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Allegato CSO 
Capitolato Speciale d’Oneri  

“Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali o di qualità equivalente per il parco 
automezzi aziendali dei centri automobilistici di Catanzaro e Cosenza di Ferrovie della Calabria Srl” 

Lotto 1: CIG 6019134A80; Lotto 2: CIG 6019157D7A; Lotto 3: CIG 60191729DC;  
Lotto 4: CIG 60191832F2; Lotto 5: CIG 6019195CD6 

 
 
Premessa:  
Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Oneri valgono le seguenti definizioni:  
Pezzi di ricambio: per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un 
automezzo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di 
un automezzo, ad eccezione del carburante. 
Ricambi originali: si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per 
l’assemblaggio dell’automezzo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di 
produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’automezzo in 
questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. 
Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore 
di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per 
l’assemblaggio dell’automezzo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le 
specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli automezzi. 
Pezzi di ricambio di qualità  equivalente: I pezzi di ricambio di qualità equivalente sono pezzi di almeno 
pari qualità dei componenti utilizzati per l’assemblaggio dell’automezzo, prodotti secondo le specifiche 
tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio. 
L’equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in : 
 perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo 

o del sistema sul quale deve essere montato; 
 caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul 

sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio. 
Omologazione: Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 6.2.1970 n. 70/156/CEE e s.m.i., per omologazione si 
intende l’atto con cui uno stato membro certifica che un tipo di automezzo, sistema, componente o entità 
tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della direttiva o di una direttiva particolare figurante 
nell’elenco completo degli allegati IV o XI della direttiva stessa.  
Certificato di conformità: Per certificato di conformità si intende quanto espressamente indicato all’art.6 
della Direttiva 6.2.1970 n. 70/156/CEE e s.m.i. In particolare “il costruttore detentore di una scheda di 
omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità, fabbricati in 
conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l’indicazione del tipo e/o, se la 
direttiva particolare lo prevede, il n° o il marchio di omologazione”.  

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 
Il presente Capitolato, insieme agli altri documenti allegati, disciplina l’appalto per la fornitura di ricambi 
originali o equivalenti, per il parco autobus dei centri automobilistici di Catanzaro e Cosenza di Ferrovie 
della Calabria Srl, per brevità FdC. 
La fornitura è suddivisa in lotti in ragione della ditta produttrice e della tipologia dei ricambi così come di 
seguito riportati: 
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− Lotto 1: Ricambi originali Iveco o equivalenti; 
− Lotto 2: Ricambi originali Setra o equivalenti; 
− Lotto 3: Ricambi originali Mercedes o equivalenti; 
− Lotto 4: Ricambi originali Scania o equivalenti; 
− Lotto 5: Ricambi originali Beulas Man o equivalenti. 

Articolo 2. Importo presunto e durata dell’appalto 
L’importo complessivo presunto dell’appalto, per la durata di 24 mesi, è di Euro 1.568.558,00, oltre IVA, 
così ripartito: 

− Lotto 1: Iveco Euro 1.456.952,96, oltre IVA; 
− Lotto 2: Setra Euro 37.222,70, oltre IVA; 
− Lotto 3: Mercedes Euro 36.520,84, oltre IVA; 
− Lotto 4: Scania Euro 31.111,50, oltre IVA; 
− Lotto 5: Beulas Man Euro 6.750,00, oltre IVA; 

Si precisa che gli importi dei singoli lotti, seppure determinati sulla base dello storico dei consumi, sono 
stimati, pertanto qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità del contratto, la Ditta 
aggiudicataria non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura. 
Qualora, al contrario, l’importo di ogni singolo lotto si esaurisca prima della scadenza temporale, il 
contratto avrà comunque valenza sino alla sua scadenza naturale. 

Articolo 3. Cauzione provvisoria 
Le Ditte concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio infruttifero di importo e nei 
modi previsti dal Disciplinare di Gara. 

Articolo 4. Cauzione definitiva 
La Ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Ditta, dovrà, all’atto della stipula del contratto, 
costituire a beneficio di FdC una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione. 
La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione 
definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. 
La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della 
Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento del danno. 

Articolo 5. Subappalto 
Non è ammesso il subappalto.  

Articolo 6. Documentazione tecnica 
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, in fase di aggiudicazione definitiva, la documentazione tecnica 
dei ricambi originali e/o di qualità equivalente offerti in sede di gara. 

Articolo 7. Modalità e tempi di consegna 
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I ricambi dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi da FdC sulla base 
delle sue effettive esigenze e trasmessi alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o posta elettronica. 
Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso i magazzini FdC di Catanzaro e Cosenza. 
Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all’esterno di 
eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiudicataria, il numero dell’ordine, 
la descrizione e le quantità del materiale, i codici e i prezzi nonché il riferimento CIG.  
I tempi di consegna sono fissati: 
• Per gli ordinativi classificati “normali” le consegne dovranno essere effettuate entro 7 (sette) giorni 
lavorativi consecutivi esclusi festivi dalla ricezione a mezzo fax o posta elettronica. 
• Per gli ordinativi classificati “urgenti” relativi a ricambi occorrenti per determinati autobus aziendali in 
avaria, dovranno essere effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi esclusi festivi dalla ricezione a mezzo fax o 
posta elettronica. 
La fornitura dei ricambi classificati “urgenti” non comporterà alcun maggiore costo e/o onere aggiuntivo 
per FdC.  
FdC svolge la propria attività durante tutto l’anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta 
aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione 
delle giornate festive. 
I materiali dovranno risultare all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche 
tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali. 
In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei 
materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come 
pure l'inventario del contenuto. 
Per ciascun collo il cui peso complessivo superi i 30 kg di peso, la Ditta aggiudicataria si impegna ad 
effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello 
elevatore dotato di comuni forche per pallet. 
In caso di fornitura di cristalli, parabrezza e lunotti gli imballi dovranno essere effettuati singolarmente in 
casse di legno. 

Articolo 8. Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche 
Nel caso in cui la quantità fisica sia “in eccesso” rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FdC 
segnalerà alla Ditta aggiudicataria tale difformità specificando se intende trattenere o respingere tali 
quantità. 
La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà 
comunque inviare documento di trasporto integrativo delle quantità trasportate in eccesso e, solo se 
respinte da FdC, provvederà al ritiro delle stesse. 
Laddove la quantità fisica sia “in difetto” rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto,  FdC 
segnalerà alla Ditta aggiudicataria tale difformità. 
La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà 
emettere nota di credito a favore di FdC per un valore pari a quello dei materiali mancanti. 

Articolo 9. Oneri e obblighi a carico della ditta Aggiudicataria 
Saranno a carico della ditta aggiudicataria, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 
a) eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato; 
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b) non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia 
di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle 
prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente; 

c) su richiesta di FdC la ditta aggiudicataria si impegna a ritirare dalla sede del magazzino eventuali 
materiali da reperire a “campione”. 

Articolo 10. Penali 
La corretta erogazione della fornitura va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto 
prevede l'applicazione di penali. 
In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari 
al 3% del valore della fornitura consegnata in ritardo.  
Qualora il ritardo risulti essere oltre 10 giorni naturali consecutivi dai termini previsti dal precedente art. 7 
o sia tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà di FdC di provvedere 
all'approvvigionamento presso altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente, oltre la 
penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta.  
Per ciascuna consegna di materiale non conforme o danneggiato sarà applicata una penale del 10% 
dell’importo della consegna medesima e comunque non inferiore ad Euro 100,00. 
Per inadempienze in merito alla condizione degli imballi sarà applicata una penale di Euro 30,00 fatta salva 
la restituzione dei materiali eventualmente danneggiati a causa del non conforme imballaggio nonché 
l’applicazione della relativa penale. 
Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere 
immediatamente reintegrata. E’ comunque fatta salva la facoltà di FdC alla risoluzione del contratto. 

Articolo 11. Fatturazioni e pagamenti 
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, a 60 gg. dalla data 
ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento dell’Appaltante, mediante bonifico bancario con 
accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 1308/2010 n.136. 
Ogni fattura dovrà essere emessa a completamento dell’ordine e dovrà riportare il codice CIG (Codice 
Identificativo Gara), il numero di bolla nonché il numero del relativo ordinativo. 
FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni 
contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 
FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
• Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 
• DURC irregolare. 

Articolo 12. Risoluzione del Contratto 
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 
− non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
− mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nella documentazione di gara; 
− cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 
− gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da 
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comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale; 
− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per 

reati in danno della PA; 
− adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale 

rappresentante dell’Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 
− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 
− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 
− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della 

stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC. 
In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della 
Ditta ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un 
affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato. 
Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 
tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo 
ed esaustivo. 
La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Articolo 13. Oneri fiscali 
Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a 
carico della Ditta. 

Articolo 14. Trattamento di dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità 
connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti stessi e della loro riservatezza. 

Articolo 15. Controversie 
Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 
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