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PROGETTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

INFORMAZIONI COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Informazioni generali:

Numero di abitanti: 33.564

Estensione Territoriale (Km²): 50,93

Caratteristiche della città:

È il terzo comune della provincia per popolazione dopo il capoluogo Treviso e Coneglia
no. Situato in posizione centrale fra i capoluoghi veneti di Treviso Padova e Vicenza.

E’ una città murata, città natale del Giorgione ne conserva l'antica dimora, Casa Giorgio
ne, in una cappella del Duomo si trova la famosa Pala di Castelfranco.

Obiettivi attesi
Con la scadenza al 31.07.2017 del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del 
Comune di Castelfranco Veneto, si rende necessario l’indizione di una gara pubblica per 
il rinnovo del servizio.
L’obiettivo della gara è di garantire la manutenzione e riparazione dei veicoli comunali 
in uso ai dipendenti, che li utilizzano per l'espletamento dei compiti loto assegnati in 
base agli ambiti funzionali in cui sono inquadrati.  
A tale  scopo  è  stato  predisposto  un  capitolato  che  riporta  tutte  le  prestazioni  che 
l'operatore economico dovrà fornire per garantire la piena funzionalità dei mezzi, le 
revisioni periodiche di legge e quant'altro necessario al corretto mantenimento del parco 
auto.   

Oggetto dell'appalto
Il servizio include, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

 manutenzione ordinaria;

 manutenzione straordinaria;

 riparazioni per i danni causati da sinistro, compresi i lavori di carrozzeria;



 riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni 
veicolo  e  secondo  i  parametri  previsti  dal  Codice  della  Strada,  comprese 
equilibratura,  campanatura  e  convergenza,  nonché  sostituzione  pneumatici 
termici.  La  ditta  che  effettuerà  il  servizio  dovrà  certificare,  al  termine  del 
periodo contrattuale, che almeno il 20% del totale degli pneumatici sostituiti è 
“ricostruito” (Legge 448/2001, art. 52 comma 14);

 preparazione  dei  veicoli  per  invio  alle  revisioni  periodiche  e  gestione  delle 
procedure relative alle revisioni suddette in ottemperanza alla normativa vigente 
in  materia.  La  ditta  aggiudicataria  avrà  l'obbligo  di  tenere  lo  scadenziario, 
programmare e prenotare le revisioni;

 soccorso stradale;

 fornitura di vetture sostitutive.

Durata dell’appalto
Il  contratto  avrà  durata  di  2  (due)  anni  con  decorrenza  dal  01.08.2017  e  fino  al 
31.07.2019.con  possibilità  di  rinnovo  opzionale  di  un  anno  a  insindacabile  giudizio 
dell’Amministrazione  Comunale.  L'Amministrazione  Comunale  potrà  avvalersi 
dell'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 
quattro mesi.

Quadro economico dell'appalto

A) SOMME A BASE DI GARA IMPORTI IN EURO

Oneri per il servizio IVA esclusa € 50.000,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 0,00

Totale a base di gara A) IVA esclusa € 50.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO

I.V.A. 22% € 11.000,00

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale € 30,00

Opzioni IVA compresa (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 ed eventuale rinnovo opzionale di un anno ex 
art. 2 del CSA) 

€ 40.666,65

Totale somme a disposizione B) € 51.696,65

TOTALE A) + B) € 101.696,65


