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1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte 

meccanica, elettrica, interni ed eventuali accessori del parco automezzi di proprietà dell’Arpas. L’appalto è 

suddiviso nei seguenti 2 lotti al fine di poter ridurre i costi di trasferimento dei mezzi presso un’unica officina 

incaricata.  

Descrizione lotto IMPORTO IVA ESCLUSA N° AUTOMEZZI 

1. CAGLIARI  € 15.000,00 15 

2. SASSARI €  12.000,00 9 

Gli interventi, previsti nel presente Capitolato, non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati da 

questa Agenzia nel corso dello svolgimento dell’appalto in base alle necessita.  

Il numero degli automezzi attualmente in dotazione presso le varie strutture dell’Agenzia potrà variare, durante il 

periodo di vigenza contrattuale, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuovi acquisti, dismissioni e/o 

riassegnazione o trasferimenti degli automezzi fra le varie strutture.  

Nella tabella seguente vengono indicati i mezzi assegnati alle strutture di Oristano e Nuoro (con ricompresi nei 

due lotti) per un totale di 5 mezzi, per i quali l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria del 

lotto 1 e/o 2 un preventivo di spesa che dovrà essere conforme allo sconto praticato sui pezzi di ricambio e al 

costo della manodopera:   

SEDI ARPAS N° AUTOMEZZI 

1. ORISTANO 3 

2. NUORO 2 

 

La tabella A, allegata al presente disciplinare, contiene i dati di ciascun automezzo in dotazione, compresi quelli 

dei Dipartimenti di Oristano e Nuoro. 

2. Durata dell’appalto 

Il servizio avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà 

dell’Agenzia di protrarre la durata del contratto fino ad esaurimento dell’importo contrattuale o di ritenerlo, in caso 

contrario, concluso al raggiungimento dello stesso importo.  

3. Importo dell’appalto 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/16, si precisa che il valore stimato del contratto è pari a € 27.000,00 oltre IVA 

22% suddiviso nei due lotti: 

Lotto 1 -  € 15.000,00 + iva   -  CIG Z882E3417A      

Lotto 2 -   € 12.000,00 + iva  -  CIG ZD92E341BD  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, si attesta che i costi per l’eliminazione dei 

rischi da interferenza del presente appalto sono pari a zero. 

L’importo complessivo stimato per l’esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni 

connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in 

oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla 

normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 

4. Caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto 

Le prestazioni oggetto dell’appalto si possono sintetizzare nelle seguenti prestazioni: riparazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, riparazione/sostituzione componenti elettrici quali: centraline, 

motorini avviamento; interventi di riparazione sull’impiantistica elettrica; Interventi di riparazione sul motore, 

cambio velocità e/o frizione; Interventi di sostituzione del cambio velocità e o frizione; Interventi di ricarica e/o 

riparazione del condizionatore; Interventi di riparazione su particolari interni oltre la fornitura di ricambi (lo sconto 

% offerto verrà applicato ai listini delle parti di ricambio delle case costruttrici). 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare i tagliandi degli automezzi (• filtro aria; • filtro olio; • filtro 

carburante; • filtro antipolline; • olio motore; • spazzole lavavetri anteriori e posteriori; oltre ai rabbocchi dell’olio 

del cambio, dei freni e dell’idroguida).  

La Ditta dovrà provvedere inoltre al rabbocco del liquido refrigerante e del liquido lavavetri; al controllo pressione 

degli pneumatici ivi compresa quella della ruota di scorta; controllo funzionalità dei dispositivi di segnalazione 

ottici; controllo spessore delle pastiglie dei freni.  

Potrà essere ricompresa qualunque altra prestazione, seppur non espressamente indicata, ma necessaria a 

garantire l’efficienza e la sicurezza degli automezzi e sempre previa comunicazione e autorizzazione da parte 

dell’ARPAS. 

L’ARPAS si riserva la facoltà di effettuare a suo carico, riparazioni di piccolissima entità (ad esempio sostituzione 

lampadina, riparazione forature ecc. ecc.) presso officine in prossimità del luogo di riscontro dell’eventuale  

guasto.  

Prima della riconsegna del mezzo, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eliminare tutte le polveri delle lavorazioni 

effettuate.  Si fa obbligo, pertanto, a proprie spese, di riconsegnare il mezzo perfettamente lavato e pulito.  

n.b.: SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE (protocollo per il contenimento della diffusione del 

Covid-19) 

Tutti gli automezzi aziendali Arpas, di qualsiasi tipo, di ritorno dalle attività di manutenzione ordinaria o 

straordinaria nonché sottoposte alle altre prestazioni ricomprese nel presente Capitolato, devono essere restituiti 

all’Agenzia, solo dopo essere state opportunamente sanificate ed igienizzate. Tale operazione deve essere 

certificata dall’appaltatore. Si raccomanda attenzione alle Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 che 

stabiliscono quanto segue: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di 

lavoro deve essere appropriata e frequente” 

Utili informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali possono essere dedotte dal documento dal titolo 

“Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del 

contagio COVID-19”.  Il documento, disponibile su Internet, riguarda “la sanificazione periodica e 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/trasporti-magazzinaggio-C-27/coronavirus-le-linee-guida-sulla-sicurezza-nel-trasporto-nella-logistica-AR-19947/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/trasporti-magazzinaggio-C-27/coronavirus-le-linee-guida-sulla-sicurezza-nel-trasporto-nella-logistica-AR-19947/
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straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non 

siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle 

vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 ( SARS-CoV-2) 

sui luoghi di lavoro”.  

In particolare rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio: 

- “gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a 

lavoratori operanti su più turni; 

- le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la 

successiva assegnazione ad altro utente; 

- le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali; 

- gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da 

soggetti terzi” 

Tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché 

dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi 

ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”.  

I rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

Per tutte le attività descritte, la consegna ed il ritiro dei mezzi fino all’officina rimane a carico di Arpas. 

La Ditta aggiudicataria si impegna immediatamente dopo la stipula del contratto a fornire ad ARPA il link per 

l’accesso diretto ai listini prezzi dei pezzi di ricambio relativi alle tipologie degli automezzi indicati, senza alcun 

onere aggiuntivo.   

Su richiesta di ARPA, in caso di necessità, la Ditta aggiudicataria si dovrà rendere disponibile ad inviare copia 

della pagina del listino riferita al pezzo oggetto dell’intervento.  

5. Modalità di esecuzione dell’appalto 

L’appaltatore fornirà i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dietro ordinativo da parte del Servizio 

Provveditorato ed Economato dell’ARPAS. 

L’Appaltatore si impegna a predisporre un preventivo di spesa inviandolo all’indirizzo pec 

da@pec.arpa.sardegna.it entro il giorno successivo dalla richiesta dell’ARPAS in caso di manutenzione 

ordinaria.  

Per le attività di manutenzione straordinaria, si specifica che prima di procedere all’intervento, l’appaltatore 

effettuerà un controllo del mezzo finalizzato alla stima dei costi necessari da comunicare all’Arpas entro 3 giorni 

lavorativi. Dopo aver comunicato la natura dell’intervento necessario e la stima dei costi, qualora l’Arpas ritenga i 

medesimi congrui, il Responsabile Unico del procedimento dell’Arpas procederà ad autorizzazione lo svolgimento 

dell’intervento di riparazione.  

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/
mailto:da@pec.arpa.sardegna.it
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All’accettazione del preventivo, l’Arpas invierà l’ordinativo dell’intervento via pec o nelle modalità che verranno 

concordate con l’appaltatore (es. via email). 

Si precisa che i lavori di manutenzione dovranno essere effettuati entro i tempi seguenti: 

-  manutenzione generale ordinaria entro le 24 ore dalla consegna dell’automezzo presso l’officina; 

- manutenzione straordinaria entro tre giorni lavorativi dalla consegna dell’automezzo presso l’officina salvo 

circostanze particolari adeguatamente motivate; in quest’ipotesi comunque non potranno essere superati i 10 

giorni consecutivi dalla consegna del mezzo salvo difficoltà certificate con documentazione probatoria nel 

reperire i pezzi di ricambio.  

Il mancato rispetto delle tempistiche indicate comporteranno l’applicazione delle penali previste dal Capitolato. 

All’atto della consegna del mezzo il dipendente Arpas autorizzato predispone un verbale attestante la data di 

consegna e il guasto/problema segnalato; nel verbale deve essere indicata la eventuale data prevista per il ritiro 

oltre che essere apposta la firma da parte di entrambi. Nello stesso documento verranno apposte firme e data al 

momento della riconsegna del mezzo. 

L’appaltatore si impegna a custodire i mezzi in lavorazione in modo da garantirne l’integrità.   

Sulle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie sia di parti meccaniche che sulle parti interne 

dell’abitacolo, si applicano i Tempari ufficiali vigenti delle case costruttrici a cui appartengono gli automezzi 

dell’Agenzia.  

6. Caratteristiche materiali forniti   

L’impresa è obbligata, fatto salvo diversa richiesta di ARPA, ad utilizzare esclusivamente ricambi originali con 

esclusione certa di materiali di recupero o ricambi di altre case.  

Tutti gli accessori non originali potranno essere acquisiti solo dopo specifica autorizzazione di ARPA e comunque 

dovranno avere caratteristiche d’uso a “lunga durata”.  

Sono altresì da escludersi operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue 

appartenenti ad ARPA. 

Non sono ammessi interventi su qualunque particolare del mezzo o posizionamento di accessori che comportino 

una perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo.  

È comunque fatto assoluto divieto di compiere qualunque operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali 

tali da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione.  

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni l’aggiudicataria assume responsabilità completa nel 

confronto di danni recati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge.  

7. Smaltimento rifiuti   

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc.) di prima qualità.  

Deve 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 
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speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato con oneri a totale carico 

dell’Aggiudicatario a norma del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), fatto salvo il contributo PFU.  

Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento 

contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto.   

8. Verifica regolarità esecuzione del contratto  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di controllare che 

l'appalto sia eseguito secondo i  tempi e  le  modalità  contenuti nel presente documento. 

La verifica di conformità del servizio verrà eseguita secondo quanto disposto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016 

L’Appaltatore si impegna a sua volta a designare una persona Responsabile della esecuzione del 

contratto (Responsabile per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà 

c o m u n i c a t o  all'ARPAS, per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto. Il Responsabile provvederà, per conto 

dell’Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti. 

9. Penali  

E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto alle 

tempistiche sopra indicate sia per la trasmissione del preventivo sia per la riconsegna del mezzo a fine lavori. 

Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a cause di 

forza maggiore e/o a caso fortuito, l’ARPAS si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:  

• € 50,00 per ogni giorno di ritardo.  

L’applicazione delle penali verrà comunicata via PEC all’Appaltatore il quale avrà la facoltà di presentare le 

proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC.  

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al 

mese in cui si è verificata l’inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.  

Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un anno a cinque contestazioni 

scritte e notificate mediante PEC, l’ARPA potrà risolvere il contratto e affidare il servizio ad altra ditta. In tal caso 

ARPA incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto e provvederà ad 

addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza del contratto 

compresa l’eventuale proroga, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti. 

10.  Polizza assicurativa  

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per l’eventuale rischio di furto, 

incendio e qualunque altro danno casuale o volontario subito dai mezzi ARPA nel corso della riparazione e della 

sosta nell’officina.   

In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l’ARPAS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i 

terzi per qualsiasi infortunio o danno a persone e/o cose arrecati, durante l’intero periodo di durata contrattuale, 

inclusi, a titolo esemplificativo, i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..; copia di tale 

polizza dovrà essere consegnata all’ARPAS entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
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11.  Pagamenti   

La Ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli interventi svolti il riferimento al 

CIG, al lotto, alla targa dell’automezzo e all’intervento svolto comprese le ore di manodopera impiegate.  

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura ai 

sensi delD.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 

2013, devono essere intestate all'ARPAS, via Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI codice fiscale 92137340920.  

Il codice univoco per l’invio della fattura è il seguente: JAY36G.  

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17 Ter del DPR 633/72. 

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della prestazione a cura 

del Responsab i le  Un ico de l  p roced imento  o suo Referente e previa verifica della regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC on-line.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” e comunicato 

dall’Appaltatore tramite la comunicazione ai sensi della Legge 136/2010. 

In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.  

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsab i le  

Un ico  de l  p rocedimento  opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

12. Garanzia definitiva  

L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 

50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli 

Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La 

fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della garanzia verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le 

riduzioni previste dall’art 93 comma 7 dello stesso, ricorrendone i presupposti. La stessa è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 



Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione -  Capitolato speciale d’appalto  

8 

 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l’appaltatore. 

L’ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’appaltatore. 

L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del D.lgs. n. 

50/2016, al quale si rinvia. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della garanzia 

provvisoria e l’affidamento della prestazione al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

13. Osservanza delle leggi e disposizioni normative e retributive risultanti dai CCNL   

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del 

contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell’allegato X al medesimo decreto.. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza.  

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto 

dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 

50/2016. 

In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l’art. 30 comma 6 del D.Lgs 

50/2016. 

14. Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

L’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e 

personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e 

della sicurezza del personale e di coloro che a vario titolo frequentano l’Azienda contraente, nonché del proprio 

personale.  
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La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo 

del Responsabile tecnico che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 

2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all’inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve 

presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori». 

La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la 

legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per 

quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. 

L’Amministrazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l’inosservanza 

delle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore. 

15. Sospensione e risoluzione del contratto  

Ai sensi dell’art 107 del D.Lgs 50/2016, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che 

impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. 

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere 

a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. 

In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile 

unico del procedimento dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore 

a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia 

risposto, l’ARPAS, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta 

all’appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione 

all’Appaltatore via pec nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice. 

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni 

contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l’appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio con 

l’appaltatore, qualora permanga l’inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo 

restando il pagamento delle penali. 

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà 

di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. 

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione 

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai 
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sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. 

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

14 Recesso 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 

4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore 

dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite. Si applica l’art 109 del 

Codice. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore. In tal caso l’ARPAS 

sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

15 Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito  

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È 

ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 

50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

16 Procedure in caso di fallimento dell’appaltatore. Di risoluzione in caso di fallimento 

dell’appaltatore, di risoluzione contrattuale  

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di 

risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di 

dichiarazione di inefficacia del contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso  l’originario 
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aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta. 

17 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

18 Controversie  

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari. 

 

                                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento  

                     Dr. Livio Sanna 

Allegati: 

A. Tabella Automezzi in dotazione distinti per sede 


