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COMUNE DI SCANDICCI 
(Città metropolitana di Firenze) 

 

OGGETTO: Autoveicoli comunali. Servizio di manutenzione pneumatici. Anni 2022/2023. 
 

    FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L'appalto, relativo al biennio 2022/2023, alle condizioni tutte del presente Foglio di Patti e 
Condizioni, ha per oggetto il servizio di manutenzione pneumatici dei veicoli di proprietà 
comunale. 
In particolare, il servizio consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni previste nel 
tempario Federpneus (sostituzione pneumatici, convergenza, riparazione forature, etc.). 
Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'aggiudicatario 
dovrà garantire la disponibilità di una officina, presso la quale consegnare i veicoli oggetto di 
riparazione, ubicata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede 
dell'Amministrazione Comunale; i chilometri saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito 
www.viamichelin.it scegliendo l'itinerario più rapido. 
Nella presente procedura, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Lgs. n. 81/2008, non sono rilevabili 
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non 
è necessario redigere il DUVRI e, pertanto, gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli. 
Prestazione principale: CPV 50110000-9 “Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a 
motore ed attrezzature affini”. 
 

Art. 2 
AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 

 

L'importo complessivo presunto di affidamento, per il biennio 2022/2023, è pari ad € 
6.557,38 (seimilacinquecentocinquantasette/38 Euro), oltre IVA di legge. 
L’appalto avrà inizio il 01/01/2022 e termine il 31/12/2023. 
 

Art. 3 
MODALITA’ E TIPI DI INTERVENTO 

 

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire gli interventi di riparazione presso la propria officina 
utilizzando pneumatici delle marche elencate all’art. 8 del presente Foglio di Patti e 
Condizioni, salvo eccezioni per motivate esigenze tecniche, a seguito di nulla osta 
dell’Amministrazione Comunale. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale consegnare i 
veicoli per gli interventi di manutenzione presso l’officina, salvo casi particolari, 
espressamente motivati, in cui sarà richiesto il ritiro dei veicoli da parte della stessa officina. 
L’Ufficio Economato si riserva di effettuare verifiche in merito alla congruità dei prezzi, 
rispetto ai listini ufficiali, chiedendo alla ditta aggiudicataria di trasmettere la documentazione 
probatoria al riguardo (come, ad esempio, bolle di accompagnamento e fatture) ed il 
tempario delle riparazioni. 
Nel caso di collaudi che si dovessero effettuare fuori dalla sede della officina gli autoveicoli 
dovranno essere accompagnati da personale dipendente della ditta aggiudicataria. 
Non potranno essere eseguite le prestazioni che eccedono l’importo dell’appalto. 
Per tutti gli interventi di riparazione la ditta dovrà redigere apposito preventivo di spesa da 
trasmettere anticipatamente per e-mail a: 
m.benvenuti@comune.scandicci e uffeconomato@comune.scandicci.fi.it. 
Gli interventi potranno essere eseguiti solo se autorizzati. 
I ricambi saranno liquidati in base ai listini di riferimento. 
Il tempo utile sarà quello strettamente necessario per dare esecuzione all’intervento e dovrà 
essere concordato con un addetto dell’Ufficio Economato o degli Uffici assegnatari dei veicoli 
oggetto di manutenzione. 
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L'Amministrazione Comunale si riserverà di verificare sul mercato, nel caso di riparazioni e 
forniture particolarmente onerose, la eventuale presenza di prezzi maggiormente 
concorrenziali e, nel qual caso, procederà ad acquisire i relativi pneumatici svolgendo in 
autonomia apposite procedure negoziate. 
 

Art. 4 
SUBAPPALTI 

 

E' ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 5 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E GARANZIA FIDEJUSSORIA 

 

Oltre a quanto previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni, sono a carico 
dell’aggiudicatario, e pertanto si intendono già compresi nei prezzi offerti, tutte le spese 
derivanti dal presente affidamento, le spese di contratto, di bollo, di registrazione ed ogni 
altro onere conseguente, esclusa I.V.A. 
L’I.V.A. è a carico del Comune nella misura di legge. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del Decreto Leg. vo n. 
81/2008, e successive modificazioni, in materia di sicurezza. 
 

Art. 6 
PREZZI 

 

Per tutto il 2022/2023 i prezzi dei degli pneumatici e di tutti i servizi previsti nel tempario 
Federpneus saranno quelli determinati dagli sconti offerti nella apposita scheda offerta, in 
formato excel (riportata anche a titolo esemplificativo all'art. 9 del presente Foglio di Patti e 
Condizioni), inserita, tra i documenti da compilare, in sede di procedura espletata sul canale 
telematico di acquisto START. 
Gli sconti offerti devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. 
I listini relativi ai pneumatici sono quelli in vigore alla data del presente Foglio di Patti e 
Condizioni e potranno essere sostituiti, nel corso dello svolgimento del servizio, con quelli 
vigenti nel periodo di riferimento del presente appalto. 
Salvo quanto previsto dal presente articolo la Ditta aggiudicataria non avrà alcun diritto di 
richiedere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo della 
manodopera o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi 
successivamente all’aggiudicazione. 
 

Art. 7 
PAGAMENTI 

 

I pagamenti saranno effettuati, previe le verifiche d’uso, con appositi atti di liquidazione a 
seguito della presentazione delle relative fatture, in formato elettronico, debitamente 
controllate dall’Ufficio Economato e tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 3). 
Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è: 
UFGZWQ. 
Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 
“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, deve essere indicato anche il 
Codice Identificativo Gara (CIG ZCA3278192) e gli estremi della determinazione di 
aggiudicazione. 
Ulteriori informazioni in merito potranno essere trovate nelle “Specifiche operative per 
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica”, pubblicate sul sito 
www.indicepa.gov.it.; la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica al Sistema di Interscambio è, invece, disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Al pagamento dei corrispettivi verranno detratti i costi dei bonifici ai sensi di quanto previsto 
dalla vigente convenzione di Tesoreria stipulata fra il Comune di Scandicci e Banca C.R.F. 
L’I.V.A. verrà versata dalla Amministrazione Comunale mediante la cosiddetta scissione dei 
pagamenti (split payment), ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72. 
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Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture 
pubblici devono assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche. 
Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di 
risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione, entro 
sette giorni dalla accensione, congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi (così come specificato nella apposita auto-
dichiarazione inserita nella procedura telematica START tra i documenti da compilare). 
 

Art. 8 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

 

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Decreto Lgs. n. 50/2016, e tramite procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, utilizzando il sistema telematico di 
acquisti della Regione Toscana (START). 
Il miglior ribasso verrà generato dalla compilazione di apposita scheda offerta (file excel), 
inserendo lo sconto da offrire per ogni voce presente nella scheda, e dalla applicazione della 
seguente formula: 
M= (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L)/10. 
A titolo informativo ed esplicativo si riporta lo schema di scheda offerta che verrà inserito in 
START tra i documenti da compilare (i valori espressi nella colonna “SCONTO” sono casuali 
e solamente utili ad illustrare il funzionamento della formula prevista alla riga “M”): 
 

COMUNE DI SCANDICCI 

SCHEDA OFFERTA 

CODICE MARCA PNEUMATICI 
SCONTO (%) - (indicare zero 
nelle voci che non si intende 

offrire sconto) 
Note 

A PIRELLI 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

B MICHELIN 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

C GOODYEAR 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

D YOKOHAMA 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

E BRIDGESTONE 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

F KLEBER 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

G CONTINENTAL 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

H UNIROYAL 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

I LASSA 2 
Compilare la casella a fianco 

con lo sconto offerto (solo 
numeri) 

CODICE PRESTAZIONI 

SCONTO UNICO SU TUTTE 
LE PRESTAZIONI ELENCATE 

NEL TEMPARIO 
FEDERPNEUS (%) - (indicare 
zero se non si intende offrire 

sconto) 

Note 
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L 
TUTTE LE PRESTAZIONI ELENCATE NEL 

TEMPARIO FEDERPNEUS 
10 

Compilare la casella a fianco 
con lo sconto offerto (solo 

numeri) 

M M=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+L)/10 2,800 
Non inserire dati nella casella 

a fianco C16 (calcolo 
automatico) 

 

Il risultato M, generato dalla applicazione della suddetta formula, è utile ai soli fini della 
determinazione del miglior offerente e dovrà essere inserito nella procedura START 
nell'apposito campo dedicato alla offerta economica. 
L'Amministrazione Comunale procederà a verificare che quanto inserito come offerta 
economica nel sistema START, rilevante a stabilire il miglior offerente, sia riportato 
correttamente e conformemente al risultato M della “scheda offerta” (file excel specificato a 
titolo esemplificativo nel presente articolo). 
L'Amministrazione Comunale procederà, inoltre, a verificare, per ogni “scheda offerta” (file 
excel), compilata da ciascuna Ditta Offerente, la giustezza della applicazione della formula 
dalla quale deriva il risultato M. 
Il risultato M verrà generato automaticamente dalla applicazione della formula prevista nella 
“scheda offerta” (file excel). Nella riga M, quindi, non dovrà essere inserito alcun valore; 
l'inserimento di qualsiasi valore determinerebbe la cancellazione della stessa formula. 
Dovranno essere compilate, pertanto, solamente le voci A, B, C, D, E, F, G, H, I, L presenti 
nel file excel. 
Gli sconti offerti per ogni singola voce (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L), nella “scheda offerta” (file 
excel), non rilevanti singolarmente ai fini della determinazione del miglior offerente, saranno 
applicati dalla Ditta risultata aggiudicataria, in fase di esecuzione del servizio e per tutto il 
biennio 2022/2023, per ogni intervento di riparazione e manutenzione previsto all'art. 1 del 
Foglio di Patti e Condizioni. 
Nel caso in cui vengano rilevate discordanze (come sopra citate), che alterino la graduatoria 
finale generata dal sistema START, relativa alla presente procedura negoziata, questa 
Amministrazione procederà, dopo avere ricalcolato, nel caso di errori, le formule relative a 
ciascuna “scheda offerta” (file excel) presentata dalle Ditte Offerenti, a generare una nuova 
graduatoria redigendo apposito verbale di aggiudicazione in cui verrà approvata la 
graduatoria definitiva della procedura. Tale verbale verrà pubblicato all'interno del sistema 
telematico in modo che possa essere disponibile per la visione. 
Nel caso in cui, invece, non vengano rilevate alcun tipo di discordanze, tra quanto dichiarato 
nella offerta economica e quanto risultante dai calcoli del file excel “scheda offerta” citato, 
farà fede, ai fini della aggiudicazione, la graduatoria generata dal sistema START. 
 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

Si precisa inoltre che: 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare senza che la 
Ditta offerente possa pretendere compensi di sorta; 

• in caso di parità del punteggio finale, si procederà ad aggiudicare mediante sorteggio; 

• è facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 

Art. 9 
FORMA DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Leg. vo n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante 
accettazione, con apposita firma digitale, del Foglio di Patti e Condizioni. 
Sarà successivamente trasmessa telematicamente, mediante il sistema START, la 
comunicazione di affidamento del servizio. 
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Art. 10 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata tutti gli operatori economici, 
di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) e di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano 
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di riparazione e manutenzione 
pneumatici di veicoli. 
 

Art. 11 
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

 

1. Nel caso in cui il servizio di riparazione non sia espletato o sia incompleto con quanto 
richiesto, anche in ordine alla qualità, l’Amministrazione Comunale potrà applicare 
all’aggiudicatario, con l’unica formalità della contestazione dell’addebito, per ogni giorno di 
mancato o difettoso espletamento dell’intervento, una penale, compresa tra lo 0,3 per mille e 
l'1 per mille dell'ammontare contrattuale (di cui all'art. 2 del presente Foglio di Patti e 
Condizioni), che questa Amministrazione determinerà in relazione all'entità delle 
conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell’art. 133 bis comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 
2. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire ad altri il mancato od incompleto 
intervento richiesto all’aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulla 
cauzione prestata. 
 

Art. 12 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci è disponibile sul proprio 
sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.scandicci.fi.it/. 
 

Art. 13 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie, fra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, che si verificassero, 
durante l'esecuzione de contratto, saranno definite secondo la normativa vigente in materia. 
 

Art. 14 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dalle Imprese saranno trattati esclusivamente, ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al presente 
servizio. 
I dati personali, raccolti partecipando al presente procedimento, saranno trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o obblighi di legge e/o pre-contrattuali e 
contrattuali. Il trattamento degli stessi avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, 
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e 
l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, 
l’interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scandicci. 
 
         Il Dirigente 
            Dott. Simone Chiarelli 
              firmato digitalmente 
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