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CAPITOLATO SPECIALE 

 

PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO PUBBLICO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI AUTOMEZZI 

SETTORE IGIENE URBANA – RIPARTITA IN 10 LOTTI – 2021 (CAM DM 8 maggio 2012 

e s.m.i.) 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è il noleggio, senza conducente, con formula full service, di n. 10 automezzi 

nuovi o usati, per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, aventi le caratteristiche riportate nella 

successiva tabella, intese come caratteristiche minime che il mezzo deve possedere ed i km 

massimi/ore massime alla data di consegna indicati nel Modello di Offerta Economica predisposto 

dalla stazione appaltante ai fini di aggiudicazione della gara. Tutti i mezzi forniti dovranno essere con 

motorizzazione Euro 5 o superiore. 

 

I mezzi dovranno essere omologati per la circolazione su strada e rispondere a tutti i requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, immatricolati e comprensivi di perizia tecnica per 

l’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. 

 

LOT

TO 

QUAN

TITÀ 

TIPOLO

GIA 
CARATTERISTICHE 

CATE

GORI

A 

KM 

MASSI

MI / 

ORE 

PTO 

MASSI

ME DEL 

SINGOL

O 

MEZZO 

KM 

MENSI

LI 

PREVI

STI / 

ORE 

PTO 

MENSI

LI 

PREVI

STE 

CAM 

1 1 

TRE 

ASSI 

LATER

ALE - 

P.T.T 

260 Q.LI 

• Attrezzatura di compattazione e VTB con 

attacco UNI-DIN per contenitori da 1700 a 3200 

LITRI a caricamento laterale per trasporto RSU 

• Telaio con passo da 3800 a 4000. 

• Guida a sinistra; 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

• Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge. 

• Km percorsi max. 100.000. 

• Ore P.T.O max 2500 

• Capacità utile cassone da 16 a 28 metri cubi. 

• Capacità di bocca di carico 5 metri cubi 

• Peso veicolo a vuoto 14000-16000 su telaio 

con passo da 3800 a 4000. 

• Il rapporto di compressione e compattazione 

ottenibile non dovrà risultare inferiore a 1:4, 1:6. 

N3 

 Max 

100.000 

km 

 

Max 

2.500 

ore PTO 

4.000 

km 

 

100 ore 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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2 1 

TRE 

ASSI 

CARICA

MENTO 

POSTERI

ORE 

P.T.T 260 

Q.LI 

• Attrezzatura volta bidoni con attacco AVC 

DIN 1100-DIN 1700. 

• Attacchi AVB 120/240/360. 

• Pedane posteriori, limitazione di velocità 

uomo in pedana e arresto motore con operatore in 

pedana in retromarcia. 

• Sistema di ancoraggio posteriore (es. 

maniglia) a cui l’operatore possa assicurarsi 

durante la marcia del mezzo 

• Monitor in cabina con telecamera posteriore a 

colori 

• Caricamento posteriore con bocca di carico da 

almeno 2MC, capacità utile del cassone da 18MC 

a 22MC  

• Km percorsi max 80.000  

• ore max PTO 2500 

• Alimentazione a gasolio 

• Guida preferibilmente a sinistra 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge 

N3 

  Max 

80.000 

km 

 

Max  

2.500 

ore PTO 

 4.000 

km 

 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

3 1 

TRE 

ASSI 

CARICA

MENTO 

POSTERI

ORE 

P.T.T 260 

Q.LI 

• Attrezzatura volta bidoni con attacco AVC 

DIN 1100-DIN 1700. 

• Attacchi AVB 120/240/360. 

• Pedane posteriori, limitazione di velocità 

uomo in pedana e arresto motore con operatore in 

pedana in retromarcia. 

• Sistema di ancoraggio posteriore (es. 

maniglia) a cui l’operatore possa assicurarsi 

durante la marcia del mezzo 

• Monitor in cabina con telecamera posteriore a 

colori 

• Caricamento posteriore con bocca di carico da 

almeno 2MC, capacità utile del cassone da 18MC 

a 22MC  

• Km percorsi max 80.000  

• ore max PTO 2500 

• Alimentazione a gasolio 

• Guida preferibilmente a sinistra 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge 

N3 

  Max 

80.000 

km 

 

Max  

2.500 

ore PTO 

 4.000 

km 

 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

4 1 

TRE 

ASSI 

CARICA

MENTO 

POSTERI

ORE 

P.T.T 260 

Q.LI 

• Attrezzatura volta bidoni con attacco AVC 

DIN 1100-DIN 1700. 

• Attacchi AVB 120/240/360. 

• Pedane posteriori, limitazione di velocità 

uomo in pedana e arresto motore con operatore in 

pedana in retromarcia. 

N3 

  Max 

80.000 

km 

 

Max  

2.500 

ore PTO 

 4.000 

km 

 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

SI 
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• Sistema di ancoraggio posteriore (es. 

maniglia) a cui l’operatore possa assicurarsi 

durante la marcia del mezzo 

• Monitor in cabina con telecamera posteriore a 

colori 

• Caricamento posteriore con bocca di carico da 

almeno 2MC, capacità utile del cassone da 18MC 

a 22MC  

• Km percorsi max 80.000  

• ore max PTO 2500 

• Alimentazione a gasolio 

• Guida preferibilmente a sinistra 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge 

5 1 

TRE 

ASSI 

CARICA

MENTO 

POSTERI

ORE 

P.T.T 260 

Q.LI 

• Attrezzatura volta bidoni con attacco AVC 

DIN 1100-DIN 1700. 

• Attacchi AVB 120/240/360. 

• Pedane posteriori, limitazione di velocità 

uomo in pedana e arresto motore con operatore in 

pedana in retromarcia. 

• Sistema di ancoraggio posteriore (es. 

maniglia) a cui l’operatore possa assicurarsi 

durante la marcia del mezzo 

• Monitor in cabina con telecamera posteriore a 

colori 

• Caricamento posteriore con bocca di carico da 

almeno 2MC, capacità utile del cassone da 18MC 

a 22MC  

• Km percorsi max 80.000  

• ore max PTO 2500 

• Alimentazione a gasolio 

• Guida preferibilmente a sinistra 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge 

N3 

  Max 

80.000 

km 

 

Max  

2.500 

ore PTO 

 4.000 

km 

 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

6 7 

AUTOCA

RRO 

TIPO 

VASCA 

TRASPO

RTO RSU 

P.T.T 35 

Q.LI 

• Attrezzatura con volta bidoni AVB attacco a 

pettine per bidoni 120-240-360 

• Allestimento con vasca ribaltabile posteriore 

con portella laterale per conferimento rifiuti con 

portata MC 3 

• Alimentazione: benzina – benzina/gpl 

• Km massimi percorsi 20.000 

• ore max PTO 1.500 

• Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge 

• Guida a sinistra/destra 

Cambio automatico/ manuale 

N1 

Max 

20.000 

km 

 

Max  

1.500 

ore PTO 

3.500 

km 

 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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7 1 

SPAZZA

TRICE 

STRAD

ALE 

• Portata utile legale non inferiore a 6000 kg 

• Cilindrata non inferiore a 4000 c.c. 

• Velocità di trasferimento non superiore a 45 

km/h 

• Sistema di funzionamento meccanico-

aspirante-filtrante 

• Conducibile con patente B 

• Rispondente alle norme vigenti marchio CE 

• MOTORE: euro 5 o superiore 

• GRUPPO SPAZZANTE: Carrello basculante 

con due spazzole rotanti indipendenti traslabile 

lateralmente fuori sagoma di almeno 50 cm per 

lato 

• Larghezza fascia di spazzamento non 

inferiore a 240 cm 

• SISTEMA ASPIRAZIONE: motore a turbina 

con capacità aspirante 

• Tubo aspirazione in acciaio con diametro non 

inferiore a 20 cm e bocca di aspirazione con 

superficie non inferiore a 700 cm quadrati 

• CONTENITORE RIFIUTI: cassone di 

volume non inferiore a 4000 lt a tenuta 

stagna,dotato di sportello/i di ispezione e sistema 

di scrico per ribaltamento o in altezza a mezzo 

paratia di espulsione 

• ALTEZZA SCARICO: pari o superiore a 140 

cm dal suolo 

• TELAIO monoscocca in acciaio con spessore 

pari o superiore a 4,5 mm 

• DOTAZIONI: estintore, lampeggiante 

anteriore e posteriore, telecamera posteriore a 

colori con monitor in cabina, impianto aria 

condizionata, ruota di scorta e martinetto 

idraulico con attrezzatura per ricambio 

• Il mezzo dovrà essere immatricolato per la 

circolazione su strada e rispondere a tutti i 

requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti 

in materia, immatricolato e comprensivo di 

perizia tecnica per l'iscrizione al'Albo Gestori 

Ambientali 

• Ore lavoro max 5000 

Macch

ina 

operat

rice 

semov

ente 

Max 

5.000 

ore PTO 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

8 1 

MINIESC

AVATOR

E 80 Q.LI 

FORNIT

O DI 

POLIPO 

• Miniescavatore girosagoma 

• P.T.T 80 Q.LI 

• Cingoli in gomma 

• Cabina chiusa dotata di confort 

• Servocomandi 

• Dotato di spostamento laterale del 

braccio 

• Motore euro 5 o superiore 

• Attrezzatura dotata di benna a 

POLIPO+ROTO idraulica con capacità minima 

di 200 dm cubi completa di targhetta CE 

• Luci di lavoro 

• ORE MAX MACCHINA: 2500 

Macch

ina 

operat

rice 

Max 

2.500 

ore PTO 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

NO 
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• Il mezzo deve essere in perfetto stato 

d'uso, deve rispondere a tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza,deve essere corredato di tutta 

la documentazione necessaria. 

• Il mezzo NON deve essere omologato per 

la circolazione su strada. 

 

9 1 

ESCAVA

TORE 

TIPO 

TERNA 

80 Q.LI  

• M.T.T. 8 t;  

• snodo centrale 

• zavorra posteriore, 

• Pneumatici standard come da 

omologazione 

• Capacitá benna 2 m³ 

• RetroEscavatore con cucchiaio 

pieghevole e piedi Stabilizzatori Indipendenti  

• Impianto idraulico per martello demolitore 

per braccio escavatore posteriore;  

• Comandi in Cabina con Sedile Reversibile   

• Attrezzatura per forche anteriori;  

• Benna mordente anteriore; 

•      Sistema Sgancio rapido per le attrezzature 

intercambiabili; 

• Cambio Elettroidraulico con 

Inversore a Volante; 

• Dotazioni luminose e acustiche previste 

dalla normativa vigente per il transito su 

strada; 

• fari supplementari sopracabina per 

illuminazione zona lavoro anteriore e 

posteriore; 

• Aria condizionata 

• Ore max 6.000  
 

 

Macch

ina 

operat

rice 

Max 

6.000 

ore PTO 

100 ore 

PTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

10 1 

TRE 

ASSI 

LATER

ALE - 

P.T.T 

260 Q.LI 

• Attrezzatura di compattazione e VTB con 

attacco UNI-DIN per contenitori da 1700 a 3200 

LITRI a caricamento laterale per trasporto RSU 

• Telaio con passo da 3800 a 4000. 

• Guida a sinistra; 

• Cambio preferibilmente automatico 

• Dotazione con cambio automatico del 

rallentatore Telma 

• Dotazioni: segnalazioni acustiche e visive 

complete e conformi ai dispositivi di legge. 

• Km percorsi max. 100.000. 

• Ore P.T.O max 2500 

• Capacità utile cassone da 16 a 28 metri cubi. 

• Capacità di bocca di carico 5 metri cubi 

• Peso veicolo a vuoto 14000-16000 su telaio 

con passo da 3800 a 4000. 

N3 

 Max 

100.000 

km 

 

Max 

2.500 

ore PTO 

4.000 

km 

 

100 ore 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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• Il rapporto di compressione e 

compattazione ottenibile non dovrà risultare 

inferiore a 1:4, 1:6. 

 

Tenuto conto che il noleggio riguarda veicoli non necessariamente nuovi, nessun ulteriore 

corrispettivo sarà riconosciuto per un eventuale maggior numero di chilometri mensili previsti 

contrattualmente rispetto a quelli riportati in via indicativa nella soprastante tabella. 

 

Art. 2. Criteri ambientali minimi 

 

I mezzi, conformemente ai CAM DM 8 maggio 2012 e s.m.i., dovranno essere conformi ai limiti di 

emissioni di inquinanti previsti dal suddetto DM rispettivamente per le relative categorie (N3, N2 e 

N1) in vigore ai fini della immatricolazione. 

 

Art. 3. Tempi di consegna 

La consegna (e il ritiro) dovranno avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario presso la sede di ATA 

S.p.A., Via Caravaggio 13, in Savona, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto o dalla 

comunicazione di avvio del servizio in via d’urgenza. Le spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, 

e tutto quanto richiesto per rendere operativi gli automezzi oggetto del presente noleggio saranno a 

totale carico dell’appaltatore, ad eccezione della pratica dell’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. 

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno di effettiva disponibilità del mezzo. Per effettiva 

disponibilità si intende il mezzo collaudato, pronto all’uso, corredato di tutte le autorizzazioni 

necessarie (ad eccezione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali). 

Tale data sarà apposta sul relativo verbale di consegna, che sarà quindi parte integrante del contratto. 

 

Art. 4. Verifiche a seguito di consegna 

Gli automezzi consegnati saranno sottoposti a verifiche da parte di ATA, al fine di accertare la 

corrispondenza con le caratteristiche richieste ed elencate nel presente capitolato e proposte in sede 

di gara, nonché la funzionalità complessiva di quanto fornito. 

Le verifiche saranno eseguite al momento della consegna del mezzo da personale di ATA S.p.A. alla 

presenza di un incaricato dell’aggiudicatario, che deve prestare assistenza alle operazioni di verifica 

e controfirmare il relativo verbale. 

In sede di verifica alla consegna si procederà: 

a) Constatare che i veicoli siano conformi alle schede tecniche. 

b) Controllare che siano dotati della documentazione di bordo composta da: 

- Certificato assicurativo; 

- Carta di circolazione; 

- Libretto di assistenza e garanzia; 

- Manuale operativo dei veicoli e degli accessori; 

c) Controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), 

doppione di radiocomando antifurto (se previsto). 

d) Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza, il segnale mobile triangolare di pericolo. 

e) Constatare che non vi siano danni visibili. 
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f) Sottoscrivere per conto della Committente il verbale di consegna che conterrà almeno le seguenti 

informazioni: 

- N.° di contratto e numero di CIG; 

- Descrizione veicolo, targa, telaio e colore; 

- Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; 

- Durata contrattuale; 

- Percorrenza contrattuale; 

- Chilometri alla consegna; 

- Data e ora consegna; 

- Assenza di danni visibili. 

Le copie del verbale di consegna sottoscritte dal referente della Committente e dal referente 

dell’Impresa saranno così distribuite: 

a) I copia all’Impresa; 

b) II copia alla Committente. 

Qualora il mezzo non risultasse idoneo, lo stesso dovrà essere sostituito con il mezzo richiesto nel 

capitolato e che rispetti anche quanto proposto in sede di gara dall’appaltatore entro le successive 48 

(quarantotto) ore solari. 

Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede si 

verificano le seguenti condizioni: 

 - il mezzo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista; 

- il mezzo è completo in ogni parte; 

- il mezzo è funzionante in ogni sua componente. 

Resta inteso che l'accettazione in sede di consegna non solleva l’impresa aggiudicataria dalla piena 

responsabilità della rispondenza di quanto fornito e dal perfetto funzionamento del mezzo. 

Il ritardo nella consegna del mezzo comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo punto 

7. 

L’Impresa è tenuta ad assicurare un Servizio online attraverso il quale la committente possa 

consultare ed esportare su file Excel informazioni relative ad ogni veicolo della propria flotta, sia 

circolante che in attesa di essere consegnato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indica: 

©inizio e fine del contratto, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, elenco sinistri attivi 

e passivi, multe, elenco della rete di assistenza convenzionata, elenco delle fatture emesse, ecc. 

 

Art. 5. Corso di formazione 

L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, a sue totali spese, un corso di addestramento per il personale 

ATA preposto all’utilizzo del/i mezzi. 

In quella occasione si dovrà fornire ogni delucidazione, prova ed informazione relativamente 

all’attrezzatura fornita, garantendo l’assoluta sicurezza degli operatori. 

Il periodo di addestramento non potrà essere inferiore a 2 (due) ore. 

 

Art. 6. Servizio di manutenzione full service 

Il servizio di manutenzione full service avrà inizio dal giorno di effettiva disponibilità del mezzo e 

avrà durata pari alla durata del noleggio. 
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Il servizio di manutenzione full service è finalizzato al mantenimento dello stato di efficienza del 

mezzo/i e prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria (piccole e grandi manutenzioni, 

riparazioni varie atte a rendere efficiente il veicolo, con esclusione dei guasti derivanti da incidenti 

stradali), compresa la fornitura di tutti i ricambi e materiali di consumo necessari alla 

manutenzione/riparazione. 

Sono a carico dell’Impresa i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione 

straordinaria dei veicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo 

forfettario dal canone contrattuale, senza che riguardo agli stessi l'Impresa possa reclamare alcunché 

nei confronti della Committente. Ai fini del presente capitolato, s'intendono: 

a) per "controlli periodici'' tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo, 

alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge, nonché quelli necessari secondo le 

indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità 

e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal 

costruttore (c.d. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico (c.d. bollino blu) previsti dalla 

normativa vigente nel territorio regionale;  

b) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di 

materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti 

analoghi, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di 

raffreddamento e di quello di climatizzazione) nonché alla messa a punto e alla sostituzione di parti 

o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero 

e con la frequenza prescritti dalla legge o dal presente capitolato, nonché dalle indicazioni del 

costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la perfetta 

funzionalità e la massima sicurezza del veicolo;  

c) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla 

conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logore o difettose 

ovvero all'installazione di accessori, che non rientrino nella definizione di "manutenzione ordinaria" 

e comunque tutto quanto necessario laddove non imputabile ad ATA, ivi compresi il ripristino dei 

danni dovuti ad atti vandalici.  

 

Nella manutenzione dei veicoli, in applicazione dei CAM di cui al DM 8 maggio 2012 e s.m.i., 

devono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE 

di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per 

l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) 

della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011. 

L’Impresa, in applicazione CAM di cui al DM 8 maggio 2012 e s.m.i., ogni semestre dovrà fornire 

una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia 

del prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso 

dell’etichetta Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche Ecolabel, dovrà allegare la documentazione 

tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l’etichetta dei lubrificanti 

utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio. 

La formula full service comprende anche recupero mezzo in caso di avaria. 

Qualora la causa dell'inconveniente che ha reso necessario l'intervento di straordinaria manutenzione 

sia imputabile a dolo o a colpa grave della Committente, l'Impresa ha diritto, in deroga a quanto 
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previsto sopra, al rimborso delle relative spese, eccettuate quelle per le quali ha o avrebbe avuto diritto 

ad un indennizzo assicurativo. 

Il servizio di full service dovrà prevedere assistenza dal lunedì alla domenica, con interventi eseguiti 

entro le 24 ore dalla segnalazione dei guasti presso l’officina più vicina alla sede di ATA S.p.A.; 

nonché reperibilità telefonica di un tecnico nei giorni festivi, allo scopo di gestire problematiche 

urgenti. 

Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività del mezzo entro 

un termine di 10 gg naturali e consecutivi, i giorni di fermo mezzo oltre il decimo giorno verranno 

stornati dal canone mensile. 

Le officine presso le quali dovranno essere portati i mezzi a riparare non dovranno essere collocate 

ad una distanza non superiore a 60 minuti calcolati nelle ore di punta con le funzioni di 

maps.google.com, pena la risoluzione del contratto. 

 

Art. 7. Sostituzione pneumatici 

La fornitura ed il noleggio per tutto il periodo contrattuale dovrà prevedere pneumatici M+S, con 

sostituzione degli stessi con pneumatici invernali per il periodo previsto dalla normativa vigente, 

senza oneri per ATA, sia per quanto attiene alla fornitura di quest’ultima tipologia di pneumatici, sia 

per quanto attiene alle relative operazioni di smontaggio, montaggio, equilibratura, convergenza e 

stoccaggio.  

È richiesta l'attività di assistenza e sostituzione pneumatici da effettuarsi presso le Officine 

Autorizzate o presso altri centri di servizio autorizzati rientranti nella distanza massima indicata dal 

presente capitolato. Gli interventi di sostituzione pneumatici, dovranno avere inizio entro l’ottavo 

giorno naturale e consecutivo dalla richiesta della Committente. Tutte le operazioni di consegna/ritiro 

dovranno essere sempre preventivamente concordate direttamente con il responsabile automezzi della 

Committente. Per l'intervento di sostituzione pneumatici è previsto un fermo del mezzo massimo di 

24 ore. 

L'Appaltatore si impegna a sostituire il treno di pneumatici quando questi siano usurati o comunque 

quando gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza massima di 30.000 chilometri, con pneumatici 

di primarie marche di misura, indice di carico e di velocità previsti dal libretto del singolo mezzo. Gli 

pneumatici successivi a quelli forniti dalla casa costruttrice dovranno avere e migliori caratteristiche 

disponibili sul mercato per il singolo modello per quanto riguarda efficienza energetica e frenata su 

bagnato, con riferimento al REGOLAMENTO UE 1222/2009. 

E' altresì a carico dell'Appaltatore la sostituzione dei pneumatici, anche prima del raggiungimento dei 

30.000 chilometri quando lo spessore del battistrada risulti inferiore a 2 mm, danneggiati per fatti 

accidentali o comunque quando il loro stato non renda 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 sostituiti entrambi. E’ ammesso che 

l'Appaltatore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione 

solo per asse. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a far montare, per tutta la stagione invernale (indicativamente da 

metà ottobre a metà aprile), su tutti gli autoveicoli noleggiati pneumatici dedicati per uso invernale 

(termici); tali interventi e gli pneumatici stessi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone 

di noleggio. Nel canone di noleggio, inoltre, si intendono compresi gli interventi di equilibratura e di 
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assetto geometrico dei pneumatici che dovessero rendersi necessari. Tutti i costi derivanti da detti 

interventi sono compresi nella remunerazione dall'importo contrattuale. 

Art. 8. Interventi effettuati dalla Committente 

 

La Committente potrà far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o controlli perio-

dici presso officine di propria fiducia nei seguenti casi: 

a) quando l'Appaltatore si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali; 

b) in caso di necessità ed urgenza, qualora a causa di tali circostanze non sia possibile fruire dei 

servizi attraverso la rete di assistenza dell’Impresa; 

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Impresa, ferme restando le altre conseguenze 

derivanti dalla sua inadempienza, dovrà rimborsare alla Committente le spese sopportate, senza poter 

nulla opporre in relazione al loro ammontare, alla scelta del soggetto che ha eseguito gli interventi o 

agli eventuali danni derivati al veicolo a causa di questi. 
 

Art. 9. Revisione del veicolo 

 

Quando il veicolo deve essere sottoposto a revisione, essendo questa un'operazione prevista e rego-

lamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsa-

bilità dell’Impresa monitorare le scadenze e comunicare alla Committente le date ed i luoghi ove i 

veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. 

L'Appaltatore sarà tenuto, tramite la propria rete assistenziale, ad effettuare le operazioni previste di 

"Controllo dei Gas di scarico" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul con-

trollo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'arti. 7 del nuovo C.d.S. e successivi aggiornamenti 

secondo le normative del Comune ove il veicolo è in circolazione), e comunque conformemente alle 

normative previste localmente, rilasciandone regolare attestazione ed assumendosi i relativi costi. 

 

Art. 10. Soccorso stradale 

 

Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale, operante 24h su 24h per tutti i giorni dell’anno: 

- Dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo 

del territorio nazionale, fino ad un Centro di Servizio/punto di assistenza ove possano essere riparati 

oppure potranno fruire di piccoli interventi in loco. 
II servizio dovrà poter essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del vei-

colo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere d'assistenza o altri documenti di legittimazione; 

viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, 

da parte del conducente. 

Qualora il fermo del veicolo si verifichi oltre 50 km dalla sede di lavoro del conducente, l'Impresa e 

per esso la Società di assistenza dovrà, a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo alla sede 

di cui sopra, se non concordato diversamente. 

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dall’Impresa o da altra società da essa inca-

ricata, in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'Impresa.  

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso 

disponibile entro 2 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il condu-

cente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle 

condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente capitolato d’oneri 

oltre all’addebito delle spese sostenute dalla Committente. Tale servizio deve prevedere un numero 

telefonico attivo 24 ore al giorno, in ogni giorno dell'anno. La mancata prestazione dei soccorsi, alle 

condizioni indicate nel presente articolo, anche se imputabile alla ditta incaricata dall’Impresa, si 
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considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo e comporta, oltre alle altre conseguenze pre-

viste dalla legge e dal presente capitolato, l'applicazione di una penale pari a € 50,00. 
 

Art. 11. Coperture assicurative 

L’aggiudicatario dovrà contrarre a proprio carico un’apposita polizza assicurativa con primaria 

compagnia assicurativa e fornire l’automezzo/i munito/i delle idonee coperture assicurative. 

Costituisce causa di risoluzione dal contratto la mancata presentazione all’atto della consegna del 

mezzo del contrassegno assicurativo relativo alla polizza di cui sopra. 

In ogni caso copia della polizza assicurativa contratta, recante in modo dettagliato tutte le clausole 

sopra esposte, dovrà essere consegnata a ATA S.p.A il giorno della consegna del mezzo/i. 

 

Art. 12. Penali 

Eventuali inadempienze al contratto saranno contestate da ATA per iscritto, fissando, qualora si renda 

necessario, anche un termine minimo per la conseguente regolarizzazione. 

L’appaltatore potrà produrre le proprie controdeduzioni nei modi e nei termini indicati nella 

contestazione stessa. 

ATA, valutata la gravità dell’inadempimento e tenuto conto delle controdeduzioni prodotte 

dall’appaltatore, potrà applicare le seguenti penalità, salvo il risarcimento del danno: 

• Mancato rispetto del termine di consegna: € 70,00 per ogni giorno solare di ritardo per ogni 

mezzo; 

• Non conformità del veicolo consegnato a quanto richiesto e proposto in sede di gara: 2% 

dell’importo netto contrattuale del noleggio, salva la possibilità di rifiutarlo; 

• Ritardi o inadempienze in ordine a interventi di manutenzione e/o riparazione richiesti, 

assistenza e garanzia: € 70,00 per ogni giorno solare di ritardo per ogni mezzo; 

• Per ogni giorno di fermo mezzo derivante da causa imputabile al noleggiatore sarà trattenuto 

dal cannone di noleggio l’importo di noleggio giornaliero. 

 

Art. 13. Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario su conto 

corrente dedicato dell'appaltatore. Le fatture dovranno essere emesse ogni inizio mese relativamente 

ai quantitativi ritirati nel mese precedente.  

 

Art. 14. Risoluzione del contratto 

Il contratto può essere risolto nei seguenti casi: 

• Per riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di contratto in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori, anche da parte di subappaltatori; 

• In caso di perdita della qualifica di fornitore approvato; 

• In caso di comportamenti contrari al Codice Etico o alla Politica Aziendale di ATA in materia 

di Qualità, Sicurezza e Ambiente; 

• In caso di mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, dei disposti legislativi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e al successivo D.L. 187/2010 e 

s.m.i.; 
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• In caso di intervento di misure di prevenzione o interdittive a carico dell’appaltatore ai sensi 

del Codice antimafia; 

• In caso di intervento di misure interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; 

• In caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; 

• In caso di perdita dei requisiti necessari per l’esecuzione del contratto; 

• Per motivi di pubblico interesse; 

• In tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016; 

• Nei casi previsti al punto “Penali”; 

• Nel caso di intervenuti impedimenti oggettivi, in capo alla stazione appaltante, alla 

prosecuzione del servizio/rapporto contrattuale; 

• Nel caso di eventuali modifiche sostanziali del servizio; 

• In ogni caso previsto nel presente capitolato e nella restante documentazione di gara. 

 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti per la stipula del 

contratto, ferma restando la risoluzione dello stesso, verrà riconosciuto all'appaltatore il corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, verrà 

incamerata la cauzione definitiva, ove prestata, diversamente verrà applicata una penale in misura 

non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 

 

 


