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ART. 1. - OGGETTO 

Costituisce oggetto del presente Disciplinare il servizio di assistenza pneumatici del parco 

veicolare di A.S.I.A. - Napoli S.p.A. (di seguito solo ASIA).  

Il parco di cui trattasi attualmente è composto da: 

Tipo veicoli Quantità N° Assi 

A) Automezzi GP 

(Massa > 180                3 e 4 Assi) 
241 735 

B) Automezzi MP 

(Massa ≥ 65 ≤ 180        2 Assi) 
205 410 

C) Automezzi PP 

(Massa ≥ 35 < 65          2 Assi) 
409 818 

D) Altro 

Autovetture, motocicli, macchine 

operatrici 

238 474 

TOTALI 1.093 2.437 

 

ART. 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Il servizio di assistenza pneumatici del parco veicolare ASIA si articola in:  

a) Soccorso stradale (con officina mobile) con riparazione sul posto comprendente la riparazione 

del guasto e la messa in efficienza del mezzo;  

b) Soccorso stradale con prima sostituzione pneumatico di proprietà dell’ASIA;  

c) Assetto ruota anteriore;  

d) Assetto ruota posteriore;  

e) Sostituzione camera d’aria;(*)  

f) Riparazione camera d’aria; 

g) Equilibratura gomma; 

h) Montaggio e smontaggio ruota presso l’officina della ditta convenzionata; 

i) Riparazione gomma con sostituzione camera d’aria;(*) 

j) Riparazione pneumatico tipo tubeless; 
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k) Controllo scatola sterzo, braccetti, barra di accoppiamento; 

l) Ritiro pneumatici nuovi presso il magazzino ASIA con automezzo e operatori della ditta; 

m) Consegna carcasse dopo la sostituzione presso il magazzino ASIA con automezzo e operatori 

della ditta; 

n) Sostituzione valvole; 

o) Sostituzione prolunghe; 

p) Sostituzione supporti. 

q) In caso di pneumatici di prima installazione (veicoli nuovi) applicazione del logo aziendale. 

(**) 

N.B. (*)In questo caso la fornitura della camera d’aria è a cura e carico della ditta.  

(**) La ditta aggiudicataria dovrà applicare il marchio “A.S.I.A. – NA SPA”, nelle 

dimensioni compatibili operazione alla misura dello pneumatico da entrambi i lati dello 

stesso, in modo da consentire l’identificazione immediata. Il costo del punzone e la stessa 

operazione di punzonatura saranno a carico della ditta aggiudicataria.  

ART. 3. - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PNEUMATICI 

Gli interventi indicati al precedente art. 2 dovranno essere effettuati su richiesta telefonica: 

- del preposto dei Servizi Territoriali ASIA degli Autoparchi o dei Distretti dal lunedì alla 

domenica;  

- dell’addetto dell’ente assegnatario dell’autoveicolo per le altre direzioni aziendali. 

L’ente assegnatario dell’automezzo ASIA, dopo aver chiesto telefonicamente l’intervento, 

provvederà a formalizzare la richiesta via FAX. 

L’impresa aggiudicataria è obbligata a gestire contemporaneamente fino a n.2 richieste di 

intervento.  

L’intervallo di tempo tra la richiesta di intervento e il raggiungimento del luogo indicato per il 

soccorso, non deve superare i 60 minuti per le strade urbane e 90 minuti per le strade extra-urbane, 

dalla richiesta telefonica.  

Gli interventi potranno avvenire su tutto il territorio regionale.  

La distanza massima da coprire oltre il perimetro cittadino su strade extraurbane è di circa 30 Km 
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di sola andata. Oltre i 30 Km. l’ASIA corrisponderà alla ditta affidataria del servizio € 0,50/Km. 

per la sola andata.  

L’intervento dovrà essere registrato dalla ditta aggiudicataria, mediante una scheda di avvenuto 

intervento, compilata in ogni sua parte, e controfirmata dall’addetto dell’ente assegnatario 

dell’automezzo ASIA, presente al momento dell’intervento. Sul modello dovrà essere riportato 

in maniera precisa l’orario della richiesta di intervento e l’orario del raggiungimento del luogo 

del soccorso. Detto modello dovrà essere consegnato, all’ente assegnatario dell’automezzo ASIA 

e successivamente, inviato, in copia a mezzo e-mail, ai Servizio di Manutenzione Automezzi. La 

documentazione relativa a tutti gli interventi richiesti ed effettuati, dovrà essere allegata in copia 

alla fattura mensile.  

In caso di assistenza presso i siti diversi da quelli ASIA bisognerà sempre rispettare, 

rigorosamente, le norme e le procedure ivi vigenti.  

ART. 4.  - SCREENING TRIMESTRALE AUTOMEZZI DI GROSSA, MEDIA E 

PICCOLA PORTATA 

Per tutti gli automezzi definiti di grossa, media e piccola portata nelle quantità indicate al 

precedente art.1 del presente disciplinare, e la cui lista sarà emessa, dai Servizi Territoriali, con 

frequenza almeno trimestrale, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con frequenza trimestrale 

(4 controlli in 12 mesi) a effettuare un’ispezione sugli pneumatici che deve necessariamente 

comprendere le seguenti attività:  

1 VERIFICA PRESSIONE CON EVENTUALE RIPRISTINO  

2 CONTROLLO USURA 

3 CONTROLLO DANNI  

4 CONTROLLO TESTINE DI STERZO 

5 VERIFICA DELLA PRSENZA DI EVENTUALI PNEUMATICI RICOPERTI 

6 CONTROLLO MARCHE DEGLI PNEUMATICI IN DOTAZIONE ALLA NOSTRA 

AZIENDA E PRESENZA DEI LOGHI AZIENDALI. 

L’intervento dovrà essere sempre registrato mediante apposita scheda che verrà trasmessa tramite 

e.mail all’ente assegnatario degli automezzi da quest’ultimo verrà archiviata.  

Nel caso di pneumatici che non garantiscano la sicurezza del veicolo, l’ente assegnatario 
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dell’automezzo registra una richiesta di intervento (RDI) per la sostituzione degli pneumatici nel 

software aziendale (InfoPMS). Le attività di sostituzione pneumatici saranno programmate di 

concerto con i Servizi Manutenzione automezzi competente per area, garantendo in ogni caso una 

rotazione dell’intero parco veicolare interessato.  

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a ritirare gli pneumatici dal magazzino generale ASIA 

e sostituire gli pneumatici e trasmettere copia della bolla del magazzino ASIA e dell’avvenuto 

intervento di sostituzione, a mezzo e-mail, al Servizio Manutenzione competente per completare 

la documentazione della RDI, e in copia all’indirizzo e-mail: serv.manutenz.acc@asianapoli.it..  

Per le sole autovetture aziendali a noleggio, la richiesta di sostituzione degli pneumatici va inviata 

a mezzo e-mail all’indirizzo della ditta aggiudicataria.  

Nel computo dei controlli trimestrali non saranno tenuti in considerazione quelli effettuati sulla 

tipologia di veicoli definita “altro” nell’art 1.  

 

 


