
 Allegato “A”

CAPITOLATO DI AFFIDAMENTO

Descrizione:
il servizio di noleggio auto  comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al 
fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola 
eccezione di quelle poste dalla normativa vigente in capo al conducente, nonché le prestazione dei 
servizi in seguito elencati, che rientrano pertanto nel canone mensile di noleggio:

• # Veicolo omologato in conformità alle normative vigenti per l’uso a cui è destinato;
• # Pneumatici 4 stagioni;
• # Sostituzione pneumatici in caso di lesioni;
• # all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
• # consegna del veicolo con le modalità indicate in questo allegato;
• # manutenzione ordinaria e straordinaria;
• # servizio di soccorso stradale;
• # gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisione periodica obbligatoria;
• # garanzia e copertura assicurativa compreso Kasko senza franchigia;
• # gestione sinistri;
• # call center;
• # nominativo e recapito di un referente.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida sono a totale
carico di ARPA Sicilia.
I mezzi forniti dovranno corrispondere a quelli offerti in sede di indagine di mercato e idonei all’uso
per il quale sono destinati.
Il  presente allegato descrive le caratteristiche tecniche minime e i dispositivi opzionali richiesti per
i veicoli a noleggio.

Caratteristiche:
COLORE CARROZERIA secondo disponibilità
NUMERO PORTE 5
NUMERO POSTI 4-5
CLIMATIZZATORE SI
FENDINEBBIA SI
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento del veicolo dovranno
essere conformi alle norme vigenti.
ARPA Sicilia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione e da guasti 
ad essi riconducibili, da malfunzionamento e da altri vizi occulti o palesi.
ARPA Sicilia  potrà chiedere l'eventuale sostituzione del mezzo qualora per questo si siano resi 
necessari interventi straordinari che superino le 24 ore di manutenzione.
Allestimento optional:
Durata del noleggio:
L’affidamento avrà durata almeno 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
ARPA Sicilia ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo pari a 4 mesi
a mezzo richiesta scritta tramite P.E.C. e con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza
naturale del contratto.
La percorrenza massima prevista per il veicolo sarà di 20.000 Km annui.
Quantificare eventuali costi per eccedenza dei km previsti da contratto.
Quantificare costo canone mensile per ogni singola autovettura.
Consegna del veicolo:



l’aggiudicatario dell’affidamento dovrà mettere a disposizione l’autoveicolo per la consegna entro
7gg dalla data di stipula del contratto.
La  consegna  potrà  avvenire  in  qualsiasi  giorno  dalle  ore  08:00-12:00  previo  appuntamento
concordato.
Al momento del ritiro dei veicoli questi dovranno essere dotati di tutti i certificati assicurativi , della
carta verde, di doppie chiavi attrezzatura e segnalazione di emergenza previsto a bordo dal Codice 
della Strada.
La  persona  delegata  al  ritiro  da  ARPA Sicilia,  all’atto  del  ritiro,  constaterà  che  il  veicolo  sia
conforme all’affidamento emesso e sottoscriverà, per conto della stessa il verbale di consegna.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

• # estremi del contratto
• # durata contrattuale
• # percorrenza contrattuale
• # descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
• # presenza a bordo di quanto previsto;
• # km alla consegna;
• # presenza della ruota di scorta 
• # dichiarazione di assenza di danni.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata
che ritira il veicolo.
Il verbale sarà parte integrante del contratto di noleggio.
Restituzione del veicolo:
sarà cura del cura di ARPA Sicilia contattare la società affidataria del servizio entro 7 gg prima della
scadenza naturale del contratto o della proroga dello stesso, per fissare le modalità di restituzione
del veicolo.
Tracciabilità dei flussi e fatturazione
l’affidatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare si
impegna  a  comunicare  ad  ARPA Sicilia,  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato
all’affidamento del servizio in oggetto.
ARPA Sicilia si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario.
La fattura relativa al canone di noleggio sarà emessa elettronicamente con periodicità mensile, con 
applicazione del cosiddetto split payment. 


