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BANDO DI  GARA PER PUBBLI CO 

I NCANTO 
 
 
 

 

SERVI ZI O DI  MANUTENZI ONE ORDI NARI A E 

STRAORDI NARI A (parte m eccanica ed elet t r ica)  

DELL’AUTOPARCO DI  PROPRI ETA’ PROVI NCI ALE.  
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PROVINCIA DI BRINDISI 

9LD�'H�/HR����������%5,1',6,�



DELL’AUTOPARCO DI  PROPRI ETA’ PROVI NCI ALE. 

 
 
 

Per il giorno �������� alle ore ����� presso la sede di questo Ente, è 

indet ta gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinar ia e st raordinar ia dell’autoparco di proprietà 

provinciale, per la durata di anni TRE per un importo cont rat tuale 

indicat ivo annuo par i a ¼�����������,9$�LQFOXVD� 
Alla predet ta data si procederà all’esame della completezza ed idoneità 

della documentazione presentata ai fini dell’amm issione alla gara dei 

concorrent i, per la successiva valutazione delle offerte presentate. 

 

1. 2**(772�'(/�6(59,=,2� 
L’appalto ha per ogget to la prestazione del servizio di manutenzione 

ordinar ia e st raordinaria dell’autoparco di proprietà provinciale, da 

espletare secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto approvato con Determ inazione a contrat tare N° 467 del 

19.04.06. Det to C.S.A. dovrà essere rest ituito per accet tazione, 

debitam ente t imbrato e firmato dal legale rappresentante della dit ta 

partecipante, nella busta contenente la documentazione tecnico-

amminist rat iva, unitamente alla documentazione r ichiesta, ed avrà 

valore di cont rat to a tut t i gli effet t i di legge.  

 

���&5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(���
La gara si terrà m ediante pubblico incanto, ai sensi dell’ar t . 73 del R.D. 

827/ 24, da aggiudicarsi ai sensi dell’art . 23, 1° com ma, let t . a) , del 

Decreto Legislat ivo 157/ 95, con offer te segrete al massimo r ibasso 

secondo i seguent i cr iter i:  



x� 5LEDVVR�SHUFHQWXDOH�XQLFR�VXL�SUH]]L�XQLWDUL�GHO�OLVWLQR�GHOOH�
&DVH� &RVWUXWWULFL� SHU� SDUWL� GL� ULFDPELR� QXRYH� HG� RULJLQDOL��
WHQXWR� FRQWR� FKH� QHO� GHFRUVR�HVHUFL]LR�� OH� VSHVH� VRVWHQXWH�
SHU� VRVWLWX]LRQH� SH]]L� GL� ULFDPELR� DPPRQWD� D� ¼� ����������
ROWUH�,9$��

x� &RVWR�RUDULR�GHOOD�PDQRGRSHUD�GD�FDOFRODUVL�FRQ�LO�WHPSDULR�
GHOOH�&DVH�&RVWUXWWULFL�SHU� OH�DXWRYHWWXUH�� WHQXWR�FRQWR�FKH�
QHO� GHFRUVR� HVHUFL]LR� OH� RUH� ODYRUDWLYH� LPSLHJDWH�
DPPRQWDQR�D������

$OO¶DJJLXGLFD]LRQH� VL� SURFHGHUj�� SHUWDQWR�� PHGLDQWH�
DSSOLFD]LRQH� GHOOR� VFRQWR� SHUFHQWXDOH� RIIHUWR� VXOO¶LPSRUWR�
LQGLFDWLYR� GHL� SH]]L� GL� ULFDPELR� H� VXO� FDOFROR� GHO� FRVWR� RUDULR�
RIIHUWR�PROWLSOLFDWR�SHU�LO�PRQWH�RUH�LQGLFDWLYR��

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offer ta valida, se 

r itenuta congrua dall’Amminist razione.  

 

���&$8=,21(��
I l deposito cauzionale provvisorio valido per almeno 180 giorni dalla data 

di presentazione dell’offerta, è stabilito in ¼� ������� SDUL� DO� ���
dell’ im porto indicat ivo del serv izio ed è dest inato a r isarcire l’eventuale 

danno der ivante all’Amminist razione aggiudicante dalla mancata 

sot toscrizione del cont rat to;  esso può essere cost ituito mediante:  

D��)LGHMXVVLRQH�EDQFDULD�UHVD�GD�LGRQHD�D]LHQGD�GL�FUHGLWR��
E��3ROL]]D� IHLGHMXVVRULD� DVVLFXUDWLYD� ULODVFLDWD� GD� LPSUHVD� GL�

DVVLFXUD]LRQH�GHELWDPHQWH�DXWRUL]]DWD�DOO¶HVHUFL]LR�GHO�UDPR�
GHOOH� FDX]LRQL� HG� DYHQWH� L� UHTXLVLWL� SUHYLVWL� GDOOD� OHJJH�
����������Q�������

F��4XLHWDQ]D� GHO� WLWRODUH� PHGLDQWH� YHUVDPHQWR� SUHVVR� LO�
7HVRULHUH�3URYLQFLDOH��

$L� QRQ� DJJLXGLFDWDUL� OD� FDX]LRQH� VDUj� UHVWLWXLWD� DG� DYYHQXWD�
DJJLXGLFD]LRQH�GHILQLWLYD��



La quietanza del versam ento del deposito cauzionale provvisorio oppure 

fideiussione bancaria ovvero polizza assicurat iva r ilasciata da un 

intermediario finanziar io iscr it to nell’elenco speciale di cui all’art  107 del 

D. Lgs. 385/ 93, in or iginale, dovrà essere presentata in or iginale nella 

busta contenente la documentazione tecnico-amminist rat iva e dovrà 

contenere espressamente la r inuncia al beneficio della prevent iva 

escussione del debitore principale e la sua operat iv ità ent ro quindici 

giorni a semplice r ichiesta scr it ta della stazione appaltante. 

 

���62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$��
�

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell’ar t . 10 del D. Lgs 358/ 92, 

così com e m odificato dal D. Lgs. 402/ 98, le imprese olt re che 

singolarm ente, anche in raggruppamento temporaneo. I n tal caso 

l’A.T.I . dovrà produrre m andato collet t ivo, irrevocabile e con 

rappresentanza all’ im presa mandataria, conferito con at to pubblico o 

scrit tura pr ivata autent icata. 

/D� 'LWWD� DJJLXGLFDWDULD� GRYUj� DVVLFXUDUH�� SHU� RYYLH� UDJLRQL�
ORJLVWLFKH�� OD� GLVSRQLELOLWj� GHL� ORFDOL� RIILFLQD�� VXO� WHUULWRULR� GHOOD�
FLWWj�GL�%ULQGLVL��

 

���'$7$� ',� 35(6(17$=,21(� '(//(� 2))(57(� (� 5(/$7,9$�
'2&80(17$=,21(��

�
I l plico contenente l’offerta e la documentazione r ichiesta, SHQD�
O¶HVFOXVLRQH� GDOOD� JDUD,  dovrà pervenire, presso la Segreter ia 

Generale di questo Ente in Via De Leo, 3 – 71200 Br indisi, ent ro il 

term ine perentorio del giorno �������� alle ore ����� in busta chiusa, 

recante all’esterno olt re all’ intestazione del m it tente, l’ indicazione della 

gara al quale si r ifer isce:  ³*$5$� 3(5� ,/� *,2512� ���������
5(/$7,9$� $//$� 35(67$=,21(� '(/� 6(59,=,2� ',�



0$187(1=,21(�(�5,3$5$=,21(�25',1$5,$�'(//¶$8723$5&2�
',�35235,(7$¶�3529,1&,$/(´��
I l plico, SHQD� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD� JDUD,  dovrà essere idoneamente 

sigillato con ceralacca e cont rofirmato sui lembi di chiusura dal t itolare o 

legale rappresentante. 

I l recapito tempest ivo dello stesso r imane ad esclusivo r ischio del 

m it tente. 

,O� SOLFR� GHYH� FRQWHQHUH� DO� VXR� LQWHUQR� GXH� EXVWH�� D� ORUR� YROWD�
VLJLOODWH� FRQ� FHUDODFFD� H� FRQWURILUPDWH� VXL� OHPEL� GL� FKLXVXUD��
UHFDQWL� O¶LQWHVWD]LRQH� GHO� PLWWHQWH� H�� ULVSHWWLYDPHQWH�� OD�
VHJXHQWH�GLFLWXUD��
%867$�$�±�'2&80(17$=,21(�7(&1,&2�$00,1,675$7,9$��
%867$�%�±�2))(57$�(&2120,&$��
x�/D� GRFXPHQWD]LRQH� WHFQLFR� DPPLQLVWUDWLYD� GRYUj� HVVHUH�
SUHVHQWDWD�LQ�FRQIRUPLWj�DO�IDF�VLPLOH�$OOHJDWR�³&´��

x�/¶RIIHUWD� HFRQRPLFD� GRYUj� HVVHUH� UHGDWWD� LQ� FRQIRUPLWj� DO� IDF�
VLPLOH�$OOHJDWR�³'´��

9HUUDQQR� HVFOXVH� GDOOD� JDUD� OH� 'LWWH� FKH� SUHVHQWHUDQQR� OD�
GRFXPHQWD]LRQH�H�R�O¶RIIHUWD�LQFRPSOHWD�R�LUUHJRODUH��

 

Eventuali chiar iment i potranno essere r ichiest i all’Ufficio di 

Provveditorato ed Economato – tel. 0831/ 565251 –289 – (Sig. Civ ino – Sig.ra 

I aia) . 
 

,O� SUHVHQWH� EDQGR� QRQ� YLQFROD� O¶$PPLQLVWUD]LRQH�
DOO¶DJJLXGLFD]LRQH�GHOO¶DSSDOWR��

 

                ,/� ',5,*(17(� '(/� 6(59,=,2�
),1$1=,$5,2�

     )�WR���'�VVD�$QQD�&DUPHOD�3,&2&2 

�
%5,1',6,��Ou����������



 
I l presente bando, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Web 
provinciale www.prrovinica.brindisi.it ,  unitamente ai seguent i allegat i, è 
scar icabile dal citato sito. 
 �$//(*$7,���

x� $OOHJDWR�³%´�±�&DSLWRODWR�6SHFLDOH�G¶DSSDOWR�
x� $OOHJDWR�³&´�±�)DF�VLPLOH�SUHVHQWD]LRQH�GRFXPHQWD]LRQH�WHFQLFR�DPPLQLVWUDWLYD�
x� $OOHJDWR�³'´�±�)DF�VLPLOH�2IIHUWD�(FRQRPLFD 
x� $OOHJDWR�³(´�±�(OHQFR�DXWRYHWWXUH�GL�SURSULHWj�SURYLQFLDOH� ���������������
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$57����
2**(772�'(//¶$33$/72�

 
I l presente Capitolato d’appalto disciplina le prestazioni d’opera per la parte 

meccanica ed elet t r ica e la fornitura di pezzi di r icambio, in genere, che si 

rendano necessari per la manutenzione ordinar ia e st raordinar ia degli 

automezzi e m ezzi dell’autoparco provinciale, così come individuat i nell’elenco 

allegato sub let t .”B1”  al presente capitolato e di eventuali autom ezzi che l’Ente 

acquisterà durante la vigenza contrat tuale e non più in garanzia dalla dit ta 

produt t r ice. 

 

$57����
'85$7$�'(//¶$33$/72�

 

L’appalto avrà la durata di anni t re con decorrenza dalla data di affidam ento 

del medesimo.  

 

$57����
63(&,),&$=,21(�'(,�/$925,�

0$187(1=,21(�25',1$5,$�(�675$25',1$5,$�
 

I  lavori di manutenzione, cost ituent i ogget to dell’appalto dovranno essere 

eseguit i con l’at t rezzatura più adeguata e in m aniera tale da assicurare la 

r iparazione dei m ezzi meccanici in tempi tecnici ragionevolmente brevi. 



Per ogni mezzo, non più in garanzia dalla dit ta produt t r ice, dovranno essere 

garant it i gli intervent i di manutenzione ordinar ia di volta in volta r ichiest i 

dall’Economo Prov.le, sent ito il Responsabile dell’autorimessa provinciale, con 

specifica comunicazione d’ordine. 

La m anutenzione st raordinar ia consiste invece, nella r iparazione del mezzo in 

presenza di guast i ed inconvenient i meccanici di qualsiasi ent ità ed in qualsiasi 

modo verificat isi. 

E’ compresa nell’appalto tanto la prestazione d’opera di m anutenzione quanto 

la fornitura dei necessari pezzi di r icambio esclusivam ente originali. 

Entro cinque giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, la Dit ta si impegna ad 

inviare copia del list ino prezzi in v igore, relat ivo ai pezzi di r icambio FIAT. 

Qualora nel corso della durata del contrat to dovessero verificarsi variant i di 

prezzo nel suddet to list ino, sarà cura della Dit ta informare e recapitare all’Ente 

il nuovi list ino. 

 

$57����
&5,7(5,2�',�(6(&8=,21(�'(//$�0$187(=1,21(�25',1$5,$�

 

La Dit ta appaltante, entro cinque giorni da quello in cui è stato consegnato il 

mezzo da r iparare, dovrà produrre, sot to la propr ia responsabilità, un 

prevent ivo scr it to. In tale prevent ivo dovranno essere det tagliatam ente 

elencat i i lavori e tut t i i materiali necessar i, nonché i tempi lavorat iv i per ogni 

singola operazione ed i cost i relat iv i. I l prevent ivo sarà consegnato 

diret tam ente all’ufficio Economato dell’Ente. 

L’esecuzione dei lavor i sarà avviata al r icevimento, da parte della Dit ta, del 

buono di commissione dei lavor i stessi, a firma dell’Economo Provinciale e del 

Dir igente del Serv izio Finanziario. 

L’intervento di manutenzione ordinaria su tut t i e su ogni singolo mezzo r ientra 

nella facoltà discrezionale dell’Economo Provinciale, sent ito il Responsabile 

dell’autorim essa provinciale che, pot rà decidere di escludere dalla 

manutenzione generale determ inat i mezzi o lim itare l’ intervento a determ inate 



prestazioni da indiv iduare e com unicare di volta in volta a term ini di capitolato 

in conform ità a quanto specificato a precedente art . 3. 

 

$57����
(6(&8=,21(�0$187(1=,21(�675$25',1$5,$�

 

Prim a di dare inizio alla manutenzione st raordinaria l’appaltatore dovrà 

com unicare all’Ente:  

a)  la natura e l’ent ità del guasto;  

b)  i tempi previst i per l’esecuzione dell’  intervento;  

e)  la spesa prevista per la fornitura dei pezzi di r icam bio. 

Ot tenuto il relat ivo benestare, la r iparazione dovrà essere eseguita in tem pi 

ragionevolmente brevi e comunque contenut i nei lim it i di cui al precedente ad. 

3. 

L’appaltatore dovrà assicurare, in ogni caso, anche il pronto intervento al di 

fuori della sua officina meccanica. 

Se l’avaria del mezzo non consente la sua conduzione presso l’officina, 

l’appaltatore dovrà prendersi cura del necessar io t rasporto con mezzi idonei. 

�
$57����

,1&/86,21(�'(/�6(59,=,2�'O�0$187(1=,21(�
'(//¶,03,$172�(/(775,&2�('�$/752�

 

L’appalto comprende i lavor i di r iparazione e revisione dell’ impianto elet t r ico 

dei singoli mezzi. 

 

$57����
*$5$1=,$�

 



La dit ta appaltat r ice garant irà i lavor i eseguit i nonché i pezzi di r icam bio contro 

tut t i i difet t i imputabili alla inesat ta posa in opera degli stessi. 

La stessa, pertanto, provvederà alla sost ituzione e/ o alla r iparazione delle part i 

difet tose senza alcun onere a carico dell’Ente, ove entro mesi t re dalla 

manutenzione si verifichi analoga avar ia per cause dipendent i esclusivam ente 

dai mot iv i in precedenza citat i. 

Per le r iparazioni m eccaniche ed elet t r iche degli automezzi dell’autoparco di 

propr ietà la Dit ta si impegna, per la durata di anni t re, a quant ità 

indeterm inata, ad impiegare r icambi nuovi, ovvero mai impiegat i in precedenza 

sui veicoli ed in condizioni di conservazione assolutamente perfet te, ed or iginali 

di marca FIAT, cont raddist int i dai cont rassegni della casa costrut t r ice 

dell’automezzo e r ispondent i ai dat i nei r ispet t iv i cataloghi;  

Nel caso in cui per taluni pezzi di r icam bio siano cessate le produzioni e non 

r isult ino più quotat i nei list ini ufficiali della casa costrut t r ice, la Dit ta potrà 

impiegare materiali di r icam bio nuovi, di alt re provenienze, perv io nullaosta da 

r ichiedere per iscr it to alla Provincia di Br indisi, fermo restando che tale 

nullaosta non esime la Dit ta dalle responsabilità derivant i dall’ im piego di tali 

materiali.  

La Dit ta è tenuta a prestare garanzia di sei mesi sui materiali sost ituit i e sui 

lavori effet tuat i, im pegnandosi a sost ituire quelli che dovessero r isultare 

difet tosi ed a prestare la relat iva m anodopera a t itolo gratuito. 

 

$57����
6259(*/,$1=$�

 

La stazione appaltante si r iserva la facoltà di conferire ad un suo dipendente 

l’ incarico di assistere ai lavori di r iparazione 

 

$57����
3$*$0(172�'(,�&255,63(77,9,�

 



I l pagamento del corr ispet t ivo contrat tuale verrà effet tuato ent ro sessanta 

giorni dal com pletamento della prestazione di manutenzione previa 

presentazione di regolare fat tura contenente le specificazioni cui in appresso:  

-  indicazione delle ore di lavoro e delle corr ispondent i r isultanze economiche 

in base al corr ispet t ivo orario di aggiudicazione;  

-  specificazione del corr ispet t ivo relat ivo ai pezzi di r icambio (part i 

meccaniche, ecc.)  fornit i con indicazione dello sconto prat icato in sede di 

offerta;  

-  indicazione degli est rem i di ident ificazione del m ezzo che ha cost ituito 

ogget to dell’ intervento, nonché il t ipo di lavoro eseguito e i “pezzi” 

eventualmente sost ituit i.  
 

$57�����
25*$1,==$=,21(�'(/�/$9252�

&216(*1$�(�5,/(9$=,21(�'(,�0(==, 

 

Ad ogni effet to ut ile si chiar isce che l’appaltatore impiega nell’espletamento del 

rapporto, capitali,  macchine e at t rezzature propr ie, senza alcuna inter ferenza 

da parte dell’appaltate per quanto concerne l’organizzazione del lavoro. 

Gli autom ezzi saranno consegnat i per la manutenzione presso l’officina 

meccanica della dit ta appaltat r ice. Ove l’avar ia dei mezzi non consenta il loro 

t rasloco in officina, il loro r ilevamento dall’autoparco e dal luogo dove si è 

verificata l‘avaria, fa car ico alla dit ta appaltat r ice che vi provvede senza alcun 

com penso aggiunt ivo. 

I  mezzi, una volta r iparat i, saranno prelevat i dall’officina a cura dell’Ente. 

 

�
$57�����

35(==,�'$�(63255(�,1�)$7785$�
 



I n relazione al precedente art icolo si chiar isce che l’ importo indicat ivo del 

servizio e r isultante dal bando di gara r iveste soltanto carat tere convenzionale 

e rappresenta il lim ite di spesa massimo d’appalto. 

$57�����
,19$5,$%,/,7$¶�'(,�35(==,�

 

I  prezzi formant i ogget to dell’aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili fino 

alla durata dell’appalto. 

$57�����
',9,(72�'O�68%$33$/72�

 

Non è ammesso il subappalto. 

Non cost ituiscono subappalto le prestazioni com portant i alta specializzazione 

tecnica le quali potranno essere affidate ad imprenditor i specializzat i sot to la 

responsabilità dell’appaltatore e senza oneri aggiunt iv i a car ico della stazione 

appaltante ( rev isione pompe idrauliche etc.)  

 

$57�����
3(1$/,7¬�

 

Per ogni giorno di r itardo r ispet to ai tem pi d’ intervento di cui al precedente ar t . 

5, è comminata a carico dell’appaltatore una penale di ¼��������SUR�GLH� 
 

$57�����
5,62/8=,21(�'(/�&2175$772�

 

E facoltà dell’Ente r isolvere un il cont rat to quando l’appaltatore si renda 

colpevole di frode o di negligenza grave:  

- quando per negligenza dello stesso appaltatore il progresso dei lavor i di 

manutenzione sia tale da rendere indisponibile l’automezzo sot toposto a 



manutenzione per un tempo prolungato o, comunque, di molto super iore 

ai normali tempi tecnici all’uopo r ichiest i. 

$57�����
5,19,2�

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa r invio alle disposizioni 

legislat ive e regolam ent i v igent i in materia. 

,/� ',5,*(17(� '(,� 6(59,=,�),1$1=,$5,�
���������� � � � � ����)�WR��'�VVD�$QQD�&DUPHOD�3,&2&2��
 
     
 _______________________________  
 
 %5,1',6,��Ou ���������
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IO SOTTOSCRITTO 

Nato a      il 

Residente in  

Via        n. 

Nella sua qualità di Legale Rappresentante della Dit ta 

Con sede a  

In Via       n. 

Con sede a       

I n Via       n. 

Part ita IVA 

 

Dovendo partecipare alla gara di pubblico incanto per l’affidam ento del 

servizio di manutenzione ordinar ia e st raordinar ia (parte m eccanica ed 

elet t r ica)  dell’autoparco di propr ieta’ provinciale. 

 

Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi renda 

dichiarazioni mendaci a norm a del D.P.R. 445/ 2000:  

 

                                          '�,�&+�,�$�5�$ 

1. che non è a conoscenza dell’esistenza, a propr io car ico, di cause 

o fat t i a cui le v igent i norme r icollegano l’ impossibilità a 

contrat tare con le Pubbliche Amminist razioni;  

2. che non è sot toposto a m isura di prevenzione e che non conosce 

l’esistenza, a proprio car ico di procedim ento per l’applicazione di 

m isure di prevenzione di cui alla normat iva cont ro la cr im inalità 

mafiosa;  



3. che la Dit ta non si t rova in stato di liquidazione o fallimento e 

non ha presentato dom anda di concordato e che procedure del 

genere non si sono verificate nel quinquennio anter iore alla data 

della presente dichiarazione;  

4. che la dit ta è iscr it ta alla Camera di commercio al n._______ 

per la categoria del serv izio ogget to della presente gara;  

5. di accet tare tut to quanto previsto nel Bando di gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la natura e le modalità di 

esecuzione delle prestazioni e dei lavori;  

6. di espletare il servizio a mezzo di dipendent i regolarm ente 

assunt i a norm a di legge e di essere in regola con gli 

adempiment i cont r ibut iv i e previdenziali;  

7. di essere in possesso di polizza assicurat iva contro le RCA, furto, 

incendio ed at t i vandalici, sulle le autovet ture r icoverate presso 

l’officina, per le dovute r iparazioni;  

8. di possedere le at t rezzature e di avvalersi del personale 

necessar io per la corret ta esecuzione del serv izio nei tempi e nei 

modi prev ist i dal Capitolato;  

9. di aver tenuto conto delle part icolar i condizioni, dei tempi e dei 

luoghi di lavoro;  di r iconoscere sufficient i per lo svolgim ento 

delle prestazioni i tempi e le modalità previst i dal Capitolato;  

10. di aver form ulato l’offer ta tenendo conto degli obblighi 

derivant i dall’applicazione dei contrat t i collet t iv i di lavoro, circa il 

t rat tam ento econom ico dei lavoratori, in modo che la stessa 

offerta determ ini una remunerat iv ità dell’appalto. 
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 6L� DOOHJD� FRSLD�GHO� &DSLWRODWR�6SHFLDOH�G¶$SSDOWR�GHELWDPHQWH� ILUPDWR�SHU� DFFHWWD]LRQH� H� TXLHWDQ]D� GHO� YHUVDPHQWR� RSSXUH� ILGHLXVVLRQH�EDQFDULD� RYYHUR� SROL]]D� DVVLFXUDWLYD� ULODVFLDWD� GD� XQ� LQWHUPHGLDULR�ILQDQ]LDULR� LVFULWWR� QHOO¶HOHQFR� VSHFLDOH� GL� FXL� DOO¶DUW� ���� GHO� '�� /JV����������LQ�RULJLQDOH�UHODWLYD�DOOD�FDX]LRQH�SURYYLVRULD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$99(57(1=$� alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l’esclusione. 



 
 
 
 

 
PROVINCIA DI   

BRINDISI                                                    $OOHJDWR�³'´���������������������������02'(//2�',�5('$=,21(�'(//¶2))(57$�(&2120,&$�
 
 

I L SOTTOSCRITTO 

Nato a 

I l 

Nella sua qualità di 

E Legale Rappresentante della Dit ta 

Codice Fiscale 

Part ita IVA 

Dom iciliata a  

Via    n. 

Tel. 

 

Visto il Bando relat ivo alla Gara di Pubblico Incanto per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinar ia e st raordinar ia (parte meccanica ed 

elet t r ica)  dell’autoparco di propr ieta’ provinciale. 
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1. di aver preso v isione del Capitolato Speciale d’Appalto relat ivo 

all’espletamento del servizio di cui sopra e degli at t i relat iv i, con 

part icolare r iguardo al bando di gara ed alla descr izione della t ipologia 

dei lavori e delle modalità di esecuzione delle prestazioni;  

 



2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e 

part icolar i che possano aver influito sulla determ inazione del prezzo e 

delle condizioni contrat tuali che possano influire sul corret to 

espletamento del servizio;  

 

3. di obbligarsi come si obbliga ad assumere l’affidam ento del servizio, 

impegnandosi alla piena osservanza di quanto stabilito nel Capitolato 

Speciale d’Appalto;  

 

4. di avere disponibili le at t rezzature, i mezzi tecnici ed il personale 

adeguato per far  fronte alle esigenze del serv izio. 
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��ULEDVVR�SHUFHQWXDOH�XQLFR�VXL�SUH]]L�XQLWDUL�GHO� OLVWLQR�GHOOH�&DVH�
&RVWUXWWULFL� SHU� SDUWL� GL� ULFDPEL� QXRYL� HG� RULJLQDOL�� SDUL� DO�
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��FRVWR�RUDULR�GHOOD�PDQRGRSHUD�GD�FDOFRODUVL�FRQ�LO�WHPSDULR�GHOOH�

&DVH�&RVWUXWWULFL� SHU� OH� DXWRYHWWXUH�SDUL� D�¼�BBBBBBBBBBBBBB���
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���ROWUH�,�9�$���
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Allegato “E”  
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$XWRPH]]L�GL�SURSULHWj, in  dota zion e  per  le a t t ività  is t itu zion a li, 
d i ra ppres en ta n za , p er  la  vigila n za , m a n u ten zion e d elle St ra de ed  
Ed ifici Provin cia li: 
 
 
 

 Tipo Automezzo Targa Immatricola
zione. 

km 

     
��� � )LDW�0DUHD�����

+/;�
�������������

X^UW]UX``^G X]YUWWWG

��� � )LDW�0DUHD�����
+/;�

�������������
X^UW]UX``^G Y]\UWWWG

��� � )LDW�0DUHD�����
+/;�

���! #"�$&%('
Y]UXXUX``^G X[WUWWWG

��� � )LDW�0DUHD�����
+/;�

���! #")�#%('
Y]UXXUX``^G X`_UWWWG

��� � )LDW�3DQGD�
&LW\YDQ�

���+*�*,�����
XXUW]UX``^G YYYUWWWG

��� � )LDW�3DQGD�
&LW\YDQ�

���+*�*�-.���
XXUW]UX``^G X_ZUWWWG

��� � )LDW�3DQGD�
&LW\YDQ�

���+*�*�".���
XXUW]UX``^G X^\UWWWG

��� � )LDW�3DQGD�
&LW\YDQ�

���+*�*�*.���
XXUW]UX``^G Y^\UWWWG

��� � )LDW�3DQGD� ���/ #0,-2143
X\UW`UX``_G ^\UWWWG

���� � )LDW�3DQGD� ���/ #0,"2143
X\UW`UX``_G ]\UWWWG

���� � )LDW�3DQGD� ���+-�*��516
W[UW`UX``_G \\UWWWG

���� � )LDW�3DQGD� ���+-�*,-216
W[UW`UX``_G \\UWWWG

���� � )LDW�3DQGD� ���+-�*,"216
W[UW`UX``_G \\UWWWG

���� � )LDW�3DQGD��[�� �7�!"�����8�3
X\UW]UX``\G YWZUWWWG

���� � )LDW�3XQWR���� ���9��-�*.8�:
W`UWYUX``]G X_WUWWWG

���� � )LDW�3XQWR���� ���9��-�0.8�:
W`UWYUX``]G YXXUWWWG

���� � )LDW�3XQWR�7'� ���/ #0,*2143
X\UW`UX``_G `WUWWWG

���� � )LDW�3XQWR�7'� ���+-�*,$216
W[UXXUX``_G _\UWWWG

���� � )LDW�3XQWR�7'� ���+-�*��;16
W[UXXUX``_G ]`UWWWG

���� � )LDW�8QR� ��6<$>=) #$)���
G G

���� � )LDW�3DQGD�9DQ��� ���7�?����=@$� 
ZXUW\UX`__G Z]`UWWWG

���� � /DQG�5RYHU� ���/ #0��5143
X\UW`UX``_G _WU\WWG

���� � 3DOD�PHFFDQLFD� ��6<",*>=A�
W`UWYUX`_XG TTTTTTT

���� � $JULIXO� ��6<-,*�">=
Y[UW`UX`^`G TTTTTTT

���� � $SH�&DU� �B�C=# )-�8,1
Y[UW_UX``\G ]\UWWWG

���� � &DPLRQ�������� ��6D � ��)*� � 
X]UW[UX`_[G Y^`U]]WG

���� � &DPLRQ�������� ��6D )��"�*�0,�
YYUW\UX`_]G ZZYUWWWG

�


