetto al servizio /2.17 CSA Forniture - Personale addetto alle prestazioni; 2.16 CSA Servizi 

Soggezioni particolari; 2.17 CSA Servizi / 2.18 CSA Forniture Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre 

attività di Anas; 2.18 CSA Servizi Sospensioni del Servizio / 2.19 CSA Forniture –Sospensione discrezionale della 

Fornitura; 3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali; 3.3 Revisione prezzi; 3.4 Nuovi prezzi; 4.1 Responsabilità e 

danni; 4.2 Penali; 4.6 CSA Servizi / 4.7 CSA Forniture Cessione dei Crediti; 4.7 CSA Servizi / 4.8 CSA Forniture 

Riserve; 4.8 CSA Servizi / 4.9 CSA Forniture Contestazioni; 4.9 CSA Servizi / 4.10 CSA Forniture Imposte e tasse; 

5.1 Risoluzione; 5.2 Procedimento di Risoluzione; 5.3 Recesso. 

L’APPALTATORE ANAS S.P.A. 

  

  

 

 

Allegati: 

A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale Edizione del 31 luglio 2016 

B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore 

C) [Eventuale] Dichiarazione dell’Appaltatore in sede di gara …. 

D) [Eventuale] Mandato di RTI 

E) [Eventuale] Contratto di Avvalimento 

F) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 

……… 

G) CSA di Servizi / Forniture – Parte Tecnica 

H) [Eventuale] Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, comprensiva del 



 

 

Cronoprogramma 

I) Offerta economica/[Eventuale] elenco prezzi prodotta/i dall’Appaltatore in sede di gara 

J) Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede di gara 

K) [Eventuale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRI / PSC  

L) Garanzia definitiva [eventuale] unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 

93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

M) [Eventuale, per i servizi professionali] Polizza di responsabilità civile professionale 

N) Dichiarazione dell’Appaltatore di subappalto 

O) [Eventuale] Documentazione di specifici requisiti di natura     tecnica/organizzativa 

P)  [Eventuale] Protocollo di legalità  
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