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Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Fornitura pneumatici e relativo servizio di 

assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. 

di Nuoro. Codice CIG: ZD12978C9E. 

CAPITOLATO TECNICO 

1. Oggetto del servizio 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di fornitura degli pneumatici e la relativa assistenza/manutenzione per 

gli automezzi, leggeri e pesanti, in dotazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro riportati negli allegati A – A1 

– A2 – A3.  

Il servizio richiesto comprende la fornitura degli pneumatici nuovi delle case costruttrici: Michelin, Pirelli, Continental, 

Nokian, Goodyear, Hankook, Dunlop, Yokoama, Bridgeston, Bfgoodrich, Toyo, Firestone, Kleber, Uniroyal, 

Radar, per tutte le autovetture, i fuoristrada, le autobotti/autocarri in dotazione. Per pneumatici nuovi si intendono tutti 

gli pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo. L’installazione degli pneumatici nuovi include l’assistenza 

(smontaggio, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento). 

Gli pneumatici dovranno riportare obbligatoriamente il marchio “CE” e presentare i requisiti essenziali e le 

caratteristiche convenzionali tipiche della “prima scelta”, nonché le proprietà qualitative previste dalle vigenti norme: 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002 di recepimento della Direttiva 2001/43/CE che 

modifica la direttiva 31 marzo 1992 n. 92/23/CEE, relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 

nonché il loro montaggio. 

Con l’offerta per la fornitura degli pneumatici dovrà essere ricompreso il servizio di assistenza che nella fase di 

montaggio degli stessi riguarderà le seguenti prestazioni tecniche:  

1. Smontaggio dei vecchi e montaggio degli pneumatici nuovi; 

2. Equilibratura;  

3. Convergenza. 

La ditta appaltante deve garantire lo smaltimento degli pneumatici sostituiti il cui costo, inteso come contributo PFU, è 

a carico dell’amministrazione. 

Le seguenti ulteriori prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli pneumatici, saranno compensate 

sulla base dei prezzi unitari contenuti nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della Federazione Nazionale 

Rivenditori Specializzati di Pneumatici –FEDERPNEUS- sulle quali dovrà essere formulata la percentuale di sconto in 

sede di offerta, di cui all’allegato D: 

1. Riparazione foratura di pneumatici, compreso dello smontaggio / rimontaggio;  

2. Equilibratura: solo qualora questa prestazioni dovesse essere richiesta  in una fase successiva alla fase di 

fornitura/sostituzione degli pneumatici ; 
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3. Convergenza: solo qualora questa prestazione dovesse essere richiesta in una fase successiva alla fase di 

fornitura/sostituzione degli pneumatici   

4. Inversione pneumatici per asse; 

La ditta aggiudicataria deve garantire il servizio di fornitura degli pneumatici e le prestazioni tecniche (paragrafi 4.2 - 

4.3) per l’intera durata contrattuale, secondo le richieste effettuate di volta in volta dall’amministrazione, nei tempi e 

modi indicati negli articoli successivi. Non sono ammesse proposte parziali. Il servizio aggiuntivo richiesto, di cui al 

paragrafo 4.1, non è obbligatorio ai fini dell’aggiudicazione, ma concorrerà in termini di punteggio nella valutazione 

delle offerte economiche.  

2. Importo dell’appalto e durata 

Il valore presunto del servizio è stimato in € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), IVA esclusa, riferito ad 

una durata del servizio a far data dall’approvazione dell’impegno da parte dei Servizi finanziari e fino al 31/12/2020. 

Qualora le esigenze dell’amministrazione dovessero comportare una richiesta di fornitura e/o di interventi in misura 

inferiore a quello indicato precedentemente, la ditta aggiudicataria non potrà richiedere, a nessun titolo, compensi 

aggiuntivi. 

3. Luogo  di esecuzione della fornitura e/o assistenza   

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio, e rispondere meglio alle esigenze operative di questa 

struttura, la ditta aggiudicataria deve avere la sede operativa dell’officina per la fornitura degli pneumatici, nonché per 

la relativa assistenza/manutenzione, ubicata nel comune di Nuoro, o comunque all’interno di un’area posta entro 20 

Km. di percorrenza, su strade statali o provinciali, dal comune di Nuoro, in quanto in questo comune è ubicato 

l’autoparco ripartimentale, sede della struttura operativa che gestisce i mezzi in dotazione alla Stazione appaltante.   

3.1 Servizi aggiuntivi 

Per meglio rispondere alle esigenze operative della Struttura, che è articolata in Stazioni forestali dislocate su tutto il 

territorio della giurisdizione di competenza di questo Servizio e a criteri di economicità per l’amministrazione, si 

stabilisce l’attribuzione di un punteggio qualora la ditta disponga di un’officina idonea e attrezzata (anche mediante 

l’istituto dell’avvalimento) per fornire il servizio di riparazione foratura degli pneumatici, compreso dello 

smontaggio/rimontaggio anche nei comuni di Siniscola o Orosei per il territorio della Baronia, e nel comune di Sorgono 

per il territorio del Mandrolisai. L’officina può essere dislocata anche all’interno di un’area posta entro 20 Km. di 

percorrenza, su strade statali o provinciali, da questi tre Comuni. Il servizio richiesto nei comuni di Orosei e Siniscola 

riguarderà i mezzi delle stazioni forestali di Siniscola, Orosei, Dorgali e Lula. Il servizio richiesto per Sorgono riguarderà 

i mezzi delle stazioni forestali di Sorgono,Tonara, Aritzo e Laconi. La fornitura di questo servizio è facoltativa e verrà 

valutata con l’attribuzione di un punteggio in sede di valutazione dell’offerta economica (indicato nell’allegato D). Nel 

caso non sia fornito questo servizio aggiuntivo i mezzi delle suddette stazioni verranno fatti confluire a Nuoro. 
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4. Modalità di presentazione dell’offerta economica e aggiudicazione 

L’offerta economica deve essere formulata utilizzando la scheda predisposta dall’Amministrazione (allegato D al Bando 

di gara) firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale dalla ditta, tenendo conto delle seguenti 

indicazioni. 

4.1 Servizi aggiuntivi 

In relazione all’ulteriore servizio richiesto viene attribuito un punteggio (espresso in centesimi) nel caso in cui la 

Ditta/Società aggiudicataria disponga di un’officina idonea e attrezzata (anche mediante l’istituto dell’avvalimento) e 

fornisca il servizio di riparazione foratura degli pneumatici, compreso dello smontaggio/rimontaggio anche nei comuni 

di Siniscola o Orosei e nel comune di Sorgono (o comunque all’interno di un’area posta entro 20 Km. di percorrenza, 

su strade statali o provinciali, da questi tre Comuni).   

4.2 Offerta sui listini  

Le ditte/società partecipanti dovranno specificare il ribasso proposto, indicato come percentuale di sconto medio sui 

listini in vigore per tutte le marche degli pneumatici. Con l’offerta per la fornitura degli pneumatici nuovi dovrà essere 

ricompreso il servizio di assistenza, che per le seguenti prestazioni tecniche sarà a carico dell’offerente:  

1. Smontaggio dei vecchi e montaggio degli pneumatici nuovi; 

2. Equilibratura;  

3. Convergenza; 

In sede di liquidazione delle fatture lo sconto medio verrà applicato sul prezzo di listino degli pneumatici delle varie 

case costruttrici, con esclusione del contributo PFU per lo smaltimento. 

Qui di seguito vengono elencate le marche degli pneumatici, in dotazione ai mezzi della Stazione appaltante, per i quali 

deve essere espresso il ribasso: 

Marche di pneumatici per le quali viene chiesta l’offerta di ribasso:  

Michelin, Pirelli, Continental, Nokian, Goodyear, Hankook, Dunlop, Yokoama, Bridgeston, Bfgoodrich, 

Toyo, Firestone, Kleber, Uniroyal, Radar ad esclusiva scelta dell’amministrazione.  

4.3 Offerta sulle prestazioni tecniche 

Le prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli pneumatici, per le quali si chiede l’offerta di ribasso 

deve essere espressa in termini di sconto percentuale sulle singole prestazioni (espresse rispetto ai prezzi unitari 

contenuti nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della Federazione Nazionale Rivenditori Specializzati di 

Pneumatici –FEDERPNEUS- ) di seguito indicate: 

 riparazione foratura pneumatici mezzi leggeri; 

 riparazione foratura pneumatici mezzi pesanti; 

 equilibratura pneumatici mezzi leggeri; 
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 equilibratura pneumatici mezzi pesanti; 

 convergenza pneumatici mezzi leggeri; 

 convergenza pneumatici mezzi pesanti; 

 inversione pneumatici per mezzi leggeri; 

 inversione pneumatici per mezzi pesanti. 

4.4 Aggiudicazione 

Ai fini dell’aggiudicazione verrà attribuito un punteggio, espresso in centesimi, in relazione alle seguenti prestazioni 

richieste: 

per il servizio aggiuntivo, di cui al paragrafo 4.1, max  n. 10 punti. 

In relazione all’offerta sui listini e prestazioni tecniche incluse nell’offerta, previste al paragrafo 4.2, max 70 punti , così 

assegnati: 

 70 punti per la migliore offerta; 

 50 punti per la seconda migliore offerta; 

 30 punti per la terza migliore offerta; 

 zero punti per la quarta e successive offerte. 

In relazione all’offerta di ribasso sulle prestazioni tecniche, di cui al paragrafo 4.3, max 20 punti, così assegnati: 

 20 punti per la migliore offerta; 

 15  punti per la seconda migliore offerta; 

 10 punti per la terza migliore offerta; 

 zero punti per la quarta e successive offerte. 

La ditta/società aggiudicataria dell’appalto è vincolata a garantire il ribasso unico medio proposto per tutte le marche 

sopra indicate e relativi modelli, nonché per le varie sezioni indicate nell’allegato A.  

Per quanto riguarda il ribasso proposto per le prestazioni tecniche, la ditta/società aggiudicataria dell’appalto è 

vincolata a garantire il ribasso unico medio proposto per tutte le prestazioni tecniche. 

Le offerte di ribasso dovranno essere incondizionate ed espresse in cifre, con l’arrotondamento alla seconda cifra 

decimale, ed in lettere, utilizzando a tal fine la scheda di offerta economica di cui all’allegato D al Bando di gara. In 

caso di difformità tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la 

Stazione appaltante. 

L’appalto verrà aggiudicato alla ditta/società che ha ottenuto il maggior punteggio. 

A tutti i partecipanti è data comunicazione dell’esito della procedura attraverso il sistema di Sardegna CAT. 
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5. Modalità di esecuzione della fornitura e assistenza  

L’amministrazione provvede di volta in volta a richiedere la fornitura oppure il servizio di manutenzione degli pneumatici 

con lettera d’ordine. 

Per eventuali servizi richiesti dall’amministrazione non previsti nel presente capitolato verrà richiesto alla ditta un 

preventivo di spesa specifico la cui congruità sarà valutata preliminarmente all’accettazione  da parte di questa 

amministrazione. 

La fornitura degli pneumatici nuovi deve comprendere lo smontaggio dei vecchi e il montaggio, l’equilibratura e la 

convergenza, nonché lo smaltimento. 

La fornitura degli pneumatici deve essere eseguita entro 5 giorni dalla formulazione dell’ordine e i lavori di 

manutenzione devono essere eseguiti entro 2 ore dalla consegna degli automezzi presso l’officina. 

Qualora  per cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà della ditta la fornitura commissionata risultasse non 

eseguibile la ditta deve darne comunicazione precisando gli inconvenienti che ne impediscono l’esecuzione. 

In caso di urgenza e in particolare durante la campagna antincendio la ditta deve accettare la consegna dell’automezzo 

immediatamente e provvedere subito alla manutenzione occorrente. 

La ditta aggiudicataria deve garantire che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte da personale qualificato, in 

regola con gli obblighi inerenti la registrazione sui libri matricola, paga e presenze. 

La Ditta deve disporre di officina idonea ovvero con spazi sufficienti al rimessaggio degli automezzi pesanti e  

attrezzata. 

Per i ritardi nelle consegne sono applicate le penali di cui al punto 9.  

6. Orario di apertura e di esercizio 

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire nell’ordinario orario di lavoro la propria opera per il servizio in parola, oltre 

che per il  ricevimento dei mezzi che necessitino di interventi urgenti. 

Durante tutto il periodo ad elevato rischio di incendi, presumibilmente dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno, la ditta 

deve garantire il servizio anche nei giorni festivi ed in orari al di fuori del normale orario di esercizio. La ditta deve 

pertanto fornire un recapito telefonico per le chiamate di emergenza. 

7. Custodia dei veicoli 

Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell’Amministrazione resteranno presso la ditta contraente la stessa ne 

assume il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV Cap.XII sez.1 del Cod.Civile, rimanendo espressamente 

convenuto che sarà obbligata per qualunque colpa. A tale deposito non si applica l’art.1781 del Codice civile. Inoltre, a 

garanzia dei mezzi e dei materiali in essi contenuti e giacenti presso la ditta contraente, la stessa è obbligata a 
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stipulare, qualora non ne sia in possesso, apposita polizza di copertura assicurativa per incendio, furto e responsabilità 

civile, consegnandone copia a questa Amministrazione. 

8. Obblighi per la ditta aggiudicataria  

La ditta aggiudicataria è vincolata dalla data di operatività del contratto e per tutta la sua durata.  

La ditta aggiudicataria del servizio, ad aggiudicazione avvenuta, e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, deve fornire i prezzi dei listini ufficiali delle case costruttrici degli pneumatici indicati e del tariffario 

FEDERPNEUS, vigenti al momento di presentazione dell’offerta.  

In caso di aggiornamento di listini ufficiali (sia degli pneumatici, sia di FEDERPNEUS) la ditta aggiudicataria ha l’onere 

di trasmettere, a propria cura e tempestivamente, un esemplare alla Stazione appaltante. In caso contrario le 

prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dall’ultima edizione dei listini consegnati agli atti  (se 

ciò è più vantaggioso per l’Amministrazione). 

La ditta aggiudicataria garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per il periodo di 

garanzia del prodotto, e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. 

La stessa ditta è pertanto obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti che si manifestano durante tale periodo 

nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione e da difetti di materiale impiegati con la sostituzione dei beni con altri 

nuovi. 

Entro 5 giorni dalla data della lettera dell’Amministrazione in cui si notificano i difetti riscontrati, la ditta deve 

obbligatoriamente provvedere alla sostituzione. 

Qualora la ditta aggiudicataria non adempie al proprio obbligo, l’amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da 

altre imprese i lavori necessari addebitando l’importo alla stessa ditta . 

A garanzia di tale obbligo l’amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in 

contratto o i pagamenti dovuti all’impresa in relazione ad altre forniture in corso. 

9 Pagamenti 

I pagamenti sono effettuati a seguito di presentazione di fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, previa verifica 

della regolarità contributiva (DURC) e della verifica di conformità del servizio e/o fornitura richieste, da parte del 

responsabile dell’autoparco o suo sostituto, nei tempi previsti dalle leggi vigenti.  

L’attestazione di regolare esecuzione della fornitura non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non 

emergono al momento del controllo e vengono accertati in seguito, dovendo la ditta  rispondere per essi in ogni caso, 

secondo quanto previsto nel punto 7 del presente capitolato. 

La fattura elettronica deve essere intestata a  Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA, via Trieste, 58 Nuoro – 

P.IVA 80002870923 e deve contenere i seguenti dati: 
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 gli estremi del contratto e della lettera d’ordine; 

 codice CIG 

 codice univoco di questo ufficio o codice IPA: NEGBA2;  

 codice CDR :00.05.02.32; 

 la sigla di targa e la marca/tipo dell’automezzo sul quale è stata eseguita la fornitura degli pneumatici o il tipo di 

assistenza con a fianco il prezzo di listino e lo sconto praticato come da offerta.  

Inoltre, in adempimento  alla disciplina  dello split payment di cui all’art. 17- ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, va 

riportata l’indicazione “scissione dei pagamenti” (art. 2, comma 1, del D.M. del 23.1.2015).  

10 Penali 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti le condizioni stabilite nel presente Capitolato Tecnico 

l’amministrazione applicherà le seguenti penali: 

a) ritardo nella consegna della fornitura pneumatici: 2% dell’importo della stessa per ogni giorno di ritardo; 

b) ritardo nell’assistenza/manutenzione degli pneumatici:  25% dell’importo per ogni giorno di ritardo; 

c) mancata prestazione fuori orario di apertura e nelle giornate festive durante la campagna antincendio, € 50,00 

(euro cinquanta/00);  

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti quanto riportato nell’art. 2 del Patto di integrità l’amministrazione applicherà 

le sanzioni previste nell’art. 4 dello stesso Patto.  

L’importo delle penali è decurtato automaticamente dai crediti vantati nei confronti dell’amministrazione dalla ditta 

stessa. 

11 Inadempienze e risoluzione del contratto 

L’amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di grave inadempienza e/o negligenza, ovvero a 

seguito di ripetute rilevazioni di mancato intervento della ditta, regolarmente comunicate per iscritto, l’amministrazione 

si riserva di affidare i lavori ad altra ditta, con la imputazione delle spese a carico della ditta aggiudicataria. 

L’amministrazione può risolvere il contratto, senza alcun preavviso alla ditta aggiudicataria, nel caso in cui venissero 

revocate alla stessa tutte o parte delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione di officine 

nonché di segnalazioni di irregolarità contributive gravi con INPS e INAIL. In quest’ultimo caso la ditta non ha diritto ad 

alcun risarcimento od indennizzo.  

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del 

presente Capitolato Tecnico. 

12 Divieto di cessione del contratto 

Alla ditta aggiudicataria è fatto assoluto divieto di cessione di contratto d’appalto ad altro soggetto, pena la nullità dello 

stesso.  
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13 Adempimenti in materia di tracciabilità 

La ditta aggiudicataria si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e successive modifiche,  impegnandosi a comunicare tempestivamente i dati degli estremi identificativi dei 

conto correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ogni 

eventuale variazione degli stessi in corso d’opera. 

14. Tutela dei lavoratori 

La Ditta aggiudicataria è tenuta, ai fini del corretto espletamento del servizio affidatogli, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e dalle previsioni dei C.C.N.L. di 

categoria e a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché tutte le norme 

in materia retributiva,contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti 

dalla normativa. 

15 Trattamento dei dati personali 

Il Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V.A. di Nuoro tratterà i dati personali relativi alle ditte 

partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), della Delibera Giunta Regionale 24 

aprile 2018, n. 21/8 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge 

ed unicamente ai fini dell’affidamento del servizio ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati 

mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei) ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. 

16 Foro competente 

Per ogni controversia inerente il procedimento di gara sarà competente in via esclusiva il foro di Nuoro. 

17 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti all’affidamento in oggetto, sono trasmesse mediante gli strumenti messi a 

disposizione da sardegnaCAT e, nel caso, anche con posta elettronica certificata. Il presente capitolato 

tecnico è allegato al bando di gara (RDO). 

18 Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V.A. 

di Nuoro 

Per ulteriori informazioni i referenti sono: Enrica Pucilli tel 0784 239326; Mario Piras tel 0784 239325. 

AA.GG.:MSP 

Resp. Sett. AA.GG.:EP  

Il Direttore 

Dott. Giovanni Monaci 


