Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
Prot. n.2315/DG/B2

del 21.06.2012

CAPITOLATO SPECIALE
Procedura aperta: art. 54 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006
Criterio: prezzo più basso
Fornitura tramite noleggio per un periodo massimo di 5 mesi e comunque non oltre il
31.12.2012 di n.15 automezzi senza conducente, comprensivo della manutenzione full
service, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione pratiche automobilistiche,
come meglio esplicitato nel Capitolato speciale.

CUP: G42D12000190009
CIG: 43517612C8
ART. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto la “fornitura tramite noleggio per un periodo massimo di 5 mesi e
comunque non oltre il 31.12.2012 di n.15 automezzi senza conducente, comprensivo della
manutenzione full service, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione pratiche
automobilistiche”, di cui all’art. 5 del presente capitolato speciale.
Gli automezzi saranno destinati alle 5 Basi funzionali del Progetto VIE BLU – Stralcio 2012 come
di seguito meglio specificato:
NR.

TIPO AUTOMEZZO

ALIMENTAZIONE

CILINDRATA

15

Autoveicoli allestiti e immatricolati
come autocarro versione furgone
con 2 posti in cabina e vano di
carico
posteriore
furgonato
chiuso senza vetri laterali (portata
non inferiore ai 400 kg). Massimo
4 anni di immatricolazione.

Diesel

Min. 1.300 cc.

KM/NOLEGGIO
per ogni
automezzo
15.000

Gli automezzi in noleggio sono destinati per lo svolgimento delle attività lavorative di cui al
Progetto Vie blu – Stralcio 2012, per le esigenze connesse all’espletamento delle attività.
Gli automezzi saranno condotti esclusivamente da personale dipendente o autorizzato dall’APEA
medesima, munito di regolare patente di guida ed utilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in
base allo specifico uso previsto nella carta di circolazione di ciascuno di essi.
L’importo complessivo della fornitura, posto a base d'asta ammonta a €.58.000,00 I.V.A. compresa
(21%).
Non sono ammesse offerte a rialzo.
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ART. 2
Criteri di valutazione per l’aggiudicazione
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l’Agenzia si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una
seconda gara.
ART. 3
Documenti facenti parte integrante del contratto
Costituiscono parte integrante del contratto:
1) il presente capitolato speciale;
2) bando e disciplinare di gara;
3) l’offerta della Ditta aggiudicataria.
ART. 4
Durata del noleggio
La consegna dei mezzi avverrà, franco spese di consegna, direttamente presso la sede legale
dell’APEA, C.da Rondinelle snc – 75100 Matera.
La fornitura dovrà avvenire entro dieci giorni decorrenti dalla lettera di comunicazione di
aggiudicazione definitiva e per tutti i mezzi oggetto dell’aggiudicazione.
Il contratto di noleggio, con scadenza 31.12.2012, ha durata massima di 5 mesi e decorre dal
giorno di consegna dei mezzi.
Dopo la data di scadenza contrattuale, che non potrà superare la data del 31.12.2012, si
provvederà alla restituzione dei mezzi, che dovrà essere ultimata entro 7 gg. dalla scadenza
medesima. Per la restituzione della vettura dovrà essere compilato apposito verbale con le stesse
modalità di cui all’art.11 del Capitolato Speciale.
ART. 5
Requisiti di conformità
Gli automezzi, dovranno essere forniti degli accessori di serie, allestiti come previsto all’art.1,
perfettamente a norma e funzionanti ed essere in regola con la normativa vigente. Tutti i veicoli
dovranno comunque essere dotati di airbag lato passeggero ed ABS anche qualora ciò non fosse
previsto nella dotazione di serie.
Tutti gli automezzi dovranno rispettare le normative vigenti in tema di inquinamento atmosferico,
con un livello di emissione secondo la normativa vigente al momento della immatricolazione.
Dovranno essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa automobilistica (che dovrà
essere compresa nel canone), per tutta la durata del noleggio.
ART. 6
Pubblicità
Sulle vetture potranno essere poste in opera scritte pubblicitarie dell’appaltatore.
ART. 7
Canoni e servizi accessori
I canoni avranno cadenza mensile e dovranno essere espressi unitariamente in base alle tipologie
di autovetture.
Il canone della singola autovettura decorre dalla data del verbale di consegna di cui all’art. 9 e
termina alla data del verbale di restituzione della vettura stessa.
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I canoni si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori, con esclusione della sola IVA, che
rimane a carico dell’Agenzia.
La locazione comprende i seguenti servizi:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture secondo le modalità previste all’art. 14
del Capitolato Speciale;
• Riparazione dei pneumatici e loro sostituzione ogni qualvolta si renda necessario e comunque
entro 35.000 Km, con le modalità di cui all’art. 14 del presente Capitolato Speciale
• Nel canone di noleggio sono compresi gli interventi di riequilibratura e di assetto geometrico
dei pneumatici che dovessero rendersi necessari;
• Fornitura contestuale di auto sostitutive con caratteristiche tecniche analoghe, con esclusione
degli eventuali allestimenti speciali, nei casi previsti dall’art. 19 del Capitolato Speciale;
• Garanzia di soccorso stradale 24 ore su 24 per tutta la durata del noleggio, attivabile mediante
semplice chiamata telefonica; tale servizio deve comprendere riparazione sul posto del mezzo,
ovvero traino e recupero del mezzo in avaria;
• Assistenza fiscale, assistenza legale in caso di necessità ;
• Servizio assistenza sinistri, comprendente gestione completa del sinistro, guida alla
compilazione della denuncia, riparazione veicolo e recupero indennizzo;
• Copertura assicurativa RC auto Kasco integrale, incendio e furto per i massimali minimi di
legge;
• Pagamento della tassa automobilistica;
• Eventuali condizioni migliorative proposte dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta quali ad
esempio :call center, numero verde dedicato, servizi sistema informatico con accesso, lavaggio
auto interno ed esterno, consegna auto presso le sedi aziendali, massimali superiori a quelli
richiesti nel capitolato, prelievo del veicolo da riparare anche se marciante.
Nel canone non sono compresi:
• rifornimento carburante
• eventuali danni derivanti dal cattivo uso o imperizia
• rabbocchi non effettuati presso centri di servizio
• pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie derivanti da violazione delle norme del Codice
della Strada, la notifica delle quali dovrà pervenire all’APEA entro cinque giorni lavorativi
dall’avvenuta ricezione da parte dell’aggiudicatario.
ART. 8
Conguaglio
Il canone dovrà tenere conto della percorrenza media delle autovetture definita in 15.000 Km, per
tutto il periodo di utilizzo dell’autovettura, pari a 5 mesi.
Alla scadenza contrattuale o alla restituzione del mezzo verrà rilevata la percorrenza chilometrica
di ogni autovettura e si provvederà al conguaglio sulla base dei Km percorsi.
Il corrispettivo a cui ha diritto la società aggiudicataria per eventuali eccedenze chilometriche è
stabilito in € 0,10 / Km.
ART. 9
Adeguamento canone
Il canone mensile è da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
L’Agenzia si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di richiedere al fornitore il noleggio di
altre autovetture, oltre quelle di cui al presente capitolato, ferma restando la data di scadenza
contrattuale, alle stesse condizioni contrattuali.
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ART. 10
Utilizzo temporaneo di autovetture
Qualora l’APEA avesse necessità di disporre di alcune autovetture di cilindrata e comforts superiori
o uguali a quelli delle autovetture indicate all’art. 1 del presente capitolato, la Società
aggiudicataria dovrà provvedere a fornire tali autovetture per il periodo necessario, previo accordi
e contrattazioni del prezzo di noleggio.
ART. 11
Verbale di consegna
Al momento della consegna delle autovetture, a cura del Fornitore dovrà essere compilato un
verbale di consegna in duplice copia.
Detto verbale dovrà indicare data e ora della consegna, i Km che risultano effettuati alla consegna,
la descrizione del veicolo, targa, numero di telaio e colore dello stesso, la descrizione della
dotazione presente a bordo e potrà riportare eventuali osservazioni.
ART. 12
Documenti e dotazioni
La vettura dovrà essere dotata di contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione e
manuale operativo, doppie chiavi, chiavi master, eventuali codici per avviamento manuale, attrezzi
di emergenza, compreso giubbetto e segnalatore di emergenza.
Inoltre, le autovetture dovranno essere fornite complete della dotazione richiesta secondo le varie
tipologie .
ART. 13
Manuale operativo
Il manuale operativo dovrà contenere:
• i dati identificativi dell’amministrazione contraente e/o assegnataria
• regolamento comportamentale da seguire in caso di:
- manutenzione
- sinistri
- furti
- multe
• modalità per:
- riconsegna vettura al termine del contratto
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- richiesta auto sostitutiva
- richiesta intervento su strada
- rabbocchi
- riparazioni d’emergenza.
Il manuale operativo dovrà contenere una copia del Verbale di consegna di cui all’art. 11 del
presente Capitolato, numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di
assistenza su strada.
ART. 14
Centri di servizio
Il fornitore dovrà assicurare sul territorio della Provincia di Matera, la presenza di officine
autorizzate, specifiche per le marche proposte, con lui convenzionate, presso le quali le vetture
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noleggiate potranno fruire di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di
carrozzeria, di assistenza pneumatici o altri interventi che si rendano necessari.
I centri di servizio indicati dal fornitore dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna delle
vetture in tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) nel normale orario di lavoro (solitamente dalle
ore 9.00 alla ore 18.00).
ART. 15
Manutenzione ordinaria e straordinaria
A carico del fornitore sono previsti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti solo ed
esclusivamente da officine autorizzate e dovranno essere utilizzati solo parti di ricambio originali.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle operazioni di registrazione e controllo
periodico così come indicato dalle case costruttrici (cosiddetta manutenzione programmata) e
comunque con scadenze tali da garantire l’efficienza della vettura in ogni momento.
E’, pertanto, compresa nella manutenzione ordinaria la sostituzione di tutte quelle parti
normalmente soggette ad usura (candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.)
Il fornitore si impegna ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria entro le 8 ore lavorative
successive all’ora di consegna presso il centro servizi (esclusi sabato, domenica e festivi), sempre
che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore d’anticipo.
Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti
eccezionalmente usurate, difettose o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione
ordinaria e comunque necessarie per il ripristino dell’efficienza della vettura (frizione, valvole,
marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
Gli stessi tempi previsti per la manutenzione ordinaria valgono anche, per gli interventi di
manutenzione straordinaria, tranne i casi di particolare complessità dell’intervento.
La manutenzione quindi si intende a totale carico del fornitore.
Sono a carico dell’APEA le seguenti operazioni:
 rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori dei centri di servizio
 riparazione di forature effettuate al di fuori dei centri di servizio
 carburante
 eventuali danni derivanti da cattivo uso o imperizia
Nel caso in cui si rendano necessari piccoli interventi di riparazione (per garantire la fruibilità della
vettura, escluso ovviamente rabbocco di liquidi) in località ed in orari nei quali è impossibile
contattare il fornitore o i centri di servizio, l’APEA può provvedere direttamente, per un ammontare
massimo di € 150,00 esclusa IVA.
La relativa fattura, intestata al fornitore, verrà da questi pagata entro 30 giorni dalla riparazione
effettuata.
Il costo di tali interventi si intende compreso nel canone di noleggio, ad esclusione di quelli
imputabili ad un uso improprio; pertanto il fornitore non potrà vantare alcun rimborso nei confronti
dell’APEA.
ART. 16
Pneumatici
Il fornitore dovrà indicare indirizzo e recapito telefonico per accedere al servizio di cambio
pneumatici.
Il fornitore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici ), in ogni caso in cui
l’Agenzia, anche per il tramite del personale che ha in uso i mezzi, segnali che gli stessi sono
usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge e quando il loro stato rende poco sicuro l’uso
dell’autovettura.
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Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione di un solo pneumatico, dovrà essere sostituito
anche l’altro dello stesso asse se, per l’usura, esso non è compatibile con quello sostituito.
Pertanto è ammessa la sostituzione anche parziale del treno completo, purché i pneumatici
sostituiti siano della stessa marca, misura e codici simili a quelli del restante asse.
ART. 17
Revisioni
Nel caso si rendesse necessario procedere alla revisione della vettura, tramite gli uffici della
Motorizzazione Civile, il fornitore dovrà monitorare le scadenze e dare comunicazione all’Agenzia,
con preavviso di almeno 15 giorni, indicando le date e i luoghi dove dovranno trovarsi le vetture da
sottoporre a detta revisione e fornendo, per il tempo necessario ad effettuare la revisione, vetture
sostitutive di caratteristiche pari o superiori a quelle oggetto del noleggio.
Il costo delle pratiche di revisione è a carico del fornitore, così come gli interventi necessari a
superare la revisione.
L’Agenzia non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti dalla mancata comunicazione da
parte del fornitore della necessità di sottoporre la vettura alla revisione.
L’Agenzia è responsabile delle infrazioni di cui sopra, nel caso in cui non renda disponibili le
vetture per le operazioni di revisione.
ART. 18
Riparazioni della carrozzeria
Il fornitore dovrà fornire i riferimenti delle carrozzerie autorizzate e convenzionate alle quali ci si
potrà rivolgere in caso di riparazioni da effettuare sulle vetture noleggiate, sia per guasti a
componenti di parti della carrozzeria (serrature, alzavetri, sedili, guarnizioni etc.), sia per
riparazioni necessarie in caso di incidenti (attivi o passivi) i quali dovranno essere
tempestivamente comunicati dall’Agenzia.
Le Carrozzerie indicate effettueranno le riparazioni a regola d’arte ed in modo tale da non
comportare alcuna conseguenza negativa per l’APEA e per i conducenti delegati all’uso delle
vetture, dovute ad interventi che rendano non sicuro l’uso della vettura.
ART. 19
Auto sostitutiva
Il contratto di noleggio prevede la sostituzione della vettura, oltre che nel caso di cui all’art. 15, nei
seguenti casi senza alcun ulteriore onere economico:
• quando la riparazione prevede un fermo tecnico superiore a 8 ore lavorative;
• in caso di furto/ incendio della vettura;
• in caso di danno all’autovettura che ne renda antieconomica la riparazione.
La sostituzione della vettura avverrà in luogo indicato dal fornitore (comunque entro 20 Km dal
luogo indicato dall’Agenzia).
La vettura sostitutiva sarà della stessa categoria di quella oggetto della sostituzione.
La vettura sostitutiva dovrà essere subito messa a disposizione dell’Agenzia.
Il veicolo dato in sostituzione sarà restituito dall’APEA al momento del ripristino della situazione
originale del noleggio.
In caso di mancata restituzione da parte dell’Agenzia, il fornitore fatturerà a carico della stessa il
costo giornaliero (alle tariffe di noleggio standard al momento in vigore), per ogni giorno o frazione
di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre i termini sopra indicati.
Alla vettura sostitutiva si applicano tutte le disposizioni previste dal Capitolato per le vetture
noleggiate.
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ART. 20
Sostituzione autovettura
L’APEA potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione di quelle autovetture, per le quali si sia
stato necessario procedere ad almeno sei interventi di straordinaria manutenzione, per
malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri.
La sostituzione avverrà, per quanto riguarda il canone, con le modalità di cui all’ art. 7 del
Capitolato Speciale.
ART. 21
Soccorso stradale
Nel noleggio è compreso anche il soccorso stradale, per il quale il fornitore dovrà garantire:
•

traino gratuito dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio nazionale fino ad un
centro di servizio ove verranno effettuate le riparazioni;
• piccoli interventi risolutivi da effettuarsi in loco;
• assistenza al conducente ed ai passeggeri per raggiungere il centro servizi più vicino o per
rientrare in sede;
• disponibilità di veicolo sostitutivo come previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale.
Il soccorso stradale potrà essere prestato dal fornitore o da altra ditta dallo stesso incaricata la cui
denominazione dovrà essere comunicata all’amministrazione appaltante ed all’APEA. Gli oneri
relativi a detti interventi sono a carico del fornitore .
Il servizio di cui al presente articolo dovrà essere reso disponibile entro tre ore, fatti salvi casi di
particolare condizioni di disponibilità o viabilità dei quali il conducente dovrà essere comunque
informato.
Il servizio di soccorso stradale non è previsto in caso di:
• mancanza di carburante;
• foratura pneumatico.
Nel caso comunque di particolari disagi l’amministrazione potrà chiedere il servizio di soccorso
stradale per uno dei motivi sopra indicati, ed il costo verrà addebitato all’APEA stessa.
ART. 22
Assicurazioni - Franchigie
Tutte le autovetture fornite in noleggio dovranno essere munite di copertura assicurativa
obbligatoria per legge, e delle garanzie sotto elencate:
 Responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati, con un massimale unico di importo
non inferiore a € 5.000.000,00 senza franchigia;
 Guasti accidentali (Kasco);
 Incendio, furto totale e parziale della vettura, compresa l’autoradio o altre apparecchiature
se già installate dal fornitore al momento della consegna;
 La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo
della vettura, eventuali accessori o apparecchiature installate sulla stessa
dall’amministrazione;
 Eventi socio-politici, eventi naturali, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
 Danni causati da ignoti, sempre che denunciati alle Autorità Giudiziarie competenti, senza
franchigia.
Ogni polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia alla rivalsa.
Le polizze assicurative, a qualsiasi sinistro riferite, non devono prevedere franchigie a carico
dell’APEA.
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Il fornitore si impegna a far pervenire in tempo utile, al domicilio dell’Agenzia, tutta la
documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta
verde), per ognuno delle vetture noleggiate, assumendosi ogni responsabilità relativa alle
conseguenze economiche e giuridiche dovute ad eventuali ritardi.
In caso di sinistro l’utilizzatore dovrà disporre di un riferimento indicato dal fornitore per avere a
disposizione un esperto che lo consiglierà in merito alle pratiche da intraprendere, quali la
constatazione amichevole, denuncia alla pubblica autorità, dichiarazione di furto, etc.
ART. 23
Auto da ritirare
Il ritiro delle auto, deve essere effettuato contestualmente alla consegna di mezzi sostitutivi e dovrà
essere redatto apposito verbale.
ART. 24
Fatturazione
Il fornitore è tenuto ad effettuare all’APEA la fatturazione relativa ai singoli canoni o ad eventuali
altri oneri, con diligenza e secondo le norme che regolano la materia, comunque in maniera chiara
e lineare per un facile ed immediato riscontro.
Le fatture, inviate in originale, devono essere intestate all’APEA - C.da Rondinelle snc -75100
Matera e devono recare indicazione dei dati bancari del fornitore necessari per l’effettuazione del
pagamento.
L’APEA provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture della Ditta aggiudicataria,
previo accertamento da parte dell’Agenzia della regolarità contributiva mediante acquisizione
d’Ufficio del DURC.
Le eventuali somme dovute all’Agenzia a titolo di penale saranno dedotte dai corrispettivi dovuti
per la fornitura di cui trattasi.
ART. 25
Contratto
Le spese di stipulazione e registrazione del contratto e/o ogni altra spesa inerente e conseguente
al contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 26
Penali
Sono previste penali, salvo casi di forza maggiore, nei seguenti casi:
• Ritardo nella consegna delle autovetture noleggiate;
• Ritardo nella consegna di eventuali autovetture sostitutive;
• Mancata prestazione o ritardo del soccorso stradale, alle condizioni indicate.
La penale applicata corrisponderà, per ogni giorno solare consecutivo al termine non rispettato, al
costo giornaliero di € 30,00 per ogni autovettura.
Le penali saranno applicate direttamente dall’APEA.
ART. 27
Risoluzione del contratto
Le parti convengono che il Contratto è risolto nel caso in cui le obbligazioni in esso contenute non
vengano adempiute secondo le modalità ivi stabilite.
Prima di procedere alla risoluzione l’APEA contesterà con raccomandata A.R. le inadempienze
rilevate.
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Il fornitore dovrà fornire le eventuali proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
In caso di risoluzione del contratto, come in caso di recesso da parte dell’aggiudicatario, a questi
faranno carico i maggiori oneri derivanti all’aggiudicazione ad altro fornitore.
ART. 28
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Bando integrale di gara e nel
Dispiplinare e per tutte le altre modalità del servizio, le parti faranno riferimento, per quanto
applicabili, alle norme del C.C. e a quelle vigenti in materia di forniture di servizi sia nazionali che
regionali.
IL DIRETTORE
f.to Ing. Donato Vito Petralla
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