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Art. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO 
  
Il presente Capitolato tecnico disciplina la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente, con l’eventuale opzione di riscatto degli autoveicoli, a favore 
dell’Amministrazione Comunale di Venaria Reale (TO). 
La ditta aggiudicataria, assumendo il ruolo di Fornitore globale, deve garantire la completezza e la 
omogeneità del servizio. 
Oggetto del servizio è il noleggio a lungo termine senza conducente dei seguenti veicoli: 
n. 2 Veicoli tipo Skoda Octavia SW 08 FL 2.0 TISI 200 CV RS, alimentazione benzina, colore bianco 
36 mesi, Km 120.000 o similare. 
L’allestimento per i veicoli ad uso della Polizia Municipale, a cura di questa Amm.ne Comunale, 
consisterà in : 

- Barra di segnalazione multifunzionale 
- Bande verdi adesive sui fianchi e sul retro  
- Scritta adesiva POLIZIA LOCALE sulle fiancate e n° del veicolo sul retro  
- Sirena 
- Impianto Radio Ricetrasmittente.  

 
Art. 2) DURATA 
 
Il servizio oggetto del presente capitolato ha la durata di 36 mesi a decorrere dal giorno  successivo 
alla consegna del veicoli. 
Alla scadenza del contratto, l’Amm.ne Comunale si riserva la possibilità di  riscattare in tutto o in 
parte veicoli oggetto della locazione, al valore indicato in sede di offerta economica . 
Nel caso in cui al termine del contratto l’Amm.ne non optasse per l’acquisto delle autovetture e non 
fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, la ditta aggiudicataria è tenuta a 
continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente 
necessario a stipularne uno nuovo; in ogni caso, per non più di un anno dalla scadenza. 
 
Art. 3) CARATTERISTICHE  TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI  QUANTITATIVI 
 
Allo scopo di indicare chiaramente  le tipologie di autoveicoli che necessitano all’Amm.ne,  si riporta 
di seguito, a mero titolo esemplificativo, noti modelli di marche nazionali, precedute dalla dicitura  
“ tipo”  e seguite dalla dicitura “o equivalente”, in conformità a quanto disposto dall’art.68, del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163, che ammette l’indicazione di  marche e modelli rappresentativi dei beni da fornire, 
purché accompagnati dalla menzione “ o equivalente”, se le Amm.ni aggiudicatici non possono 
fornire una descrizione dell’oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e 
comprensibili da parte di tutti gli interessati, giusta interpretazione del diritto comunitario europeo 
fornita dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.04.2004 ( pubblicata sulla 
G.U.R.I n. 161 del 12.07.2004). Quanto riportato è altresì specificatamente confermato dalla Circolare 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del  23.02.2000, che al punto “b” ( Gare per la fornitura dei 
veicoli ) consente alle Amm.ni interessate di fare riferimento nel bando a marche o modelli predefiniti, 
ammettendo però espressamente la presentazione di modelli di altre marche eventi caratteristiche 
tecniche equivalenti. 
Ciò premesso, ed allo scopo di salvaguardare e garantire la “ par condicio” fra tutti i concorrenti 
interessati, nonché la massima concorrenzialità possibile e beneficio della Pubblica Amm.ne, e quindi 
il pieno rispetto della normativa comunitaria europea, è pertanto consentito presentare offerta per 
modelli di marche differenti da quello semplificativamente riportato a condizione che i modelli offerte 
posseggano i medesimi requisisti tecnici e funzionali di quelli elencati (medesime classe e categoria 
commerciale, cilindrata, dotazioni essenziale, etc.) fatti salvi ovviamente gli intervalli commerciali di  
approssimazione che ne individuano l’equivalenza. 
Tali caratteristiche  minime, così come gli allestimenti obbligatori, sono tassative; la ditta concorrente 
potrà indicare in offerta eventuali accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo d’offerta, che saranno 
valutati dall’apposita Commissione Giudicatrice, come previsto al punto18) del bando di gara, 
relativamente al punteggio relativo al  parametro “ disponibilità di dotazioni accessorie comprese nel  
canone di noleggio, oltre agli allestimenti richiesti dall’Ente”. 
 
Nota:  Nell’indicazione utilizzata per la definizione della cilindrata, vengono ricomprese le 
motorizzazioni considerate dalla casa costruttrice come appartenenti a quella cilindrata e con le quali 
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comunemente denominato il modello, indipendentemente dall’effettivo valore in cc (quale risultante 
dai certificati di immatricolazione/libretto di circolazione). Nel caso in cui nella denominazione 
ufficiale di un certo modello non sia contenuta l’indicazione della cilindrata, questa è determinata 
mediante l’arrotondamento per eccesso (unità decimali da 51 a 99) o per difetto (unità decimali da 1 
a 50 cc compreso)alla centinaia più vicina del valore effettivo risultante dai sopraindicati documenti. 
 
N. 2 Veicoli tipo Skoda Octavia SW 08 FL 2.0 TISI 200 CV RS, alimentazione benzina, colore bianco 
36 mesi, Km 120.000 o similare. 
 
Art. 4) OBBLIGHI DEL FORNITORE 
 
Il Fornitore aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente ad eseguire il servizio di noleggio a lungo termine di  
autoveicoli nuovi senza conducente, comprensivi di: 

� Tassa di possesso 
� Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensivo della messa a disposizione di 

autoveicoli sostitutivi 
� Copertura assicurativa senza franchigia comprensiva di polizza assicurazione incidente per conducente 

e trasportati 
� Gestione sinistri e soccorso stradale. 

 
Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale espresso 
nell’offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, 
nonché ogni attività,  fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, 
comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli 
relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione 
contrattuale. 
Il fornitore  si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la  risoluzione di diritto 
dell’aggiudicazione del servizio. 
I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche 
indicate nel presente Capitolato e dichiarati nell’Offerta Tecnica. Il Fornitore si obbliga ad osservare, 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di protezione dei 
lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare 
pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea. 
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amm.ne Comunale da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 
sanitarie vigenti. 
 
Art. 5) OBBLIGHI DELL’ AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE  ALL’USO DEGLI 
AUTOVEICOLI 
 
L’Amm.ne Comunale si atterrà ai punti di seguito specificati ed per quanto attiene l’uso dei singoli autoveicoli 
oggetto del contratto, impegnandosi a darne comunicazione scritta tramite circolare a tutti i  conducenti. 
 
In particolare: 

� Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”. 
� Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada ed 

assumendosi l’Amm.ne Comunale qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni. 
� Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal 

libretto di circolazione e da quello  di “Uso e Manutenzione”. 
� Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell’Amm.ne Comunale 

avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento. 
� Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non 

applicabili le condizioni di polizza assicurativa. 
� Eventuali multe notificate al Fornitore non saranno da questi pagate ma saranno trasmesse all’Amm.ne 

Comunale che provvederà, secondo competenza, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando 
il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso. 

� Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di 
qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada. 
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� L’Amm.ne Comunale non apporterà modifiche agli autoveicoli  e non opporrà scritte pubblicitarie salvo 
quelle previste per i veicoli della Polizia Locale e la dotazione per gli stessi previste. 

� L’Amm.ne Comunale sarà custode degli  autoveicoli assumendosi l’obbligo della migliore 
conservazione e manutenzione dello stesso. Non potranno concederli in pegno o garanzia e non 
permetteranno che siano sottoposti a pignoramento. 

� L’Amm.ne Comunale si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del “Manuale operativo”, in 
dotazione su ciascun autoveicolo in noleggio. 

� In caso di furto, l’Amm.ne Comunale  provvederà  a sporgere immediata denuncia alla Autorità 
Giudiziaria e farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore unitamente alle 
chiavi in  dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per  le duplicazioni e/o la 
documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando 
antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna delle chiavi  del veicolo, delle eventuali chiavi 
del master  e documenti contenenti i codici per l’avviamento manuale comporterà l’intero addebito del 
veicolo al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico dovrà 
essere presentata denuncia dell’Autorità Giudiziaria con trasmissione della copia al Fornitore con le 
stesse modalità di cui sopra. 

� In caso di incidente l’Amm.ne Comunale dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e 
trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente al Fornitore entro le 48 ore dall’accadimento 
via fax e per  posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore. 

� L’Amm.ne Comunale si impegna affinchè il conducente dell’autoveicolo in noleggio sia persona 
abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno 
di  esperienza alla guida. 

� L’Amm.ne Comunale si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione 
preventiva indicato nel Manuale Operativo. 

� L’Amm.ne Comunale si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto 
previsto nel manuale operativo ed a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri 
convenzionati indicati dal Fornitore. 

� L’Amm.ne Comunale si impegna a controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore 
del battistrada, che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge(1,6mm). 

 
Art. 6) CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO 
 
Fatto salvo quanto  previsto al successivo art.7 per la mancata consegna, il Fornitore invierà comunicazione 
scritta, secondo competenza, all’Amm.ne Comunale con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo alla messa a 
disposizione del veicolo che verrà quindi consegnato nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amm.ne 
Comunale, contestualmente indicato dal Fornitore, o presso la sede del Commando di Polizia Municipale purchè 
non oltre la distanza di 20 Km dalla sede della stessa. 
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell’autoveicolo da parte 
dell’Amm.ne Comunale che dovrà avvenire,comunque, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a 
disposizione del veicolo; trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno 
lavorativo successivo alla messa a disposizione. 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro e non oltre il termine 
temporale dall’invio del buono d’ordinazione, che non dovrà essere superiore a 60 giorni;  saranno prese 
in considerazione anche le offerte di Imprese che nell’offerta tecnica dichiareranno tempi di consegna 
diversi ma comunque non superiore ai 3 mesi. 
La consegna dovrà  avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla ore 9.00 alle ore 16.00. 
I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata dall’Amm.ne Comunale che dovrà: 
 

� Constatare che il veicolo/i sia conforme all’Ordinativo di Fornitura emesso. 
� Controllare che sia dotato delle documentazione di bordo composta da: 

- Contrassegno e certificato assicurativo; 
- Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso; 
- Carta di circolazione, 
- Manuale operativo, 

� Controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), 
documentazione contenente eventuali codici per  avviamenti manuali  in emergenza (se consegnata), 
doppione telecomando antifurto (se previsto). 

� Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza. 
� Constatare che  non vi siano danni visibili. 
� Sottoscrivere per conto dell’Amm.ne Comunale il verbale di consegna del Fornitore che conterrà 

almeno le seguenti informazioni: 
- N° di protocollo della Amministrazione/Ente contraente; 
- Descrizione veicolo, targa, telaio, colore; 
- Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; 
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- Percorrenza contrattuale; 
- Km alla consegna; 
- Data e ora consegna 
- Assenza di danni visibili 

Le copie del verbale di consegna saranno così distribuite 
-I copia: Fornitore 
-II copia: Amministrazione/Ente assegnatari 
Il verbale di consegna sarà quindi parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. 
 
Art. 7) RITARDATA CONSEGNA 
  
Nel  caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto nel precedente art.6, il Fornitore è 
tenuto a comunicarlo per iscritto ( anche via fax) con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta 
data di scadenza. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare temporaneamente e per  un periodo non superiore 
ai 30 giorni lavorativi, un veicolo in sostituzione, della stessa categoria di quello ordinato o di categoria 
superiore ed allo stesso importo di canone previsto nell’offerta economica. 
La mancata messa a disposizione del veicolo comporterà l’addebito delle penali al Fornitore previste nel presente 
capitolato. 
Superato il nuovo termine di consegna senza che questa sia avvenuta per cause non addebitabile all’Amm..ne 
Comunale, sarà inoltre applicata una penale per ogni ulteriore giorno di mancata consegna del veicolo ordinato. 
Tale penale sarà applicata fino alla consegna del veicolo ordinato. 
I veicoli potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati, ma non potranno essere di colore,alimentazione 
diversa, a meno che il fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amm.ne Comunale e ciò risulti da 
comunicazione scritta. I veicolo, potendo essere eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, 
potranno avere coperture  e massimali diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, purchè i veicoli siano 
coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. 
Il periodo in cui è stato usato il veicolo sostitutivo non sarà considerato come periodo contrattuale 
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del o consegna ritiro dell’autoveicolo da 
parte dell’Amm.ne Comunale che dovrà avvenire, comunque, entro il  quinto giorno lavorativo successivo alla 
messa a disposizione del veicolo; trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorrerà dal sesto 
giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. 
Il canone mensile – o frazioni in base ai giorni di utilizzo – per la messa a disposizione del veicolo in 
sostituzione decorrerà dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Fornitore anche se il veicolo consegnato sia stato 
reperito da altra società di noleggio. 
 
Art. 8) REQUISITI DI CONFORMITA’ 
 
Gli autoveicoli dovranno essere “nuovi di fabbrica” ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Gli 
autoveicoli saranno coperti da garanzia del produttore, sollevando l’Amm.ne Comunale da qualsiasi 
responsabilità derivante da difetti e di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze. 
Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento sia livello nazionale che 
europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della 
consegna. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per  tutta la 
durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base. 
L’Amm.ne Comunale potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell’autoveicolo qualora lo stesso abbia 
richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria 
manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell’autoveicolo, usura ed 
esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri. 
Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto 
salvo gli eventuali km necessari per la consegna. 
In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l’obbligo di 
rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte dell’Amm.ne Comunale fornendo tutti ed in ogni caso, i 
servizi previsti nel presente Capitolato. 
 
Art. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il Fornitore dovrà nominare un “Responsabile generale del 
Servizio”. Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti 
dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività: 
-supervisione e coordinamento dei servizio a partire dal momento di ricezione degli Ordinativi di fornitura; 
-pianificazione delle consegne; 
-monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati; 
-monitoraggio dall’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia 
del servizio; 
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-implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
-monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo 
termine. 
 
Art. 10) CENTRI DI SERVIZIO 
 
Il Fornitore assicura la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente 
Capitolato vengono denominati “centri di servizi”) presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o 
qualsiasi altro intervento resosi necessario. 
Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio nel territorio del Comune di Venaria 
Reale, o comunque a una distanza non inferiore ai 20 km, in grado di espletare i seguenti servizi: 
-interventi di meccanica 
-interventi “elettrauto” 
-interventi di carrozzeria 
-interventi “pneumatici”. 
Il Centro di Servizio, o l’insieme dei Centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la 
presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) nel normale orario di 
lavoro (indicativamente tra le ore 08.30 e le ore 16.00). 
 
Art. 11) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli 
autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di 
noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio, senza che riguardo agli stessi il Fornitore 
possa reclamare alcunché nei confronti dell’Amm.ne Comunale. 
Ai fini del presente Capitolato, si intendono: 

a) Per “manutenzione ordinaria” si intende il complesso delle operazioni necessarie alle effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o 
comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte 
alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a 
normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. candele, pastiglie 
freni, filtri, olio e liquidi ecc. 

b) Per “manutenzione straordinaria” si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o 
componenti usurati normalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione 
ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. Ad 
esempio, rifacimento della frizione, valvole,marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc. 

L’Amm.ne Comunale all’atto della consegna dell’autoveicolo presso il Centro di Servizio, provvederà a 
compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Ciò non esime comunque il Fornitore dal 
far verificare l’intera funzionalità dell’autoveicolo e far riparare eventuali anomalie non segnalate. 
La manutenzione dell’autoveicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto 
segue che sarà a carico dell’amm.ne comunale: 

� Rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore; 
� Riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore; 
� Additivi particolari non richiesti dal costruttore; 
� Carburante; 
� Lavaggio interno ed esterno. 

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore l’Amm.ne Comunale potrà 
provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità 
dell’autoveicolo con l’esclusione del rabbocco liquidi), in località o ove non sia possibile usufruire dei 
Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 250,00 (duecentocinquanta) IVA esclusa. La 
spesa sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione fattura, intestata al Fornitore, da inviare entro 30gg 
dalla avvenuta riparazione. 
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore su tutto il  
territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o malfunzionamento rendono insicuro l’uso 
dell’autoveicolo su strada. 

 
Art. 12) PNEUMATICI 
 
Il Fornitore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) in relazione ad ogni vettura noleggiata, 
quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge  (1,6mm), danneggiati per fatti 
accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l’uso del veicolo. 
Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse 
compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituite entrambi. 
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E’ ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la 
sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codice e di  
disegno simile a quelli sul restante asse. 
A richiesta dell’Amm.ne Comunale il Fornitore dovrà provvedere a far montare i pneumatici da neve (termici) su 
tutti gli autoveicoli noleggiati, tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario del canone di noleggio. 
 
Art. 13) REVISIONI E BOLLINI BLU 
 
L’Amm.ne Comunale sarà responsabile circa  l’effettuazione nei tempi ed alle scadenze previste, delle 
operazioni del cosiddetto “Bollino blu”, secondo la normativa del comune ove l’auto è in circolazione (Direttiva 
del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell’art 7 
del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.). Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunale saranno a carico della 
stessa. Il Fornitore sarà tenuto, tramite la propria rete assistenziale, ad effettuare le operazioni previste nel 
“Bollino Blu” rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendosi i relativi costi.  
 
Art. 14) RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 
 
Il fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un 
guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alzavetri, 
sedili, guarnizioni ecc. sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva 
ed opportuna comunicazione da parte dell’Amm.ne Comunale, pena la non riparazione da  parte del Fornitore. 
L’autoveicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di Servizio), a regola d’arte 
in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per l’Amministrazione appaltante ed ai conducenti da 
questa delegati, dovuti a interventi  male effettuati che rendono insicuro l’uso dell’autoveicolo. 
Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio nazionale. 
 
Art. 15) AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO 
 
Il servizio incluso nel canone mensile di noleggio dovrà prevedere che il Fornitore metta a disposizione un 
veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti 
modalità caratteristiche e nei casi previsti: 
 
Concessione del veicolo sostitutivo: 

1) Quando per  la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi, 
2) Furto dell’autoveicolo noleggiato; 
3) Danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore l riparazione; 
4) Riparazione dell’autoveicolo in modo non idoneo all’uso ed insicuro. 

L’autoveicolo dovrà essere a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli 
orari di apertura delle agenzie di noleggio. 
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire presso un  dedicato indicato dal Fornitore, 
possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato; 
Nel caso di sostituzione di veicoli equipaggiati, adibiti al servizio di Polizia Locale, per i primi trenta giorni sarà 
possibile fornire un veicolo da pari categoria non equipaggiato, al prezzo di veicolo non equipaggiato; 
Trascorsi trenta giorni dovrà essere consegnato un automezzo equipaggiato per la Polizia Locale così come 
previsto del Capitolato Tecnico. 
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire presso un centro dedicato indicato dal Fornitore 
possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato; 
All’autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicolo 
noleggiati. 
Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente  presso società di noleggio, questi potranno avere massimali 
diversi da quelli previsti nel presente Capitolato. L’Amm.ne Comunale acconsente a ciò purchè i veicoli siano 
coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso, il fornitore garantisce che i veicoli dati in 
sostituzione avranno le medesime franchigie, o migliorative, previste per il veicolo oggetto di  sostituzione. 
Il Fornitore si  farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare 
l’Amm.ne Comunale da ogni problematica. 
Gli autoveicoli sostitutivi non potranno avere allestimenti differenti a quelli previsti nel Capitolato. 
La mancata messa a disposizione dell’autoveicolo sostitutivo, anche se non imputabile al Fornitore, comporta 
l’applicazione della penale prevista nel presente Capitolato. 
 
Art. 16) SOCCORSO STRADALE 
 
Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni: 
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- dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio 
nazionale, fino ad un Centro di Servizio ove gli automezzi possono essere riparati oppure potranno fruire di 
piccoli interventi risolutivi in loco (dèpannage); 
- l’organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell’autoveicolo, dovrà assistere il conducente e i 
passeggeri affinchè possono proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio del Fornitore più vicino, 
veicolo sostitutivo, reperire un albergo ect.  
Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più 
essere richiesta l’esibizione  di  tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi 
pagamento, anche se a titolo di anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati 
sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine 
autorizzate che comportano l’intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. 
Qualora si verifichi un fermo veicolo il Fornitore dovrà,a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo 
presso il centro dedicato più vicino alle sede dell’Amministrazione interessata. 
Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui 
denominazione dovrà essere comunicata dall’Amm.ne Comunale; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, 
faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessera o analoghi 
documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi All’Amm.ne 
Comunale. 
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile 
entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere 
avvisato. 
La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà 
l’applicazione della penale prevista nel presente Capitolato oltre che il riaddebito per le spese sostenute. 
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio nazionale. 
 
 Art. 17) MANUALE OPERATIVO 
 
Il fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un cosiddetto “Manuale Operativo” o  documentazione 
equipollente: 

� Dati identificativi dell’Amm.ne comunale; 
� Regolamento e comportamento da seguire in caso di  

o Manutenzione  
o Sinistri 
o Furti 
o Multe 

� Modalità per: 
o Ritiro auto nuova 
o Riconsegna auto al termine contrattuale 
o Manutenzione ordinaria 
o Manutenzione straordinaria 
o Richiesta auto sostitutiva 
o Richiesta di intervento su strada 
o Rabbocchi 
o Riparazione di emergenza 

Il manuale Operativo dovrà, inoltre contenere: 
a) L’elenco dei centri servizi convenzionati dal Fornitore comprensivo di denominazione, indirizzo, n° 

telefonico e fax, tipologia di attività ( officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura. In 
alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al Conducente il Centro di 
Servizio più vicino. 

b) 2 copie di modulo CID 
c) 1 copia del Verbale di consegna 
d) Numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada. 

 
Art.  18) COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTR I 
 
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di 
primaria importanza. 
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo munito della coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle 
garanzie sotto precisate: 

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a 
50.000.000,00.= senza franchigia. 

2. Guasti accidentali (Kasko), senza franchigia 
3. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già 

installate dal fornitore al momento della consegna, senza franchigia 
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4. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia. 
5. Danni causati da ignoti, purchè denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia. 
6. Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche 

su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa. 
7. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello 

Stato, (art.16, punto 3 del DPR 1990 n. 44 ), le polizze anzidette dovranno essere  integrate con la 
copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di 
€ 150.000,00 per il caso di morte e fino a € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente. 

Ogni polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia alla rivalsa. 
Copia della polizza (condizioni e termini contrattuali) dovrà essere prodotto in sede di offerta. 
Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche vetture sostitutive.  
Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione  comprovante la copertura RCA 
(contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all’atto della 
consegna, di tali documenti e far giungere a domicilio dell’Amm.ne Comunale i rinnovi assicurativi in  tempo 
utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per 
eventuali ritardi. 
La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare l’Amm.ne Comunale 
circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica 
Autorità, dichiarazione di furto, etc.). 
 
Art. 19) RICONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO 
 
L’Amm.ne Comunale si impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o qualsiasi altro caso di 
risoluzione, o scadenza anticipata, a riconsegnare gli autoveicoli e nella condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il 
normale stato di usura, con una franchigia di 20 giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto. 
Il Fornitore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali 
danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica. 
Eventuali spese di ripristino dell’autoveicoli non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri 
regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati all’amm.ne Comunale, previa dichiarazione di 
congruità, mediante fatturazione e salvo una franchigia di € 250,00 + IVA per veicolo con l’esclusione dei danni 
dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento. 
Per “normale stato di usura” si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza 
presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conversazione. A titolo meramente esemplificativo e non 
limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra “ normale usare” e “ danno”. 
 

NORMALE USURA DANNO 
Vernice opacizzata Ammaccature, abrasioni e 

rigature su carrozzerie 
Fanaleria opacizzata Fanaleria rotta 
Guarnizioni non più a tenuta  Selleria interna tagliata 
Selleria lisa 
Paraurti con leggere abrasioni; 
punti ruggine; lievi rigature in 
prossimità di blocchetti di chiusura 
porte e vani maniglie 

Particolari mancanti: sigle, 
rivestimenti interni fanaleria, 
etc. 

Aloni scuri in prossimità di 
maniglie alzavetro, apertura porte 
interruttori ed organi d’uso 

Strumentazioni fuori uso, 
parabrezza scheggiato 

Cerchi ruota arrugginiti Cerchi ruota deformati 
 
In caso di mancata dichiarazione di congruità, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito, 
iscritto all’albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.  


