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1 – OGGETTO DELLA FORNITURA ED IDENTIFICAZIONE
DEI VEICOLI
1.1 – Oggetto della fornitura
L’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., che nel prosieguo verrà definita per brevità
A.G.S. S.p.A., gestisce il servizio idrico integrato della riviera Veronese del Lago di
Garda.
La fornitura ha per oggetto il noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale.
Gli automezzi richiesti per l’anno 2021 avranno una percorrenza stimata da 20.000 a
25.000 km/anno e sono dettagliati come segue:
A) Elenco autoveicoli richiesti: vedi tabella
Tutti devono avere l’allestimento come descritto nell’ALLEGATO A. parte integrante
del presente Capitolato d’Oneri.

1.2 – ammontare dell’appalto
L’importo della fornitura è stimato in € 393.648 così calcolato:
km/anno

canone
mensile
per
mezzo

canone 12
mesi

canone 4
anni

5

25.000

525

31.500

126.000

1

20.000

495

5.940

23.760

1

25.000

525

6.300

25.200

3

25.000

424

15.264

61.056

Fiat Panda 0,9 twin air 4X4 o equivalente
per dimensioni e trazione

2

25.000

393

9.432

37.728

Fiat Panda 0,9 twin air 4X4 o equivalente
per dimensioni e trazione

1

20.000

383

4.596

18.384

Fiat Panda benzina hybrid o equivalente
per dimensioni e trazione

5

20.000

323

19.380

77.520

Suzuky Gimny 4x4 o equivalente per
dimensione e trazione

1

20.000

500

6.000

24.000

3.568

98.412

393.648

MODELLO
Fiat doblò maxi 1.6 gasolio 105 cv o
equivalente per dimensione e trazione
Fiat doblò maxi 1.6 gasolio 105 cv o
equivalente per dimensione e trazione
VW caddy furgone trazione anteriore 2.0
tdi o equivalente per dimensione e
trazione
FIAT Panda 0,9 twin air benzina 4X4 van
benzina 85 cv o equivalente per
dimensioni e trazione

totale

numero
mezzi

19
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La ditta aggiudicataria sarà quella che avrà offerto il ribasso più alto sull’importo a
base di gara.

1.3 – Durata del contratto
La durata della fornitura di cui alla precedente lettera A) dell’articolo 1.1, è fissata in
anni 4 (quattro)/ 48 mesi e chilometraggio annuale stimato per ogni veicolo come
specificato nella tabella, decorrente dalla data del verbale di consegna di cui al
successivo articolo 2.1.

1.4 – Decorrenza e durata del servizio
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al momento della
riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

2 – CONSEGNA DEI VEICOLI, VEICOLO IN ANTICIPO E
VEICOLO SOSTITUTIVO
2.1 – Consegna dei veicoli
La consegna dei veicoli dovrà essere effettuata dalla Ditta Appaltatrice presso la sede
di AGS a Peschiera del Garda in via 11 settembre n. 24, Peschiera del Garda, entro
120 giorni decorrenti dalla data dell’ordine.
AGS potrà richiedere dei mezzi in preassegnazione che dovranno essere disponibili
entro una settimana dalla data dell’ordine formale questi mezzi dovranno essere
della stessa categoria e con caratteristiche simili, anche usati, fino alla consegna del
veicolo definitivo, senza oneri aggiuntivi per A.G.S. S.p.A. con un prezzo del canone
uguale a quello pattuito per i veicoli definitivi se dello stessa categoria, altrimenti se
diversi il canone sarà inferiore del 10
Ogni veicolo deve essere nuovo, di prima immatricolazione, consegnato in perfetto
stato di funzionalità ed efficienza e con tutti i documenti di circolazione in regola,
immatricolazione, messa su strada.
Tutte le eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e la funzionalità dell'automezzo
verranno fatte valere all'atto della consegna.

2.2 – Veicolo sostitutivo
Nel caso di fermo del veicolo durante l'erogazione dei servizi tecnici e delle
manutenzioni, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla temporanea sostituzione del
mezzo. Il veicolo sostitutivo dovrà essere della stessa categoria di quello sostituito,
senza oneri aggiuntivi per A.G.S. S.p.A. rispetto al canone pattuito e dovrà essere
consegnato presso il centro dedicato più vicino alla sede di A.G.S. S.p.A. in via 11
Settembre 24, Peschiera del Garda. e comunque non oltre i 30 km dalla stessa.
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2.3 – Riconsegna degli autoveicoli
Alle scadenze contrattualmente previste, o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza
anticipata, A.G.S. S.p.A. riconsegnerà gli autoveicoli presso la stessa propria sede di
via 11 Settembre 24, Peschiera del Garda, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti,
fatta salva la percorrenza chilometrica e il normale stato di usura e invecchiamento.
È previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione del veicolo a
fine servizio, senza che questo comporti delle variazioni nelle condizioni di fornitura.

3 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
3.1 – Manutenzione ordinaria
La Ditta Appaltatrice dovrà assumersi l'onere economico di tutti gli interventi di
manutenzione programmati dalla Casa Costruttrice e tutti gli interventi specificati nel
libretto d’uso e manutenzione in dotazione al veicolo (ad es. tagliandi).

3.2 – Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria, ovvero tutti gli interventi necessari al ripristino
funzionale del veicolo in seguito a guasto accidentale, anomalia, usura, è a carico
della Ditta Appaltatrice che se ne assume l'onere economico relativo alla riparazione
ed al ripristino funzionale del veicolo.

3.3 – Sostituzione pneumatici
Sono a carico della Ditta Appaltatrice per ogni autoveicolo la fornitura e l’installazione
dei pneumatici estivi e degli pneumatici invernali.
Gli pneumatici forniti dovranno essere conformi a quanto previsto nelle carte di
circolazione dei singoli veicoli e di primaria marca a scelta di A.G.S. S.p.A..

3.4 – Riparazione da sinistro
In caso di sinistro la Ditta Appaltatrice si impegna a sostenere l'onere economico della
riparazione e del ripristino funzionale del veicolo quando l'evento rientra nelle
coperture assicurative previste.

3.5 – Officine convenzionate
La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale e in
particolare sul territorio gestito dall’Azienda, la presenza di centri di assistenza
convenzionati dove effettuare tutte le eventuali riparazioni e manutenzioni; in
particolare vi dovrà essere un centro assistenza nel raggio di 20 km da Peschiera del
Garda ed un centro assistenza nel raggio di 20 km da Affi.
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La Ditta Appaltatrice dovrà verificare e segnalare la presenza di altre officine
convenzionate nel nostro territorio presso le quali A.G.S. S.p.A., in qualità di locatario,
potrà effettuare:
• Manutenzione ordinaria
• Sostituzione pneumatici
• Manutenzione straordinaria
• Riparazione da Sinistro
• Revisione del Veicolo.

3.6 – Recupero h24
In caso di veicolo in panne, guasto o sinistrato, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire
gratuitamente l'intervento di recupero e traino dei veicoli non marcianti, mediante un
servizio assistance, in funzione 24 ore su 24, e operativo su tutto il territorio nazionale.

3.7 – Riferimenti aziendali, call center e reportistica
La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione di A.G.S. S.p.A. un riferimento, sia
tecnico che amministrativo, per tutte le esigenze sorte durante la validità del Contratto.
Si richiede anche la disponibilità di un call center per l’assistenza sul contratto e sulle
questioni logistico-amministrative. Tali riferimenti dovranno essere comunicati in sede
di presentazione dell’offerta.
Si richiede inoltre l’invio di una reportistica, per ogni ciclo di fatturazione su supporto
informatico (in formato excel).

4 – ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
4.1 – Polizza assicurativa
Responsabilità verso terzi:
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il
risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo
compresi i danni cagionati dal veicolo in aree private incluse le aree aeroportuali. La
garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo
previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti assicurativi il massimale dovrà
essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non dovrà prevedere franchigie
Responsabilità civile dei trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del
veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la
circolazione ( compresa la sosta) anche su area privata. La copertura della
responsabilità civile dei trasportati dovrà un massimale per sinistro non inferiore al
minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti il massimale dovrà essere
adeguato automaticamente ai valori minimi per legge.
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Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura l’Assicuratore dovrà obbligarsi a indennizzare i
danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisioni con altri
veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada,
verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su aree pubbliche che
private. La copertura Kasko non avrà franchigie.
Incendio, furto totale o parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre
apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, incluso gli
impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inserenti l’uso del veicolo purchè ad
esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione
od in conseguenza del furto o rapina ( ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita
di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od
alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audiovisivi quali apparecchi radio ecc. se già previsti nel veicolo assicurato.
Questa copertura assicurativa non dovrà prevedere franchigie.
Copertura di rischi derivanti da eventi socio politici, eventi naturali, atti
vandalici, rapina, rottura cristalli
Eventi sociopolitici: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e
di terrorismo o di sabotaggio organizzato e danni causati anche a mezzo di ordigni
esplosivi da scioperanti o persone (anche dipendenti dell’assicurato) che prendano
parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente o in
associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, inondazioni,
alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti straripamenti, caduta
neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a
distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
rottura cristalli: in questo caso l’assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per
sostituire i cristalli del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Tali coperture dovranno essere senza franchigia.
Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del
conducente
Questa copertura dovrà assicurare infortuni subiti dai dipendenti di A.G.S. S.p.A
avente come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità
permanente. Tale copertura in linea con le vigenti disposizioni di legge dovrà
prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed
almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
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Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide su
tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di S. Marino e degli stati dell’Unione Europea, nonché su tutto il territorio
degli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
La Ditta Appaltatrice è tenuta a far giungere ad A.G.S. S.p.A. i rinnovi assicurativi in
tempo utile rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative
conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

4.2 – Revisione
La Ditta Appaltatrice sosterrà l'onere economico della eventuale revisione.

4.3 – Tassa di proprietà
Il pagamento della tassa di proprietà sul veicolo verrà delegata alla Ditta Appaltatrice
che provvederà al pagamento nei termini di legge e per tutta la durata della locazione
senza alcun onere aggiuntivo.

4.4 – Eccedenze chilometriche
Alla scadenza del contratto, il fornitore addebita o rimborsa ad A.G.S. S.p.A. i
chilometri eccedenti ovvero inferiori rispetto al chilometraggio previsto per ogni singolo
autoveicolo.
L’addebito o il rimborso, dovuti per percorrenze superiori o inferiori rispetto a quelle
contrattuali, è applicato qualora la percorrenza finale vari del 5% in più o in meno
rispetto alla percorrenza contrattuale. Nel caso di percorrenze che siano comprese
nell’intervallo tra il +/- 5% rispetto alla percorrenza contrattuale, nessun addebito o
rimborso è dovuto.
Per chilometraggi eccedenti le oscillazioni +/- 5%, saranno fatturati al prezzo indicato
in sede di gara.
Le oscillazioni in senso negativo, ossia i chilometraggi inferiori a quanto previsto
contrattualmente potranno arrivare sino ad un massimo del 15% del chilometraggio
contrattuale.
Il fornitore verificherà su base trimestrale la percorrenza media chilometrica effettuata
e potrà sottoporre eventuali proposte di modifica del rateo mensile del corrispettivo, in
aumento o in riduzione, in rapporto al monte chilometrico originariamente pattuito per
ogni singolo veicolo, previa accettazione da parte di A.G.S. S.p.A., fatte salve alla
scadenza contrattuale le verifiche finali sui chilometri percorsi e quindi sul
corrispettivo.
In caso di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza
chilometrica è, ai fini del calcolo dell’eccedenza o riduzione, ricalcolata in rapporto al
periodo effettivo di utilizzo degli automezzi.
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ALLEGATO A
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO

Veicolo: FIAT PANDA 0,9 Twin Air 4X4 van ( due posti) o equivalente per
dimensioni e trazione

Carburante: benzina
Cilindrata: 0,9; 85 cv
Colore: Bianco
Allestimento richiesto:
• dispositivi di fissaggio carico (portapacchi)
• fari principali
• volante reg. in altezza
• alzacristalli elettrici anteriori
• chiusura centralizzata con telecomando
• rivestimento sedili stoffa
• retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
• airbag anteriore conducente
• airbag anteriore passeggero
• servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
• abs
• ruota o ruotino di scorta
• assistenza alla frenata di emergenza
• climatizzatore manuale con filtro antipolline
• telecomando apertura/chiusura porte e portellone
• autoradio con lettore cd e mp3
• dispositivo bluetooth
• portellone posteriore
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Veicolo: FIAT PANDA 0,9 Twin air 4X4 4 porte o equivalente per dimensioni e
trazione

Carburante: benzina
Cilindrata: 0,9; 85 cv
Colore: Bianco
Allestimento richiesto
• fari principali
• volante reg. in altezza
• alzacristalli elettrici anteriori
• chiusura centralizzata con telecomando
• rivestimento sedili stoffa
• retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
• airbag anteriore conducente
• airbag anteriore passeggero
• servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
• abs
• ruota o ruotino di scorta
• assistenza alla frenata di emergenza
• climatizzatore manuale con filtro antipolline
• telecomando apertura/chiusura porte e portellone
• autoradio con lettore cd e mp3
• dispositivo bluetooth
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Veicolo: FIAT PANDA 1.0 benzina hybrid 4 porte o equivalente per dimensioni e
trazione

Carburante: benzina
Cilindrata: 1.0; 69 cv
Colore: Bianco
Allestimento richiesto
• fari principali
• volante reg. in altezza
• alzacristalli elettrici anteriori
• chiusura centralizzata con telecomando
• rivestimento sedili stoffa
• retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
• airbag anteriore conducente
• airbag anteriore passeggero
• servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
• abs
• ruota o ruotino di scorta
• assistenza alla frenata di emergenza
• climatizzatore manuale con filtro antipolline
• telecomando apertura/chiusura porte e portellone
• autoradio con lettore cd e mp3
• dispositivo bluetooth
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Veicolo: FIAT Doblò Maxi 1.6 tdi 105 cv furgone o equivalente per
dimensioni e trazione

Carburante: gasolio
Cilindrata: 1.6; 105 cv
Colore: Bianco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allestimento richiesto
fari principali
volante reg. in altezza
alzacristalli elettrici anteriori
chiusura centralizzata con telecomando
rivestimento sedili stoffa
retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
airbag anteriore conducente
airbag anteriore passeggero
servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
abs
ruota o ruotino di scorta
assistenza alla frenata di emergenza
climatizzatore manuale con filtro antipolline
telecomando apertura/chiusura porte e portellone
autoradio con lettore cd e mp3
dispositivo bluetooth
portellone posteriore unico oppure a due ante come da schema
portellone scorrevole laterale
insonorizzazione paratia divisoria vano carico da cabina
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Veicolo: Volkswagen Caddy 2.0 tdi 75 cv furgone o equivalente per
dimensioni e trazione

Carburante: gasolio
Cilindrata: 2.0; 75 cv
Colore: Bianco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allestimento richiesto
fari principali
volante reg. in altezza
alzacristalli elettrici anteriori
chiusura centralizzata con telecomando
rivestimento sedili stoffa
retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
airbag anteriore conducente
airbag anteriore passeggero
servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
abs
ruota o ruotino di scorta
assistenza alla frenata di emergenza
climatizzatore manuale con filtro antipolline
telecomando apertura/chiusura porte e portellone
autoradio con lettore cd e mp3
dispositivo bluetooth
portellone posteriore a due ante in lamiera come da schema
portellone scorrevole laterale
insonorizzazione paratia divisoria vano carico da cabina
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Veicolo: Suzuky Jimny autocarro o equivalente per dimensioni e trazione

Carburante: benzina
Cilindrata: 1.5; 102 cv
Colore: Bianco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allestimento richiesto
fari principali
volante reg. in altezza
alzacristalli elettrici anteriori
chiusura centralizzata con telecomando
rivestimento sedili stoffa
retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
airbag anteriore conducente
airbag anteriore passeggero
servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
abs
ruota o ruotino di scorta
assistenza alla frenata di emergenza
climatizzatore manuale con filtro antipolline
telecomando apertura/chiusura porte e portellone
autoradio con lettore cd e mp3
dispositivo bluetooth
portellone posteriore
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