MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e del TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
Strada Provinciale M o d u g n o - P a l e s e 70026 MODUGNO (BA)

U F F I C I O DI SUPPORTO 2 - BARI
Tel.080/5312711-13
e-mail: dgt.sudbari@mit.gov.it - pec: dgt.sudbari@pec.mit.gov.it
Prot.n. 10267 /DGT-4

Bari,

17 ottobre 2016

Alla AT AR s.r.I.
via Albert Einstein 7
00015 Monterotondo ZI (RM)
info@atar.it

Oggetto:

Lettera contratto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del DIgs 18.04.2016, n. 50,
relativo alla manutenzione ordinaria / straordinaria del veicolo, denominato Centro Mobile di
controllo per Ciclomotori e motoveicoli (CMC) targato DW 531KZ e relativo rimorchio
targato A F 25089 in dotazione alla Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio di
Supporto 2 - Bari. (CIG Z3B1B9C076)

•

La Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio di Supporto 2 - di Bari ha in dotazione un
autoveicolo con relativo rimorchio, progettato ed allestito da codesta S.r.I. ATAR, adibito a Centro
Mobile di controllo per ciclomotori e motoveicoli, a seguito denominato CMC;

•

Tale CMC immatricolato nel luglio 2009 per poter essere correttamente utilizzato necessita di una
manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché della taratura delle apparecchiature in dotazione allo
stesso;

•

Il veicolo in oggetto è un prototipo progettato e realizzato da codesta s.r.I. ATAR che è l'unica Ditta in
grado di effettuare i necessari interventi di manutenzione;

•

Visto l'art. 36 del Dlgs 18.04.2016, n. 50,

con la presente si affida a codesta srl ATAR con sede operativa in Monterotondo (RM) via Albert Einstein n.
7 lo svolgimento delle lavorazioni in oggetto, così come descritte nella proposta qui pervenuta ed assunta al
protocollo di ufficio al n. 10267 in data 17 ottobre 2016 che è da ritenersi parte integrante della presente
lettera contratto.
La fornitura richiesta sarà effettuata alle condizioni previste nell'offerta economica ricevuta e per
l'importo complessivo di euro 4.800,00 (diconsi euro quattromilaottocento/00) escluso gli oneri I.V.A..
Le lavorazioni saranno eseguite secondo le seguenti condizioni
a) Esse si intenderanno regolarmente eseguite dopo collaudo da parte di un funzionario
dell'Amministrazione, il quale rilascerà certificato di regolare esecuzione a cui sarà comunque
subordinato il pagamento;
b) le prestazioni di cui alla presente lettera-contratto dovranno comunque essere rese entro 15 giorni
F.T. Massimo Greco
Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - S.P. Modugno-Palese
3351044814 e-mail massimo.greco@mit.gov.it

MODUGNO (BA) tel.0805312791-

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
Strada Provinciale M o d u g n o - P a l e s e 70026 M O D U G N O (BA)

U F F I C I O DI SUPPORTO 2 - BARI
Tel.080/5312711-13
e-mail: dgt.sudbari@mit.gov.it - pec: dgt.sudbari@pec.mit.gov.it
dalla consegna del mezzo, trascorso tale periodo verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni
giorno di ritardo, ferme restando le rivalse per danno che questa Amministrazione si riserva di
attivare. A tal fine la presente lettera contratto ha valenza di espressa costituzione in mora;
c) La Ditta, al termine della fornitura emetterà fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato
l'istituto di credito, l'agenzia ed il numero di c/c bancario o postale su cui accreditare i l relativo
importo, intestando la stessa come di seguito:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud -Ufficio di Supporto 2
C.F.: 93304890721
Strada Provinciale Modugno-Palese - 70026 Modugno (BA)
d) Si precisa che la liquidazione avverrà con mandato informatico per il tramite della Ragioneria
provinciale di Bari (per rimessa diretta ovvero per accreditamento su c/c bancario o postale), viene
sottoposta a condizione sospensiva relativa all'effettivo stanziamento sul competente capitolo di
bilancio delle somme preavvisate dalla direttiva del Direttore del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, e non potrà avvenire prima di dicembre 2012;
e) L'appaltatore cui alla Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche;
f)

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

g) L'accettazione della fornitura è da perfezionare con la sottoscrizione della presente lettera contratto, la cui sottoscrizione comporta la accettazione di tutte le clausole contenute compresa
quella riguardante la insussistenza di qualsiasi impedimento ad instaurare rapporti contrattuali con la
Pubblica Amministrazione. A tale scopo la Ditta si impegna ad inviare:
1.

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (ali. 1) resa ai sensi del Testo Unico in
materia di semplificazione amministrativa, cui al DPR 445/2000, redatta dal legale
rappresentante, unitamente a fotocopia del documento d'identità in corso di validità del
dichiarante;
2. documento di regolarità contributiva DURC,
Per ogni informazione inerente la richiesta cui alla presente potrà contattare il Funzionario questo
Ufficio indicato in calce alla presente.
Si resta in attesa di quanto richiesto, ritornando con la presente firmata per accettazione entro cinque
giorni dal ricevimento della presente.

IL COORDINATORE
fiòio di Supporto 2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI A T T O NOTORIO
Il sottoscritto/a
nato/a

(comune) :

(prov.)

residente a (comune):

in data:

(prov.)

in via/p.za:

n. :

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore/Mandatario

(cancellare quello che non interessa)

denominata:
(comune):

dell'impresa

con sede legale in
via/p.zza:

n.:

Iscritta nel registro delle imprese della Provincia di:

con il numero:

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci sopra e di seguito indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi dell'art. 46 e
47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

che le persone autorizzate ad impegnare legalmente la Società e che la Società non si trovi in stato di liquidazione,
fallimento o concordato e non vi si sia trovata nell'ultimo quinquennio
la regolarità contributiva della Società con gli istituti INPS, INAIL che alla data di invio dell'offerta la Società è
regolarmente iscritta nei ruoli dei predetti istituti (cito i numeri di posizione asseveranti tale condizione);
che il titolare, i componenti nel caso di società di fatto o in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari in caso di
società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o di
consorzio, non hanno riportato condanne penali
che per la Società non sussistono procedimenti che comportino divieti o decadenza a norma delle leggi 646/82,
936/82, 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli artt. 10, commi 3,4, 5, e 10-quater comma
secondo della legge 575/65, come modificati dalle succitate leggi
di assoggettarsi alle condizioni e penalità precisate nel contratto che verrà eventualmente stipulato e di
uniformarsi alle vigenti disposizioni in tema di forniture di beni e servizi;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste al Capo II del decreto legislativo 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
attesta l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;

F.T. Massimo Greco
^
Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - S.P. Modugno-Palese - 700^6 MODUGNO (BA) tel.08053127913351044814 e-mail massimo.greco@mit.gov.it
AT^***
IOLI***!-».* I

1/
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
Strada Provinciale M o d u g n o - P a l e s e 70026 M O D U G N O (BA)

U F F I C I O DI SUPPORTO 2 - BARI
Tel.080/5312711-13
e-mail: dgt.sudbari@mit.gov.it - pec: dgt.sudbari@pec.mit.gov.it
• attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art, \-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.
• attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;(ne/ caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)/è in possesso di attestazione SOA;
• attesta che l'azienda di cui è il legale rappresentante non è stata (oppure è stata) destinataria di provvedimenti
interdettivi, nell'ultimo biennio, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione gare pubbliche;
• attesta di possedere i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al
medesimo art. 28;
• elenca le imprese {denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato/ {oppure): l'impresa non è,
ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.
(cancellare quello che non interessa)
• (nel caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.) indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (cancellare quello che non interessa)
• indico il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni: telefax:
• di conoscere e di accettare integralmente le disposizioni contenute nella lettera-contratto di invito,
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
• di essere iscritta regolarmente presso al Camera di Commercio,
• di essere in possesso dei requisiti sia di carattere generale che specifico, (per il tipo di fornitura), atti a consentire la
facoltà di poter contrarre lavori per conto di Amministrazioni pubbliche,
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e
successive modifiche;
• si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Luogo

(1)

data:

A i sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta

FIRMA (leggibile) (1)

in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità leggibile del sottoscrittore.
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Monterotondo (RM), 06/10/2016

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia
Viale delle Magnolie, 1
70026 MODUGNO (BA)
C.A. Sig. Massimo

GRECO

OGGETTO: Richiesta preventivo interventi CMC "Centro mobile di controllo per cicli e
motocicli" di Vs proprietà
A seguito della Vs cortese richiesta, siamo a sottoporvi ns migliore offerta per la prestazione
d'opera per quanto in oggetto specificato.

CAMPER
Impianto elettrico:
- Verifica funzionamento generale
- Verifica luci zona ufficio
- Verifica luci locale tecnico
- Verifica pulsantiera q.e. zona ufficio
- Verifica elettroventole locale tecnico
- Controllo micro interruttori apertura/chiusura porte zona ufficio
- Controllo micro interruttori apertura/chiusura porte locale tecnico
- Controllo micro interruttori apertura/chiusura oblò zona ufficio
- Controllo micro interruttori apertura/chiusura oblò locale tecnico
- Verifica funzionamento pulsanti di accensione
- Verifica funzionamento pulsanti di emergenza
Compressore:
- Controllo livello olio
- Controllo rotazione puleggia gruppo meccanico
- Controllo filtro riduttore lubrificatore
- Rabbocco olio lubrificante
Condizionatore:
- Ricarica gas (se necessaria)
- Sostituzione filtri anallergici
Gradini scalette salita/discesa:
- Serraggio dadi/bulloni
- Controllo rivetti
- Controllo usura ruote ed eventuale sostituzione
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Gruppo elettrogeno 1:
- Verifica livello acqua radiatore
- Verifica funzionamento ventola di raffreddamento
- Sostituzione filtri gasolio
- Sostituzione filtri aria
- Sostituzione olio motore
- Controllo batteria (sostituzione ogni 12 mesi)
- Controllo stacca batteria
Gruppo elettrogeno 2:
- Verifica funzionamento ventola di raffreddamento
- Sostituzione filtri gasolio
- Sostituzione filtri aria
- Sostituzione olio motore
- Controllo batteria (sostituzione ogni 12 mesi)
- Controllo stacca batteria
PLC :
- Verifica corretto consenso ai relè delle elettroventole
- Controllo corretto avviamento gruppo elettogeno 1
- Controllo corretto avviamento gruppo elettogeno 2

CARRELLO

APPENDICE

Sistema di ribaltamento e centralia idraulica:
- Controllo circuito idraulico pompa a/p olio
- Controllo motori idraulici
- Verifica corretta funzionalità in apertura/chiusura
- Lubrificazione ingranaggi
Timoneria:
- Verifica corretto funzionamento di sollevamento/abbassamento assale carrello
- Verifica integrità telaio
Impianto elettrico:
- Verifica collegamenti elettrici tra carrello appendice e gruppo elettrogeno 1 e 2
- Verifica collegamentto rete 380V
- Verifica pulsantiere di comando
- Controllo corretto funzionamento fanaleria posteriore
Impianto pneumatico:
- Verifica movimentazione morse
- Verifica bloccaggio pneumatici cicli e motocicli
Circuitazioni elttroniche:
- Controllo funzionalità schede di asservimento BPF
- Controllo funzionalità schede di asservimento BPV
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BPF:
- Verifica corretta funzionalità
- Taratura
BPV:
- Verifica corretta funzionalità
- Taratura
Analizzatore gas di scarico:
- Verifica corretta funzionalità
- Taratura
Centrafari:
- Verifica corretta funzionalità
- Taratura
Fonometro:
- Verifica corretta funzionalità
- Taratura
PC:
- Verifica funzionalità software e hardware di gestione
Il costo a corpo della manutenzione ordinaria, che comprende tutte le attività sopra citate, è
di € 4.800,00 + IVA. Abbiamo provveduto ad aggiungere, rispetto al preventivo già in Vs. possesso
e visti gli anni trascorsi dalla sua emissione, la voce "verifica integrità telaio".
Qualora durante i vari controlli previsti nella fase di manutenzione ordinaria si riscontrassero
anomalie che prevedono interventi di manutenzione straordinaria, si sottoporrà
a codesta amministrazione un preventivo di spesa relativo alle riparazioni in oggetto al costo
di € 55,15/ora + ricambi al costo.
Previa accettazione del preventivo di spesa, le riparazioni di cui è oggetto P intervento
della manutenzione straordianaria potranno essere effettuate, ove possibile, contestualmente all'
intervento di manutenzione ordinaria oppure, se ciò non fosse possibile, in altra data da definirsi
concordamente con la Vs amministrazione.
L'importo della presente prestazione ordinaria è stato pressoché confermato rispetto al 2013 visto il
buon rapporto esistente con la Vostra Amministrazione e il piacere che la nostra Azienda ha nel
vedere il CMC completamente funzionante e nuovamente su strada. Si precisa che futuri interventi
non potranno essere in futuro più garantiti a questo stesso importo se non alla luce della stipula di
un contratto che preveda interventi ordinari con cadenza semestrale.
Certi di averVi fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

