
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 
 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
tel. +39 081/5532832/fax.+39 081/201956 

e-mail: it.campania@mise.gov.it 
PEC: dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it 

P.IVA 94224420631 

C A P I T O L A T O  T E C N I C O  

 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 

DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA – MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

SOMMARIO 

art.1 OGGETTO ................................................................................................................................................................................ 2 

art.2 PRESTAZIONI PREVISTE NELL’AFFIDAMENTO ..................................................................................................... 2 

art.3 TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................... 3 

art.4 ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO ................................................................................................. 5 

art.5 COLLAUDO TECNICO ......................................................................................................................................................... 6 

art.6 POTENZIALITA’ PRODUTTIVA ...................................................................................................................................... 7 

art.7 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ........................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 



 

2 

ART.1 OGGETTO 

1. Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico – 
Ispettorato Territoriale della Campania (manutenzioni e revisioni, riparazione parti elettriche 
e servizio gomme) di cui al seguente elenco: 

n Marce e modello targa Tipo mezzo cilindrata Alim. data immatric. 

1 LAND ROVER DEFENDER - NA  ZA921VF laboratorio mobile 2500 diesel 09/06/2004 

2 Fiat Ducato -NA  BK592LY autovettura 2800 diesel 13/06/2000 

3 Fiat STILO -NA CV725EG autovettura 2000 diesel 27/04/2005 

4 LAND ROVER DEFENDER Targato  - AV ZA908VF laboratorio mobile 2500 diesel 09/06/2004 

5 LAND ROVER DEFENDER Targato  -SA ZA912VF laboratorio mobile 2500 diesel 09/06/2004 

6 LAND ROVER DEFENDER Targato  -BN ZA666MJ laboratorio mobile 2500 diesel 12/09/2002 

7 LAND ROVER DEFENDER Targato  -CE ZA914VF laboratorio mobile 2500 diesel 09/06/2004 

8 Fiat Marea -NA BS401BX autovettura 2000 diesel 29/08/2001 

 

 

2. L’Ispettorato si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, gli elenchi di cui al 
precedente punto, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, dandone 
preventiva e congrua motivazione scritta all’impresa aggiudicataria.  Qualsiasi variazione non 
potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovraprezzi da parte 
dell’appaltatore.   

ART.2 PRESTAZIONI PREVISTE NELL’AFFIDAMENTO 

1. Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà 
dell’Ispettorato Territoriale Campania – Ministero dello Sviluppo Economico, con esclusione 
degli interventi di riparazione della carrozzeria, deve comprendere, per ciascun lotto, le 
seguenti prestazioni:      

- manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli intesa come il complesso delle operazioni 
necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei 
componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, sostituzione 
marmitta, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, 
cambio, differenziale, sospensioni…). Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, 
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secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione 
meccanica dei veicoli propedeutica all’invio alla revisione annuale, in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia. (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, la fornitura e il rabbocco del liquido 
per la pulizia dei vetri che nella stagione invernale dovrà essere del tipo anticongelante ecc.)    

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto intesi come  complesso delle 
attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche degli automezzi, compresi gli 
accessori necessari per tutti gli automezzi, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura, ad 
esclusione della strumentazione intrinsecamente utilizzata per i monitoraggi e le misure 
radioelettriche;   

- riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni 
veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e 
convergenza; nell’eseguire il servizio la ditta dovrà rispettare quanto prescritto dalla legge 
28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 14.   

- soccorso stradale inteso come l’attività di recupero su strada di mezzi incidentati o comunque fermi   

- tutti i materiali che verranno forniti dalla ditta contraente per l'impiego delle lavorazioni in oggetto 
del presente capitolato, dovranno essere originali e nuovi di fabbrica. Per originali si intendono i 
materiali aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche, nonché la stessa provenienza di 
quelli montati dalla casa costruttrice. Per nuovi si intendono i materiali non montati in precedenza su 
veicoli ed in condizioni di conservazione perfetta sotto ogni punto di vista. Le uniche deroghe previste 
sono quelle descritte all’ART.4 punto 4. 

2. Contestualmente alla data di inizio del servizio l’Ispettorato Territoriale Campania trasmette 
all’aggiudicatario tutte le copie dei libretti di circolazione dei mezzi, aggiornati con la data 
dell’ultima revisione effettuata. 

ART.3 TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. I mezzi oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati dell’Ispettorato 
Territoriale Campania presso la ditta aggiudicataria dell’appalto/Centri di assistenza, previa 
richiesta di intervento numerata progressivamente. La presa in carico del mezzo da parte della 
ditta aggiudicataria/Centro di assistenza convenzionato deve aver luogo entro e non oltre 6 
(sei) gg. lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla richiesta di intervento trasmessa 
dall’ufficio competente.       

2. La ditta aggiudicataria dell’appalto/Centri di assistenza convenzionati effettuerà  una 
preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà all’ufficio 
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competente dell’Ispettorato Territoriale Campania un preventivo gratuito di spesa scritto, 
contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d’intervento e dei ricambi o materiali 
necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi 
relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’Ispettorato Territoriale Campania e la ditta 
aggiudicataria/Centri di assistenza convenzionati saranno effettuate mediante posta 
elettronica certificata.  

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte, previa emissione di una specifica 
autorizzazione numerata da parte dell’Ispettorato Territoriale Campania, contenente i 
riferimenti del preventivo emesso dalla ditta. Con l’emissione della autorizzazione numerata 
l’Ispettorato Territoriale Campania dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di 
costi che di tempi d’intervento. L’invio dell’autorizzazione definisce altresì le priorità degli 
interventi da effettuarsi.     

4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di 
lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e 
dei materiali necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi 
autorizzati dall’Ispettorato Territoriale Campania. 

5.  La riparazione deve essere effettuata in tempi rapidi e con durata compatibile con l’entità del 
guasto, comunque nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di 
riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall’azienda automobilistica produttrice di 
ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%, decorrenti dalla data dell’ordine.   In linea 
generale le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno 
lavorativo successivo alla data di invio del buono d’ordine. L’impossibilità a provvedere entro i 
termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei 
ricambi. Per questi ultimi casi l’impresa dovrà comunicare immediatamente agli uffici preposti 
dell’Ispettorato Territoriale Campania le difficoltà riscontrate ed attivarsi per provvedere al 
più presto. Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà 
essere concordato fra le parti.   

6. La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 15.00 di tutti i 
giorni lavorativi escluso il sabato) presso la ditta aggiudicataria/centri di assistenza è a carico 
dell’Ispettorato Territoriale Campania, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di 
circolare; in tali casi la ditta si impegna ad effettuarne il recupero. L’Ispettorato Territoriale 
Campania usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo fino alla sede ove l’automezzo 
potrà essere riparato. Rimane a carico dell’ente fornire le necessarie giustificazioni circa il 
mancato ricovero del mezzo. Una volta ultimato l’intervento richiesto, coloro che l’hanno 
eseguito riconsegnano il mezzo al dipendente incaricato del ritiro unitamente ad una scheda, 
firmata dal titolare, a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. 
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7. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare l’intervento sui mezzi dichiarati in panne, 
nell’ambito di tutto il territorio regionale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero 
tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera 
omesso l’intervento su un mezzo in panne eseguito oltre 2 (due) ore dalla richiesta, anche 
telefonica, effettuata dall’Ispettorato Territoriale Campania. 

8. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il recupero dei mezzi dichiarati in panne, 
nell’ambito di tutto il territorio comunale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero 
tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera 
omesso il recupero di un mezzo in panne eseguito oltre 6 (sei) ore dalla richiesta, anche 
telefonica, effettuata dall’Ispettorato Territoriale Campania. 

9.  Di norma le lavorazioni, una volta iniziate dovranno proseguire fino alla loro ultimazione. Tutte 
le lavorazioni da eseguirsi sugli automezzi dovranno avere la massima precedenza rispetto a 
tutti gli altri impegni lavorativi della ditta. 

ART.4 ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

1.  La ditta affidataria dovrà gestire le procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli come 
disposto dall’art.80 del “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs.vo n.285/92 e successive 
modificazioni.  

2.  La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o 
autorizzati della casa costruttrice del mezzo con le garanzie di legge.  Su richiesta 
dell’Ispettorato Territoriale Campania, la ditta è tenuta a produrre copia della fattura di 
acquisto dei pezzi di ricambio.  

3. Qualora nel corso dell'intervento di manutenzione ordinato emergesse la necessità di eseguire 
dei lavori non richiesti, è necessaria l’immediata comunicazione, telefonica o via posta 
elettronica, all’Ispettorato territoriale Campania che, nel caso lo ritenesse opportuno, 
provvederà ad autorizzare il nuovo intervento mediante l’emissione di nuovo ordine. Nulla 
sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non 
autorizzati dall’Ispettorato Territoriale Campania.  

4. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per 
mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all’Ispettorato territoriale 
Campania. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di 
produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e 
dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui 
la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’Ispettorato 
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territoriale Campania si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali 
materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno 
essere rimossi immediatamente dall’automezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà 
obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.  

5. Sarà cura della ditta affidataria/Centri assistenza convenzionati inoltre:  

a.  comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero “DOT” dello 
stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione; 

b.  comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie; in 
alternativa la ditta è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;  

c.  predisporre mensilmente, e consegnare all’Ufficio competente entro il giorno 15 del 
mese successivo, una reportistica di monitoraggio degli interventi effettuati; 

d. trasmettere, ogniqualvolta l’Ispettorato Territoriale Campania lo richieda, i listini 
ufficiali delle principali ditte produttrici di pneumatici, etc;  

e.  nominare un referente che dovrà essere reperibile in orario d’ufficio tramite mezzo 
telefonico. 

6. Su richiesta dell’Ispettorato Territoriale Campania la Ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare 
per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi 
sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del 
patrimonio dell’Ispettorato territoriale Campania. 

ART.5 COLLAUDO TECNICO 

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi riparati potrà 
essere effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato dell’Ispettorato territoriale 
Campania ed avverrà, di massima, presso l’officina della Ditta, alla presenza di un rappresentante della 
stessa. Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario, ivi 
compreso l’eventuale smontaggio di qualche particolare allo scopo di accertare che la riparazione sia 
stata effettuata a regola d’arte. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità 
nell’esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del 
presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente 
eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro l’ulteriore termine che sarà concordato con il 
personale incaricato dall’Ispettorato territoriale Campania. In tal caso saranno ad esclusivo carico 
della Ditta non solo le spese occorrenti per la rimessa a punto dell’automezzo oggetto del collaudo, ma 
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anche il valore dei ricambi non riconosciuti idonei o irregolarmente impiegati. Qualora nel corso dei 
controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell’esecuzione dei lavori o 
irregolarità nella fatturazione di particolare gravità, l’Ispettorato Territoriale Campania si riserva di 
applicare una penale secondo quanto stabilito dal successivo articolo e comunque di procedere a 
tutela dei propri interessi per il ristoro dei maggiori danni. Qualora non fossero riscontrati difetti di 
esecuzione, i tempi necessari allo smontaggio per verifica corretta esecuzione saranno a carico 
dell’Ispettorato Territoriale Campania secondo la tariffa oraria di manodopera.   

Tale attività di verifica si concluderà con la redazione di apposito verbale nel quale, in caso si evidenzi 
che le prestazioni non sono collaudabili verranno esplicitate le relative motivazioni e quindi la 
precisazione dei difetti o mancanze anche di lieve entità riguardo all’esecuzione, le eventuali 
contestazioni dell’esecutore, con altresì l’indicazione delle prescrizioni impartite per risolvere il 
problema con l’assegnazione di un termine per adempiere. Quando risulti invece che l’esecutore abbia 
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica 
rilascia il certificato di verifica di conformità.   

Nel corso dell’esecuzione del contratto l’attività di controllo qui descritta verrà condotto attraverso 
verifiche a campione oppure nel caso di dubbi o contestazioni in merito alla perfetta esecuzione della 
riparazione, e comunque tutte le volte che l’Ispettorato Territoriale Campania ravvisi l’opportunità di 
condurre tale accertamento. 

 

ART.6 POTENZIALITA’ PRODUTTIVA 

La ditta tenuto conto delle proprie potenzialità produttive e di altri eventuali impegni di lavoro, 
garantisce all’Ispettorato Territoriale Campania le ore di lavorazione giornaliere necessarie per 
rimettere in efficienza nel più breve tempo possibile gli automezzi. Considerata la particolare natura 
d'impiego degli automezzi, la ditta si impegna a dare priorità alle riparazioni dei predetti veicoli 
rispetto a qualsiasi altro automezzo ricoverato presso la propria sede.  

L'impresa dovrà inoltre possedere:  

• una superficie interna non inferiore a 100 mq. ; 

• un'altezza del capannone, dove sono effettuate le riparazioni, maggiore di 3,50m più l'altezza 
del ponte di sollevamento, per consentire la sopraelevazione dell'automezzo sul ponte ; 

• una superficie esterna custodita non inferiore a 100 mq. ; 
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• numero di ponti non inferiore a due ;  

• un adeguato numero di personale ed attrezzature tecniche per sopperire alle richieste di 
riparazioni ; 

• un adeguato sistema di guardiania  o di sorveglianza di tipo elettronico attivo in particolare 
nelle ore e nei giorni di chiusura, essendo presente all’interno degli automezzi una costosa 
strumentazione elettronica;  

 

ART.7 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

1. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc.) di 
prima qualità. Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell’attività di manutenzione e riparazione sui veicoli 
oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli 
olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di 
tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice 
dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi).  

2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave 
inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con 
incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi 
resi.  

3. L’Ispettorato Territoriale Campania si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni 
cagionati, compreso il danno lesivo dell’immagine dell’Ispettorato Territoriale Campania 
stessa. 

 

                   Il Dirigente 

Per accettazione 

La Società 

 


		2018-01-18T09:52:23+0000
	Napoli
	Girolamo Pratillo
	Approvazione documento.    Protocollo a margine




