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Oggetto
:

Accordo quadro Consip per  noleggio autovetture senza conducente ed. 1 lotto 1 
vetture operative – City car compatta ibrida  -  Adesione e prenotazione impegno di 
spesa – CIG derivato Z35314DDAB -   

Premesso che:

L’ufficio Tecnico LL.PP. ha attualmente in dotazione veicoli vetusti che vengono utilizzati per le 
riparazioni stradali, interventi necessari al fine di tutelare la pubblica incolumità oltre che per 
l’effettuazione di ispezioni e sopralluoghi;

La continua riparazione degli automezzi è divenuta nel corso degli anni una spesa notevole per 
l’Ente, aggravata a volte dalla difficoltà del reperimento dei pezzi di ricambio per veicoli ormai 
usciti fuori produzione;

Utilizzare mezzi in cattive condizioni, ma soprattutto dei veicoli che ormai hanno un ciclo di vita 
di oltre 19 anni,  compromette la  sicurezza degli stessi e pertanto quella dei dipendenti che 
quotidianamente li conducono;

Visto che:

Il prossimo 22 del mese di novembre scade la convenzione Consip per il noleggio di n° 1 
autovettura Fiat Panda 1.3 utilizzata attualmente dall’ufficio Prevenzione e Sicurezza, giusta 
determinazione dirigenziale n° 1166 del 22/6/16;

Recentemente, per assicurare il servizio di notifica degli atti da parte dell’ufficio Messi comunali e 
i servizi da parte del Teatro Traiano, nel più completo spirito di collaborazione tra uffici, l’ufficio 
LL.PP., ha dato la disponibilità di n° 2 mezzi al servizio 1 (automezzo BL665XZ e BY668SG);

Dagli ultimi report della ditta SIAD, aggiudicataria del servizio di manutenzione del parco auto, 
risulta altresì che  almeno 2 autovetture dovranno essere rottamate nel breve termine, per problemi 
durante le riparazioni (vedi motore esploso automezzo BY669SG);



Si rende necessario, al fine di consentire agli uffici Tecnici di poter svolgere le proprie attività 
istituzionali in sicurezza, di  attivare tutte le procedure necessarie per acquisire con contratto di 
noleggio almeno 3 autovetture (in sostituzione della Fiat Panda in scadenza contrattuale, della Fiat 
Panda assegnata  all’ufficio Messi e del mezzo con motore esploso);

Già con determinazione dirigenziale n° 659  del 01/03/2021, poi annullata per raggiungimento 
massimale della convenzione con provvedimento n° 968 del 25/03/2021, veniva proposta l’adesione 
alla convenzione Consip per il noleggio di n° 2 autovetture per il servizio Lavori Pubblici;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, 
secondo le quali:

c. 1  le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla    
soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante 
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali 
di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali 
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche,  le stazioni appaltanti operano 
ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice 
degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto 
previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero  
         associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
         dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
         della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamato l’art. 26 della L. n. 488/1999 e l’art. 24 della L. n. 289/2002, che stabiliscono la 
possibilità alle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all’adesione del sistema delle convenzioni e 
quindi al sistema telematico degli acquisti;

Il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 (“Speding review 1”) e in particolare il 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Spending review 2) che impone 
alle Amministrazione Pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. 
l’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.a. relativamente ad alcune categorie merceologiche tra cui è inclusa la fornitura in 
noleggio di autovetture senza conducente;



Rilevato che il Ministero del Tesoro, a mezzo della società Consip S.p.a. all’uopo incaricata, ha da 
tempo attivato una serie di iniziative di approvvigionamento di beni e servizi in favore della 
Pubblica Amministrazione, fra le quali risulta attiva dal 31/03/2021 l’accordo quadro  “Autoveicoli 
in noleggio ed. 1” per la fornitura autovetture a noleggio senza conducente per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni - lotto 1  “vetture operative” city car compatta ibrida;

Rilevato inoltre che, tra i principali benefici e/o punti di forza che l’Amministrazione aderente 
assume, ci sono sicuramente quelli di carattere economico, dovute ai prezzi vantaggiosi praticati e 
ai servizi offerti all’interno del pacchetto noleggio;

Preferire il noleggio all’acquisto di automezzi, garantisce, da un lato la possibilità di sostituire i 
mezzi dopo la scadenza, di non immobilizzare capitali e di avere sempre veicoli efficienti, dall’altro 
di abbattere i costi relativi a tasse di circolazione, manutenzione ed assicurazione;

Ritenuto quindi di aderire all’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 
vetture operative,  per n° 3 veicoli con tipologia di contratto noleggio 72  mesi km 100.000 – 
modello Fiat Panda 1.0 Firefly 70 CV S&S ibrida -  categoria city car ibrida - ;

Ritenuto altresì che le auto ibride sono macchine di ultima generazione, una via di mezzo tra una 
vettura tradizionale a motore termico e un veicolo elettrico, in particolare offrono un buon 
compromesso con alcuni vantaggi dei mezzi a benzina o diesel e benefici ambientali degli 
autoveicoli green a zero emissioni;
Queste vetture permettono di ridurre le emissioni inquinanti, grazie al recupero dell’energia o 
all’attivazione del motore elettrico con beneficio diretto per diminuzione dei consumi di carburante, 
con la capacità di percorrere più chilometri con un litro di combustibile rispetto ai veicoli 
tradizionali;

Visto lo schema configuratore noleggio per la comparazione dei costi per tipologia di autovettura 
sotto riportato, la cui compilazione è obbligatoria ai fini dell’emissione dell’ordinativo di fornitura 
da parte dell’Amministrazione:

… di cui:
Canone Consumi Costo ambientale

1 LEASE PLAN ITALIA 33.286,37 € 24.818,40 € 7.216,13 € 1.251,84 €

2 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 36.282,72 € 27.799,20 € 7.231,68 € 1.251,84 €

3 LEASYS 36.547,97 € 28.080,00 € 7.216,13 € 1.251,84 €

4 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 48.211,97 € 39.744,00 € 7.216,13 € 1.251,84 €

5 SIFA 48.227,52 € 39.744,00 € 7.231,68 € 1.251,84 €

Operatore Costo totale veicoli

Visto l’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 vetture operative e i 
documenti accessori, allegati alla presente quali  parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;



Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che  prevede per l'esercizio  2021, l’ulteriore 
differimento del  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al  30 aprile 2021, con autorizzazione fino 
a tale data all'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto legislativo n. 267 del 
2000;
     
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1)Di procedere, per i motivi meglio specificati in premessa, all’adesione all’accordo quadro  
stipulata dal Ministero del Tesoro, a mezzo della Consip all’uopo incaricata, denominata “Noleggio 
autovetture ed. 1 – Lotto 1 – Vetture operative” per la fornitura in noleggio senza conducente di tre 
autoveicoli per l’ufficio Tecnico LLPP, con la società Leaseplan spa con sede legale in Trento – via 



Adriano Olivetti, 13 – cod.fisc. 06496050151 -   ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nelle schede di 
sintesi dei parametri economici previsti nell’accordo come allegato alla presente quale parte 
integrante  e sostanziale;

2) Di dare atto che la spesa complessiva relativa all’adesione alla convenzione di che trattasi, per il 
noleggio 72 mesi 100.000 km dei nuovi veicoli comprensiva degli optional scelti (assicurazione 
senza franchigia) e del servizio di consegna/riconsegna a domicilio, è pari ad €  36.218,40 oltre Iva 
di legge, ovvero €  44.186,45 Iva di legge inclusa;

3) Di dare atto che l’adesione alla convenzione si intende per i veicoli di seguito indicati:

n° 3 city car compatte ibride modello Fiat Panda 1.0 Firefly  70 CV S&S ibrida - con tipologia di 
contratto noleggio a 72 mesi km 100.000 -, comprensiva dei servizi sotto riportati:

Fornitore LOTTO
Model

lo
Denominazione 

modello
Veicoli offerti ALIMENTAZIONE

Tipologia 
contrattu

ale
Mesi

Tipologia 
contrattu

ale
Km

Canone 
mensile

Copertura 
assicurativa 

Senza 
franchigia 

R.C.A.

Copertura 
assicurativa 

Senza 
franchigia 

kasko e 
Incendio,

furto totale 
e parziale

Consegn
a a 

domicilio

Riconseg
na a 

domicilio

LEASE PLAN ITALIA S.p.A. 1 1.1 CITY CAR COMPATTA FIAT PANDA 1.0 70cv S&S Hybrid Ibrida (elettrica-benzina) 72 100.000 114,90 € 20,00 € 30,00 € 100,00 € 100,00 €

CODICE COLORE CARROZZERIA
CODICE COLORE 

INTERNI

Arancio Sicilia pastello 
Bianco gelato pastello
Blu ceramico pastello - a pagamento 
Grigio Moda - a pagamento
Nero Cinema pastello - a pagamento
Rosso Amore pastello - a pagamento
Blu mediterraneo metallizzato
Grigio Maestro metallizzato 

Modello  FIAT PANDA 1.0 FIREFLY HYBRID 70CV 

tessuto grigio/nero

4) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a trasmettere 
l’ordinativo di fornitura alla società Leaseplan spa con sede legale in Trento per il noleggio delle 
autovetture con le caratteristiche  meglio specificate in premessa e al punto 3);

5) Di prenotare la spesa di €  2.780,16  (canone di € 201,18 Iva inclusa mese  x 4 mesi + €  366,00 
consegna a domicilio) ai capitoli del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021, dando atto che si provvederà all’impegno definitivo solo nel momento della consegna degli 
autoveicoli, che presumibilmente avverrà nel mese di settembre (art. 1.3.1 Guida alla Convenzione 
– 150 giorni solari dall’ordinativo di fornitura):



cap.   191 €   1.055,24
cap. 6013 €   1.724,92
         
6) Di prenotare la spesa occorrente per il noleggio dei veicoli commerciali per l’ufficio Tecnico 
LLPP, in adesione all’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 – vetture 
operative -, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023,  come di seguito riportato (canone €  201,18 Iva 
inclusa x 3 mezzi x 12 mesi):

Bilancio 2022
cap. 191 €      4.509,28   
cap. 6013 €      2.561,12   
cap. 564 €         172,08

Bilancio 2023
cap. 191 €      4.509,28  
cap. 6013 €      2.561,12   
cap. 564 €         172,08

7) Di dare atto che alla regolarizzazione dell’impegno di spesa sul bilancio pluriennale per 
l’esercizio finanziario si provvederà con apposito provvedimento dirigenziale nel momento 
della consegna dei veicoli;

8) Di dare atto che la differenza sarà prevista ed impegnata ai capp. 191, 6013 e 564 dei bilanci 
per gli esercizi finanziari 2024-2027 con appositi provvedimenti dirigenziali;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

10) Di disporre la trasmissione all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

11) Di trasmettere la presente determinazione esecutiva all’ufficio Redazione sito per le 
pubblicazioni di rito da effettuarsi ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – Codice dei 
Contratti -.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1133 del 12/04/2021 

Oggetto: Accordo quadro Consip per  noleggio autovetture senza conducente ed. 1 lotto 1 
vetture operative – City car compatta ibrida  -  Adesione e prenotazione 
impegno di spesa – CIG derivato Z35314DDAB -  

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 191   1103 1055,24

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2021 6013   1104 1724,92

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 



autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2023 191   12 4509,28

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2023 6013   13 2561,12

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2023 564   14 172,08

Accordo 
quadro 
Consip 
per  



noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2022 191   49 4506,28

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2022 6013   50 2561,12

Accordo 
quadro 
Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

2022 564   51 172,08 Accordo 
quadro 



Consip 
per  
noleggi
o 
autovett
ure 
senza 
conduce
nte ed. 1 
lotto 1 
vetture 
operativ
e – City 
car 
compatt
a ibr

Civitavecchia li, 13/04/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Premessa 

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le 

parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle 

Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti 

rispetto alla documentazione contrattuale. 

La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva 

dell’Accordo quadro per fornitura di Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotti 1 2 3 4 6 7 8  (di seguito, per 

brevità, anche a), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 

2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con: 

LOTTO 1 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 LEASYS S.p.A.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

LOTTO 2 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 LEASYS S.p.A.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

LOTTO 3 

 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 LEASYS S.p.A.; 

 PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

LOTTO 4 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.; 
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 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 LEASYS S.p.A.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

LOTTO 6 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 LEASYS S.p.A.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

LOTTO 7 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

LOTTO 8 

 ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.; 

 LEASEPLAN ITALIA S.p.A.; 

 SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.; 

(di seguito Fornitori) quali aggiudicatari della procedura di gara per i suddetti lotti.   

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all’Accordo quadro, è disponibile sul 

sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Acquista > Accordi quadro> Veicoli in 
noleggio – Edizione 1.  

Per qualsiasi informazione sull’Accordo quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di 

inoltro etc.) e per il supporto alla navigazione del sito https://www.acquistinretepa.it è attivo il servizio di 

Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783. 

 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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1. Oggetto dell’Accordo quadro 

1.1. Durata dell’Accordo quadro 

L’Accordo quadro ha durata contrattuale di 18 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi. 

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 

mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi. 

 

1.2. Prodotti e Servizi 
L’Accordo Quadro ha come oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine di veicoli senza 

conducente. L’Amministrazione può scegliere, fra le diverse proposte di durata e percorrenza massima, 

la tipologia di contratto a lei più congeniale, da applicare ai veicoli offerti dai fornitori nei diversi lotti. 

L’Accordo Quadro prevede un “Servizio base” e dei “Servizi a pagamento”. 

Il servizio di base prevede:  

- Consegna del veicolo; 

- Preassegnazione obbligatoria (nel caso di mancata consegna); 

- Manutenzione del veicolo noleggiato; 

- Sostituzione degli pneumatici; 

- Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico; 

- Soccorso stradale; 

- Autoveicolo sostitutivo; 

- Copertura assicurativa e gestione sinistri; 

- Servizio di ricezione chiamate. 

 

I servizi opzionali a pagamento comprendono: 

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore; 

- Copertura assicurativa senza franchigie; 

- Preassegnazione facoltativa; 

- Rottamazione; 

- Consegna e restituzione a domicilio; 

- Optional; 
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- Dispositivi per la gestione della flotta di livello base e avanzato; 

1.3. Servizi inclusi nel canone 

1.3.1. Consegna 

L’Amministrazione trasmette al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura (secondo le modalità descritte nella 

documentazione di gara). L’Ordinativo di Fornitura è il documento generato e trasmesso al fornitore 

attraverso il Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione (accessibile dal sito 

www.acquistinretepa.it). 

Il Fornitore consegna il veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione. 

Il Fornitore deve mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro: 

- 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non 

allestiti;                                                                                                                                                                                                        

- 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a 

propulsione elettrica; 

- 210 giorni solari per le vetture allestite e i motoveicoli allestiti. Per questi veicoli l’Amministrazione 

ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di 

predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l’Amministrazione e il Fornitore. I tempi di 

consegna della fornitura decorreranno dall’approvazione del prototipo predisposto. 

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo all’orario concordato tra Amministrazione e 

Fornitore. 

Le ulteriori informazioni riguardanti le modalità di consegna dell’autoveicolo e decorrenza del noleggio 

sono indicate al par. 5.3 del Capitolato Tecnico. 

1.3.2. Preassegnazione obbligatoria 

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili 

comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli 

autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di 

origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna 

previsto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione 

Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione 

necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo.  

Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi 

rispetto alla data di consegna prevista. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà 

eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.  

In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore 

sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in 

preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria 

piccola allo stesso importo di canone di quello ordinato. 

Per i veicoli dei lotti 7 e 8 non è prevista preassegnazione obbligatoria. 

Le ulteriori informazioni riguardanti la ritardata consegna e la preassegnazione obbligatoria sono 

indicate al par. 5.4 del Capitolato Tecnico. 

1.3.3. Manutenzione 

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. 

Il Fornitore assicura la presenza di una rete di “Centri di servizio” (punti di assistenza convenzionati) 

presso i quali i veicoli noleggiati possono fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento risulti necessario.  

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi 

entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e 

festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. 

Per i veicoli allestiti e per i veicoli dei lotti 7 e 8, il numero massimo di giorni concessi per gli interventi di 

manutenzione sul veicolo non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi 

i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia 

particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo 

sostitutivo nelle ipotesi previste al paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico. 

Le ulteriori informazioni relative alle caratteristiche e condizioni del servizio di manutenzione sono 

indicate al par. 5.5 del Capitolato Tecnico. 

 

1.3.4. Pneumatici 

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici 

riportati al par. 5.6 del Capitolato Tecnico, dove sono indicate le ulteriori informazioni relative alle 

caratteristiche e condizioni del servizio di sostituzione dei pneumatici. 
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1.3.5. Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 

Riparazioni di carrozzeria 

In caso di sinistri l’Amministrazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Fornitore, pena la non 

riparazione da parte dello stesso. 

Il Fornitore deve provvedere ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo 

riconducibili alla stessa carrozzeria (serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.) o per 

incidenti, passivi o attivi, purché non dovuti ad incuria da parte dell’Amministrazione.  

Il veicolo viene riparato presso i Centri di servizio del Fornitore. 

Revisioni e controlli dei gas di scarico 

Il Fornitore comunica all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere 

sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. 

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione. 

L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate 

revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione. 

Al par. 5.7 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le condizioni relative alle riparazioni di carrozzeria, 

revisioni e controlli dei gas di scarico. 

1.3.6. Autoveicolo sostitutivo 

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:  

(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;  

(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato; 

(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da 

non garantire la sicurezza del conducente; 

(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.  

 

Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo 

le disponibilità del Fornitore. 

Per i veicoli allestiti e per tutti i veicoli dei lotti 7 e 8 non è previsto veicolo sostitutivo. 

Al par. 5.8 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le condizioni relative al servizio 

 

1.3.7. Soccorso stradale 

Il servizio di soccorso stradale, potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al 

Fornitore e dovrà garantire tutte le prestazioni minime indicate al par. 5.9 del Capitolato tecnico. 
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1.3.8. Coperture assicurative 

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i 

casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore). 

Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in 

preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori 

garanzie nei termini precisati al par. 2.7 del Capitolato Tecnico relativamente a: 

1. Responsabilità civile verso i terzi; 

2. Responsabilità Civile dei Trasportati; 

3. Guasti accidentali (Kasko); 

4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già 

installate dal Fornitore al momento della consegna; 

5. Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura 

cristalli; 

6. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (ad esclusione dei 

Lotti 7 e 8). 

 

Al par. 5.10 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le coperture assicurative. 

1.3.9. Servizio di ricezione chiamate 

Sarà reso disponibile alle Amministrazioni, un servizio di ricezione chiamate, da parte del Fornitore, per 

tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30. 

Per l’erogazione del servizio saranno messi a disposizione: 

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate; 

- un indirizzo di posta elettronica. 

Si rimanda al par. 5.12 del Capitolato Tecnico per ulteriori informazioni relative al servizio di ricezione 

chiamate ed in particolare alle funzioni ed ai livelli di servizio richiesti. 

 

1.4. Servizi a pagamento 

1.4.1. Veicolo sostitutivo di livello superiore 

Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi 

previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione 

dell’Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito. 
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Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli allestiti e a tutti i veicoli dei 

lotti 4, 7 e 8. 

Si rimanda al par. 6.1 del Capitolato Tecnico per ogni ulteriore informazione relativa alle caratteristiche 

e condizioni del servizio. 

1.4.2. Coperture assicurative senza franchigia 

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base 

(par. 2.3.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto. 

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o 

correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).  

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura. 

Il servizio non si applica ai veicoli dei Lotti 7 e 8. 

1.4.3. Servizio di preassegnazione facoltativa 

L’Amministrazione, in attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, può richiedere nell’Ordinativo di 

Fornitura veicoli in preassegnazione facoltativa. 

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 

dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati 

da questa al termine della preassegnazione facoltativa. 

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la 

consegna del veicolo ordinato. 

Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella 

seguente: 

Categoria Descrizione 
€/mese 

(IVA esclusa) 

Piccola Segmento commerciale A o B 700,00 

Media Segmento commerciale C 900,00 

Le ulteriori informazioni relative al servizio di preassegnazione facoltativa sono indicate al sopra par. 6.3 

del Capitolato Tecnico. 
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1.4.4. Servizio di rottamazione 

L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati 

di proprietà, in possesso della stessa prima della stipula della Convenzione nel rispetto delle condizioni 

previste al par. 6.4 del Capitolato Tecnico. 

1.4.5. Servizio di consegna e restituzione a domicilio 

L’Amministrazione può chiedere nell’Ordinativo di Fornitura la consegna dei veicoli “a domicilio”, presso 

la sede dell’Amministrazione. 

In tale caso è tenuta al pagamento di un contributo “una tantum” pari a euro 100,00 (cento/00) per 

veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. 

1.4.6. Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive   

Qualora l’Amministrazione ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al 

Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver 

informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.  

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all’allestimento interno o essere oggetto di 

inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria. 

Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo. 

Le ulteriori informazioni relative all’inserimento di apparecchiature e allestimenti speciali sono indicate 

al sopra par. 6.6 del Capitolato Tecnico. 

1.4.7. Optional 

L’Amministrazione può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, 

previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo. 

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo. 

1.4.8. Dispositivi per la gestione della flotta 

Livello base 

Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei 

lotti del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello 

base, conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali ed alle condizioni 

previste al par. 6.8 del Capitolato Tecnico. 
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Qualora l’Amministrazione non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, 

in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l’apposito campo 

previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio non sarà dovuto. 

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA. 

Livello avanzato 

L’Amministrazione Contraente potrà richiedere in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del 

dispositivo di livello base un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la 

ricostruzione e la dinamica dei sinistri.   

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA. 

Le ulteriori informazioni relative al servizio sono indicate ai par. 6.8 e 6.9 del Capitolato Tecnico. 

1.5. Suddivisione in lotti 

L’Accordo Quadro è suddiviso in 8 lotti merceologici, così articolati: 

Lotto 1 – Vetture Operative 

1.1 City car compatta  

1.2 City car compatta - Colori di serie  

1.3 City car compatta - Colori di istituto Tipo A  

1.4 City car compatta - Colori di istituto Tipo B  

1.5 City car  

1.6 City car - Colori di serie  

1.7 City car - Colori di istituto Tipo A  

1.8 City car - Colori di istituto Tipo B  

1.9 Berlina piccola - Colori di serie 

1.10 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo A  

1.11 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo B  

1.12 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie 

1.13 Vettura piccola 4 x 4  - Colori di istituto Tipo A  

1.14 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B  

 

Lotto 2 – Vetture Operative ad alimentazione alternativa 

2.1 City car compatta full electric 

2.2 City car compatta full electric - Colori di istituto Tipo A  

2.3 City car ibrida 

2.4 City car ibrida - Colori di serie  

2.5 City car ibrida - Colori di istituto Tipo A  

2.6 City car ibrida - Colori di istituto Tipo B  

2.7 City car full electric 
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2.8 City car  full electric - Colori di istituto Tipo A  

2.9 Berlina piccola ibrida 

2.10 Berlina piccola ibrida - Colori di serie  

2.11 

 

Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo A  

2.12 Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo B  

2.13 Vettura piccola ibrida 4 x 4  

2.14 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di serie 

2.15 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A 

2.16 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B 

 

Lotto 3 – Vetture Medie ad alimentazione alternativa 

3.1 Berlina media tre volumi ibrida  

3.2 Berlina media tre volumi ibrida – 90 kW 

3.3 Vettura media ibrida 

 

3.4 Vettura media ibrida 4 x 4 

 

3.5 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di serie  

Crossover ibrido 4 x 4 - Tipo A  

 

3.6 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A  

Crossover ibrido 4 x 4 - Tipo B  

 

3.7 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B  

 

 

Lotto 4 – Veicoli Commerciali 

4.1 Furgone piccolo derivato da autovettura 

 

4.2 Furgone piccolo  

 

4.3 Multifunzione trasporto merci 

 

4.4 Multifunzione trasporto persone/merci 

 

4.5 Furgone medio 

 

4.6 Furgone medio per trasporto persone 

 

4.7 Autocarro 

 

4.8 Multifunzione trasporto merci - full electric 

 

4.9 Multifunzione trasporto persone/merci - full electric 

electric 

 

4.10 Furgone medio - full electric 

 

 

Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL 

5.1 Vettura piccola benzina/GPL 

5.2 Vettura media benzina/GPL 

5.3 Multifunzione benzina/GPL 

 

Lotto 6 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano 

6.1 Vettura piccola benzina/metano 

6.2 Vettura media benzina/metano 

6.3 Multifunzione benzina/metano 
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Lotto 7 - Motoveicoli 

7.1 Scooter 

7.2 Scooter – allestimento colori d’istituto 

7.3 Motociclo 

7.4 Motociclo - allestimento colori d’istituto 

 

Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa 

8.1 Scooter piccolo – full electric 

8.2 Scooter piccolo – full electric con kit livree 

8.3 Scooter – full electric 

8.4 Scooter – full electric con kit livree 

 

2. Modalità di fornitura 

2.1. Gestione delle sanzioni amministrative 

La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è 

regolamentata al par. 5.2 del Capitolato Tecnico. 

2.2. Restituzione dei veicoli 

L’Amministrazione sarà contattata dal Fornitore almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o 

prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione. 

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel 

caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento 

della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.  

I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o 

prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la 

sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle 

condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di 

usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, 

alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. 
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Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni 

Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per 

sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati. 

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono 

descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica 

esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato). 

2.3. Percorrenze chilometriche 

Durante la vigenza del contratto, l’Amministrazione sarà tenuta a inviare con cadenza semestrale 

informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati.  

Nel caso in cui dall’esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico 

originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione eventuali 

proposte di modifica tariffaria. 

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate. 

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri eccedenti la 

percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l’addebito per percorrenze superiori avverrà 

secondo quanto previsto al par. 5.15 del Capitolato Tecnico. 

2.4. Facoltà di proroga 

L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo 

di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo 

rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste 

al par. 5.16 del Capitolato Tecnico. 

3. Condizioni economiche 

3.1. Corrispettivi 

I corrispettivi sono disponibili sul sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Acquista > 

Accordi quadro> Veicoli in noleggio – Edizione 1.  

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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3.2. Revisione corrispettivi 

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le 

modalità previsti dall’Allegato B al Capitolato Tecnico e dall’Accordo Quadro. 

3.3. Procedura di applicazione delle penali 

Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono: 

3.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 

L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore 

rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.  

L’art. 14 dell’Accordo Quadro riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento 

dell’inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali ovverosia: 

 l’elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e 

sanzionabili con penale in caso di inadempimento; 

 gli adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura del bene/servizio; 

 riferimenti alla documentazione contrattuale (Accordo Quadro); 

 criteri di accertamento dell’inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del 

controllo del livello di servizio); 

 criteri di calcolo dell’importo della penale; 

 il soggetto preposto all’applicazione della penale. 
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3.3.2. Contestazione al Fornitore  

La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti 

contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - 

Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).  

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale. 

La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve 

essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni 

Generali.  

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione 

dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera 

contestazione penali).     

3.3.3. Controdeduzioni del Fornitore 

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - 

da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  

3.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di 
applicazione delle penali e quantificazione delle stesse 

Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, 

ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a 

giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al 

Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali 

stabilite nell’Accordo Quadro, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate 

utilizzando i parametri indicati nell’Accordo Quadro e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri 

per il calcolo appositamente richiamati all’art. 14 dell’Accordo Quadro. 
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Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà 

provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali. 

L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: 

A. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al 

Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati; 

B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà 

all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della 

stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita 

richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla 

procedura di contestazione. 

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria 

volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o 

postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato. 

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare 

complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il 

limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di 

fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento 

contrattuale. 

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione 

penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione 

penali).  

Ulteriori tutele 

 Risarcimento del maggior danno 

L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole 

Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 

 Risoluzione del contratto 

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il 

contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o 

superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di 

fornitura (Condizioni Generali). 
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 Recesso dal contratto 

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: 

o giusta causa 

o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave 

 

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali) 

 Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore 

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore 

legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti 

a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. 

 In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. 

 Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni 

Generali allegate alla Convenzione. 

4. Fatturazione e pagamenti 

I corrispettivi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura verranno fatturati con le modalità indicate all’art. 

12 dell’Accordo Quadro. 

5. Come Ordinare 

5.1. Registrazione 

Per predisporre l’AS, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul 

portale https://www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e 

successive: 

 registrazione Base (chi sei)  

 abilitazione (che fai) 

https://www.acquistinretepa.it/
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Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi. 

L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per 

conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una 

volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. 

Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare  

acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, 

Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione 

disponibili. 

5.2. Configuratore e invio dell’Ordinativo di Fornitura 

UTILIZZO DEL CONFIGURATORE  

Le Amministrazioni individueranno il Fornitore destinatario dell’Ordinativo di Fornitura, tra quelli 

aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso l’utilizzo di uno strumento denominato Configuratore che 

sarà reso disponibile sul sito www.acquistinretepa.it.  

Nella sezione relativa al lotto di proprio interesse, scaricherà il file denominato Configuratore.  

La procedura di individuazione dell’affidatario dell’Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi: 

1. l’Amministrazione inserirà il proprio fabbisogno nel foglio denominato INPUT del Configuratore: 

o indicando il nome dell’Amministrazione; 

o selezionando dal menù a tendina il TIPO VEICOLO richiesto (es. Modello 1.1 City car compatta); 

o selezionando dal menù a tendina il TIPO CONTRATTO relativo al veicolo richiesto (es. 36 

mesi/60.000 km);  

o inserendo il quantitativo della combinazione veicolo/tipologia contrattuale.  

Esempio: 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Una volta inseriti i dati, il Configuratore elaborerà nel foglio OUTPUT l’elenco dei Fornitori in ordine 

di costo. 

Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è: 

a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo 

ad un solo veicolo; 

b) riferito all’intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo a 

più veicoli appartenenti al medesimo lotto. 

 

Esempio: 

Nell’esempio sotto descritto il Fornitore che presenta il minor costo è Leasys S.p.A. che sarà quindi 

il fornitore a cui andrà indirizzato l’Ordinativo di Fornitura. 

 

 

 

2. L’Amministrazione emetterà l’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore che, nell’elenco 

elaborato dal Configuratore nel foglio OUTPUT, presenti l’offerta con il minor costo. Qualora il 

primo Fornitore dell’elenco abbia raggiunto la quota massima (Plafond superato) ovvero il 

medesimo si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o adeguamento dei canoni 

(Operatore sospeso) l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore 

dell’elenco elaborato dal Configuratore e così via.  

 

Esempio: 

Nell’esempio sotto descritto, il Fornitore che presenta il minor costo in termini assoluti, secondo le 

esigenze espresse dall’Amministrazione ha raggiunto la quota massima, pertanto non potrà più 

ricevere Ordinativi di Fornitura.  

L’Amministrazione dovrà pertanto affidare l’Ordinativo di Fornitura al secondo dell’elenco che nel 

caso specifico si trova nello stato di sospensione.  
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L’Ordinativo di Fornitura dovrà quindi essere affidato al terzo Fornitore presente nell’elenco. 

 

 

 

3. L’Amministrazione dovrà cliccare sull’apposito pulsante predisposto per stampare la Schermata 

del Configuratore e allegare all’Ordinativo di Fornitura il pdf generato direttamente dal 

Configuratore dal quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo complessivo in 

relazione al proprio fabbisogno (flotta o singolo veicolo). Si precisa che i) i quantitativi ii) le 

tipologie dei veicoli richiesti, e iii) le relative tipologie contrattuali riportati nell’Ordinativo 

dovranno corrispondere a quelli presenti sulla Schermata del Configuratore. 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui l’Ordinativo di Fornitura sia inviato per errore al Fornitore non indicato nel 

Configuratore o le informazioni contenute nel Configuratore relativamente a tipologia di veicolo 

richiesto, tipologia del contratto o quantità siano differenti rispetto a quanto indicato 

nell’Ordinativo di Fornitura, Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’Ordinativo medesimo. 

 

Le Amministrazioni, così come sopra descritto, potranno acquistare con il medesimo ordine diverse 

tipologie di veicoli e tipologie contrattuali, purché appartenenti al medesimo lotto, aggiungendo gli 

eventuali Servizi a pagamento previsti al par. 2.4 della presente Guida.  

 

INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 

Per ordinare i veicoli e i servizi a pagamento oggetto dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione: 

1. Ricerca il servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; 
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2. individua attraverso la procedura indicata nel precedente paragrafo il Fornitore al quale 

indirizzare l’Ordinativo di Fornitura; 

3. Dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il servizio 

selezionato; 

4. Dal carrello, procede con la creazione dell’ordine; 

5. Compila l’ordine in ogni sua parte, allegando il pdf generato attraverso l’utilizzo del Configuratore, 

e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio 

PC; 

6. Effettua l’invio dell’ordine al fornitore con le modalità previste. 

 

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni utili alla compilazione dell’ordinativo di fornitura 

COLORI 

Il codice colore carrozzeria ed il codice colore interni, indicati nei file Tabelle colori, dovranno essere 

riportati nel CAMPO NOTE dell'ordinativo di fornitura. Qualora il colore selezionato sia indicato come “(a 

pagamento)”, nelle Tabelle colori, l’Amministrazione dovrà seguire le indicazioni riportate di seguito per 

gli “Optional tecnici della vettura”. 

 

PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA 

Nell’apposito campo l’amministrazione potrà inserire il numero di mesi per i quali è richiesta la vettura 

in preassegnazione facoltativa. 

 

OPTIONAL TECNICI DELLA VETTURA 

Qualora l’Amministrazione debba ordinare degli optional o un colore a pagamento, dovrà inserire 

l’importo nell’apposito campo editabile, produrre un documento contenente il dettaglio degli Optional, 

colore e/o servizio di pneumatici invernali che intende ordinare, firmarlo digitalmente ed allegarlo 

all’ordinativo medesimo. Accanto al campo editabile compare in automatico un valore di importo pari a 

1, l’amministrazione non dovrà tenerne conto; il sistema provvederà a calcolare il valore totale. 

N.B. Nel caso di ordini per più veicoli, l’importo inserito dovrà essere quello relativo a tutti i veicoli 

dell’ordine. 

Nel caso di ordini per più veicoli con optional diversi, l’Amministrazione dovrà inviare ordinativi separati. 

 

SERVIZI DI BLACK BOX 

Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei 

lotti del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) del livello 

scelto dall’amministrazione; qualora l’Amministrazione non desideri l’installazione dei dispositivi per la 

gestione della flotta sui veicoli, in fase di Ordinativo di Fornitura, dovrà indicare espressamente tale 

volontà, selezionando l’apposito campo. 
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In tale caso il corrispettivo per il servizio non sarà dovuto. 

 

SEDE DI CONSEGNA 

L’indicazione della sede per la consegna dovrà essere riportata nel campo note dell'ordinativo di 

fornitura. 

 

NOMINATIVO DI RIFERIMENTO 

L’indicazione di un nominativo di riferimento, un eventuale indirizzo di posta elettronica e/o di PEC 

dovranno essere riportati nel campo note dell'ordinativo di fornitura. 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO 

Il Codice Univoco Ufficio dovrà essere riportato nel campo note dell'ordinativo di fornitura. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere riportati nel campo note dell'ordinativo di fornitura. 

 

INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI 

Dal 3 novembre 2014, il locatario deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti 

l'aggiornamento della carta di circolazione. 

A tale scopo si consiglia di prendere visione delle Circolari contenenti i chiarimenti del Ministero delle 

Infrastrutture dei Trasporti: 

Circolare del 10 Luglio 2014 n. 15513 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti  

Circolare del 27 Ottobre 2014 n. 23743 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

Circolare del 31 Ottobre 2014 n. 7812 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

Circolare del 09 Marzo 2015 n. 6062 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

Circolare del 29 Ottobre 2015 n. 25018 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 
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ALLEGATI 

L’Amministrazione dovrà allegare obbligatoriamente la Schermata del Configuratore utilizzato per 

individuare il Fornitore a cui indirizzare l’Ordinativo di Fornitura e avrà la possibilità di allegare ulteriori 

file all’Ordinativo medesimo. 

 

Una volta che l'ordine è stato configurato, e cioè sono selezionate quantità, tendine ed eventualmente 

IVA, cliccare su AGGIORNA TOTALI. 

 

 

 

 

 

  



 

 
Classificazione del documento: Consip Public 
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni- ID SIGEF 2254 
Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro 

 

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC  

 

 

 

 

 

 

 ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 54, COMMA 

4 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 

LOTTO 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8  

 

ID SIGEF  2254 

 

 

 

 

  



 

Classificazione del documento: Consip Public 
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni- ID SIGEF 2254 
Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro 

Pag. 2 di 35 

 

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED 

OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

TRA 

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta 

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, 

in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 

28/01/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”) 

E 

LeasePlan Italia Spa, sede legale in Trento, Viale Adriano Olivetti n. 13, capitale sociale Euro 2.600.000,00 i.v.=, iscritta al 

Registro delle Imprese di Trento al n. 06496050151, P. IVA 02615080963, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, 

Viale Alessandro Marchetti n. 105, in persona dell’Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e legale rappresentante Dott. Alberto Andrea Viano, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”); 

PREMESSO 

a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 

26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti 

attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la 

gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione; 

b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro 

a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;  

c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della 

procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la 

razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e 

standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza 

delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della 

specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non 

ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima; 

d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha 

indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 07/10/2020 e nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 192 del 02/10/2020, una procedura aperta per la stipula di un Accordo 

Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate; 

e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta 

e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo 

Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti 

dagli Ordinativi di Fornitura; 

f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. 

e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;  

g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario 

del singolo Ordinativo di Fornitura, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi 

Allegati;  

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato 

d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo 

gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha 

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 
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formulazione dell’offerta; 

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche 

se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:  

 Lotto 1: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819672/517706/316-2021 per un importo di Euro 116.701,18= 

(centosedicimilasettecentouno/18) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo_ S.p.A.  in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819673/517707/317-2021  per un importo 

di Euro 2.488.712,34= (duemilioniquattrocentottantottomilasettecentododici/34) a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla 

Intesa San Paolo_ S.p.A in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819674/517708/318-2021 per un importo 

pari ad Euro 18.950,00= (diciottomilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche 

ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 

0610001321 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

  Lotto 2: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819675/517709/319-2021 per un importo di Euro 209.509,37= 

(duecentonovemilacinquecentonove/37) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo_ S.p.A in data 26/02/2021  ed avente n 8312/8200/819676/517710/320-2021  per un importo 

di Euro 5.926.306,69= (cinquemilioninovecentoventiseimilatrecentosei/69) a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo_ S.p.A. 

in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819678/517713/321-2021 per un importo pari ad Euro 21.950,00= 

(ventunomilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la 

polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata 

con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

 Lotto 3: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819679/517714/322-2021 per un importo di Euro 98.822,96= 

(novantottomilaottocentoventidue/96) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 26/02/2021  ed avente n 8312/8200/819682/517717/323-2021  per un importo 

di Euro 2.505.733,67= (duemilionicinquecentocinquemilasettecentotrentatre/67) a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo_ 

S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819683/517718/324-2021 per un importo pari ad Euro 

14.750,00= (quattordicimilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche 

ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 

0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

 Lotto 4: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819684/517719/325-2021 per un importo di Euro 102.589,47= 

(centoduemilacinquecentottantanove/47) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 26/02/2021  ed avente n 8312/8200/819685/517720/326-2021per un importo 

di Euro 1.356.132,92= (unmilionitrecentocinquantaseimilacentotrentadue/92) a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo 

S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819686/517721/327-2021 per un importo pari ad Euro 

14.750,00= (quattordicimilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche 

ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 
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0610001321 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

 Lotto 6: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819691/517726/331-2021 per un importo di Euro 22.126,70= 

(ventiduemilacentoventisei/70) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819692/517727/332-2021  per un importo 

di Euro 345.162,34= (trecentoquarantacinquemilacentosessantadue/34) a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in 

data 25/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819693/517728/333-2021 per un importo pari ad Euro 5.050,00= 

(cinquemilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza 

assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321 stipulata con le 

modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

 Lotto 7: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819694/517729/334-2021 per un importo di Euro 8.042,40= 

(ottomilaquarantadue/40) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo 

Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo 

S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819695/517730/335-2021  per un importo di Euro 4.021,20= 

(quattromilaventuno/20) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti 

attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A in data 25/02/2021 ed avente n. 

8312/8200/819696/517731/336-2021 per un importo pari ad Euro 4.000,00= (quattromila/00) a garanzia del 

pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata 

dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri; 

 Lotto 8: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della  Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 

25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819697/517732/337-2021 per un importo di Euro 3.163,05= 

(tremilacentosessantatre/0,5) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti 

dall’Accordo Quadro; ii)  la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da 

Intesa San Paolo S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819698/517733/338-2021  per un importo 

di Euro 1.581,53= (millecinquecentottantuno/53) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali 

nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed 

avente n. 8312/8200/819699/517734/339-2021 per un importo pari ad Euro 3.200,00= (tremiladuecento/00) a 

garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità 

civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato 

d’Oneri. 

j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., 

di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro; 

k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore 

autorizzato. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 

1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per: 

a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale 

accordo concluso da Consip S.p.A anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, 
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con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo 

Accordo Quadro  

b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai 

sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro;  

c) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo 

Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4; 

e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della 

procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto 

nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura; 

f) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato “_” al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla 

procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli 

Ordinativi di Fornitura; 

g)    Contratto di fornitura: è l’Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile a seguito della decorrenza del 

termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo medesimo da parte del Fornitore individuato mediante il 

Configuratore in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri; 

h) Ordinativo di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto 

previsto alla lettera precedente, al quale l’Amministrazione medesima affida il singolo ordine e nel quale dovranno 

essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell’Amministrazione che hanno portato alla scelta del 

fornitore (ossia la schermata del Configuratore a seguito del popolamento effettuato in base alle singole esigenze); 

l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad 

effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate; 

i) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;  

j) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti 

all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato 

nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente. 

 

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

presente atto, ivi incluso il Bando di gara, , il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti 

resi in fase di gara, il Patto di integrità,  le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte 

I, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Tali documenti 

sono disponibili al seguente link 

3. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, l’Allegato “A” (Offerta Economica del 

Fornitore). Il presente Accordo Quadro è regolato dal contenuto dell’Accordo Quadro medesimo e dei suoi Allegati 

che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività 

e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; 

a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere 

esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto; 

d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica; 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-veicoli-in-noleggio-a-lungo-termine
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e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; 

f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., 

consultabili sul sito internet della stessa Consip;  

g) dal patto di integrità. 

3. I Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi 

allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma. 

4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, 

da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque 

salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative 

rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 

5. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente 

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 

migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o 

a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di 

inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o 

totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le 

Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai 

surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei 

relativi criteri di aggiudicazione della procedura. 

 

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di 

affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente di esecuzione 

delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 

senza conducente alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi 

connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove 

tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. 

2.  Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto 

degli Ordinativi di Fornitura che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a 2.200 veicoli per il 

Lotto 1, 3.900 veicoli per il lotto 2, 1.200 veicoli per il lotto 3, 1.600 veicoli per il lotto 4, 400 veicoli per il lotto 6, 150 

veicoli per il lotto 7 e 100 veicoli per il lotto 8. 

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro relativo a ciascun Lotto, anche 

eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo di Fornitura raggiunga il quantitativo stimato 

dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà 

quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 

4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, 

i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si 

perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione. 

5. L’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto 

deve avvenire secondo le modalità previste al par. 23 del Capitolato d’Oneri e al successivo articolo 6 del presente 

Accordo Quadro. 

6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ragione di 

quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e 

nell’Ordine di fornitura e segnatamente la fornitura di veicoli in noleggio senza conducente.  
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ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINATIVI DI FORNITURA 

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere 31/03/2021 per il lotto 3, 07/04/2021 per 

il lotto 1, 12/04/2021 per i lotti 2 e 4, 20/04/2021 per i lotti 6 e 8 e dal 18/07/2021 per il Lotto 7, salvo diversa data 

comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno 2 (due) giorni, ovvero la minore durata 

determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo. 

2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa 

comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo 

rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito 

nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo. 

3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno 

emettere i singoli Ordinativi di Fornitura.  

4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante 

Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi. 

5. Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione, la 

durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, 

con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica il successivo art. 12, 

comma 2, ultimo periodo. 

6. L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la 

facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al 

Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

l’Amministrazione. 

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 

1. I corrispettivi per ciascun Ordinativo di Fornitura verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell’Allegato A, 

“Offerta Economica” i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore, salvo quanto previsto al successivo 

comma 4. 

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire 

prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche minime previste per 

l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro. 

3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 

n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’A.N.A.C., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli 

“strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.  

4. I canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), 

D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni 

di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 

1. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o 

meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in 

conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla 

“Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno 

pertanto prima dell’emissione dell’Ordinativi essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti 

dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di 
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quanto previsto dal successivo comma 13 del presente articolo. 

2. L’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione deve avvenire in favore del 

Fornitore individuato dal Configuratore sulla base del criterio del minor costo relativo al fabbisogno espresso 

dall’Amministrazione medesima. In caso di esaurimento della quota massima disponibile per il Fornitore individuato 

sulla base del minor costo ovvero nel caso in cui il Fornitore medesimo versi nell’ipotesi di adeguamento del canone 

e/o di sospensione di cui al successivo art. 24, l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al Fornitore che, 

sulla base del Configuratore, risulti il secondo per minor costo e così via. Ciascun Ordinativo di Fornitura verrà affidato 

dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri. 

3. La quota massima non superabile prevista in relazione a ciascun lotto per gli affidamenti da effettuare nei confronti 

del medesimo Fornitore, in funzione di quanto previsto al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri, è pari a: 

- 1.100 veicoli per il lotto 1; 

- 1.950 veicoli per il lotto 2; 

- 600 veicoli per il lotto 3; 

- 800 veicoli per il lotto 4;  

- 200 veicoli per il lotto 6;   

- 105 veicoli per il lotto 7;   

- 60 veicoli per il lotto 8.   

Fermo quanto sopra, Consip S.p.A., si riserva di effettuare, periodicamente, una verifica sugli Ordinativi di Fornitura 

ricevuti da ciascun Fornitore finalizzata ad accertare se il quantitativo complessivo degli stessi abbia raggiunto la quota 

massima disponibile secondo quanto previsto al par. 23 del Capitolato d’Oneri. 

4. Al fine di affidare un Ordinativo di Fornitura basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni 

procedono: 

a. alla definizione dell’oggetto del singolo Ordinativo mediante inserimento dei dati relativi al proprio fabbisogno 

nel Configuratore, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi 

Allegati; 

b. all’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri 

di cui ai precedenti commi 2 e 3;  

c. all’invio dell’Ordinativo di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente 

Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura. 
5. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordinativo di Fornitura che 

verrà inviato al Fornitore, l’Amministrazione: 

 determinerà l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura; 

 dovrà indicare il/i luogo/luoghi di esecuzione della fornitura; 

 dovrà prevedere la durata del Contratto di fornitura;   

 dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze. 

Inoltre, l’amministrazione dovrà allegare la schermata del Configuratore dalla quale risulti il Fornitore che abbia 

offerto il minor costo in relazione al proprio fabbisogno. 

In aggiunta ai dati sopra indicati, nel caso di Ordinativo di Fornitura emesso da un Soggetto Aggregatore, nel 

medesimo il Soggetto Aggregatore: 

 dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; 

 dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; 

 potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le 

singole Amministrazioni. 

6. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 14 all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di 



 

Classificazione del documento: Consip Public 
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni- ID SIGEF 2254 
Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro 

Pag. 9 di 35 

 

ben conoscere ed accettare integralmente. 

7. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel 

precedente articolo 1. 

8. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante 

dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del 

Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti 

a ciascuna Unità Ordinante.  

9. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano 

l’Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico 

identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto 

Ordinante, con le modalità di seguito descritte.  

10. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico 

generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il 

Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non 

dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui 

sopra.  

11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non 

legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque 

entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordinativi stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., 

spiegando le ragioni del rifiuto. 

12. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria l’Ordinativo medesimo non avrà 

validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla 

Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, 

l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. 

13. Anche nell’ipotesi in cui l’Ordinativo di fornitura sia stato ricevuto per errore dal Fornitore in quanto dalla schermata 

del Configuratore allegata all’Ordinativo medesimo risulti un diverso Fornitore destinatario dell’Ordinativo, il 

Fornitore che lo ha ricevuto non dovrà darvi esecuzione e dovrà darne tempestiva comunicazione all’ 

Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. 

14. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito 

dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei 

soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto 

a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di 

Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate. 

15. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore 

degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è 

irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro 

il termine indicato nell’Ordine di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore 

costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020. 

Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i 

delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non 

oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni 

Contraenti.   

16. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che 

l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da 

esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura. 
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17. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare 

riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.  

18. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla 

nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina 

del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel 

rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul 

medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e 

da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 

2003 n. 3. 

19. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del 

D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere 

verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni. 

20.  Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al 

Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un 

cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; 

l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo 

decreto.  

21. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di 

cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà 

ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione 

eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

22. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno 

rispetto di tale previsione normativa.  

23. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, 

l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari 

previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordinativi di 

Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e 

la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto 

alla esecuzione contrattuale. 

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, 

nel Capitolato Tecnico, nell’Ordinativo di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.  

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche 

indicate nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad 

osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 

vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

4. 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 dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, 
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intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordinativo di fornitura, ed il 

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o 

della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.  

5. Il Fornitore si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di 

Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati 

nelle premesse; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della 

qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip 

S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e 

delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura; 

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli 

di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e 

di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per 

quanto di rispettiva ragione;  

f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le 

eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei 

singoli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi 

responsabili; 

g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 

fornitura e/o alla prestazione dei servizi; 

h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

i)  adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle 

prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con 

particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente; 

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016. 
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto 

dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle 

Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi 

dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato 

Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle 

Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. 

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle 

Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle 

Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto 

personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo 

restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 

9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di 
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Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi. 

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati 

con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle 

Amministrazioni. 

11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di 

Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse 

forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire 

a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.  

13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per 

l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione 

interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi 

affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì 

comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata. 

14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove 

tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle 

esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a 

prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In 

particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, 

per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordinativi di Fornitura ricevuti con 

indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di quantitativo, importo, data di 

consegna e gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.  

15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso 

l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di report specifici, ivi 

inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni 

caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via 

telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In 

particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero 

identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di 

applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La 

suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali. 

16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza 

dell’ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non 

sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare 

la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura. 

 

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE  

1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la 

documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In 

particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: 

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o 

integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;  

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it
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c) Il Fornitore si obbliga a verificare che, dalla schermata relativa al Configuratore allegata al singolo Ordinativo di 

Fornitura, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia offerto il minor costo in base alle esigenze 

opzionate dall’Amministrazione e in caso contrario a rifiutare l’Ordinativo, secondo quanto previsto al 

precedente art. 6, comma 12 e 14; 

d) Il Fornitore si obbliga a rifiutare l’Ordinativo di Fornitura che ecceda la quota massima prevista per il lotto 

secondo quanto stabilito al paragrafo 23 del capitolato d’Oneri; 

e) Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di 

autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico. 

f) Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di 

Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico secondo le modalità e termini ivi prescritti, pena 

l’applicazione delle penali di cui oltre. 

g) Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in 

sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze. 

h) In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di 

dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-

Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di 

nomina che sarà predisposto a cura di ciascuna Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna ad accettare 

la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.  

i) Infine, Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consip: (i) anche ai fini di quanto previsto al par. 21.1.1 del Capitolato 

d’Oneri in relazione alla garanzia prestata in favore delle Amministrazioni, la prossimità del raggiungimento della 

quota de 50% del massimale previsto per il Lotto; (ii) in ogni caso, la prossimità del raggiungimento della quota 

massima prevista per il Lotto per il quale risulta aggiudicatario. 
 

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE 

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente 

Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le 

predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione 

(anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e 

dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori 

massimi, stabiliti nel Capitolato d’Oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di 

effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese. 

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza. 

3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto 

al successivo articolo 16, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro. 

4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive 

effettuate dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo 

ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo 

di Ispezione incaricato.   

Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore della Consip 

nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con 

bonifico bancario sull’IBAN indicato in Accordo Quadro. 

5. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, 

la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip 

S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive. 

6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il 



 

Classificazione del documento: Consip Public 
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni- ID SIGEF 2254 
Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro 

Pag. 14 di 35 

 

pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro 

entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In 

caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro. 

 

ARTICOLO 10 - CONSEGNA E ATTIVAZIONE 

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato 

Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura medesimo pena l’applicazione delle penali di 

cui oltre. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna stabiliti nel Capitolato Tecnico si applica quanto previsto 

dal precedente art. 6 comma 15. 

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in 

esercizio e verifica della funzionalità del veicolo.  

3. Ciascuna Amministrazione Contraente o Assegnataria per il tramite di persona delegata, all’atto del ritiro, verificherà 

la conformità dei veicoli oggetto dell’Ordinativo di Fornitura a quanto nello stesso previsto. La persona delegata 

dall’Amministrazione sottoscriverà, per conto dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna 

la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. 

4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali 

verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili. 

5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. 

emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte 

dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e 

della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della 

normativa vigente.  

6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di 

fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro. 

 

ARTICOLO 11 – SERVIZI CONNESSI 

1. Il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti servizi connessi: 

a) consegna dei veicoli presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, con 

eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 5.3 e 

5.4 del Capitolato Tecnico); 

b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico);  

c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico); 

d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico); 

e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico); 

nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l’esatto 

adempimento delle prestazioni contrattuali. 

2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi 

incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico. 

3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a 

pagamento come meglio definiti e regolamentati al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico: 

- Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato; 

- Copertura assicurativa senza franchigia; 

- Preassegnazione facoltativa; 

- Rottamazione; 
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- Consegna e restituzione a domicilio; 

- Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi; 

- Inserimento Optional; 

- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro. 

4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula Accordo Quadro e 

rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di “Ricezione chiamate” secondo le 

condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 5.12).   

 

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun 

Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B del presente Accordo Quadro.  

2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a 

pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle 

Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle 

Amministrazioni Contraenti, salvo quanto previsto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico in relazione al mancato 

ritiro del veicolo messo a disposizione dal Fornitore, e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi 

relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3) 

saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà 

moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo 

mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a 

domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico 

rispettivamente ai paragrafi 6.4 e 6.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di 

cui all’art. 4, comma 5 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei 

canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese 

e/o frazione di mese). 

3. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e 

nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di 

Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 

competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie 

indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o 

eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare 

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad 

eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all’art. 5.  

6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento 

all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il 

CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) 

ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a 

cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini 

dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile, salvo quanto previsto al comma 2 con riferimento ai 

servizi di rottamazione e consegna a domicilio, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa 

vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione 

effettuate.  

8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 
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2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire 

nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei 

limiti delle disposizioni normative vigenti. 

9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà 

in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui 

al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. 

10. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento 

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti. 

11. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro 

dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini 

elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020 l’Amministrazione 

Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le 

esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di 

acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal 

fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di 

e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme. 

12. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, 

comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici 

attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di 

acquisto (NSO). Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio 

dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un 

Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. 

13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% 

che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo 

in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione 

del documento unico di regolarità contributiva. 

14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in 

particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese 

dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto 

corrente n. 100000019893, intestato al Fornitore presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN IT97 F030 6901 6291 

0000 0019 893. 

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

15.  Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i 

alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 6. 

16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., 

maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla 

Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 

indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura; in difetto di tale comunicazione, anche se le 

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
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18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le 

attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto 

nell’Accordo Quadro medesimo. 

19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si 

potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec, 

rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza. 

20. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare 

e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del 

D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di 

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono 

essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla 

Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto 

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.  

21. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, 

si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 

629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 

giugno 2017.  

22. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga 

oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni 

contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione 

è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso 

decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il 

Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 

23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 

50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di 

prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale 

garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà 

essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione 

dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a 

sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il 

termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del 

Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi 

inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere 

dal contratto di fornitura in caso di sospensione. 

24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, 

verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente AQ o 

in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino 

ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore 

dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. 

Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 

25. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le 

quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo 
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Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto 

dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta 

ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il 

Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la 

specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto 

attuativo in caso di sospensione. 

26. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, 

accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

29. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine 

inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 14 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%. 

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese 

contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 14. 

30. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere 

l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%. 

32. Agli Ordinativi di Fornitura non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, 

in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti. 

33. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni 

Contraenti e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in 

materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.   

 

ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA 

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordine di 

Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le 

Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione 

costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

 

ARTICOLO 14 - PENALI 

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 

nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b) per la presentazione della 

documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad euro 100,00 ꓿ 

(cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 

nell’adempimento all’obbligo di estensione della cauzione in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo della 

quota massima stabilita per l’affidamento degli Ordinativi di Fornitura, come previsto al par. 21.1.1 del Capitolato 

d’Oneri, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad euro 100,00 ꓿ (cento/00), fa�o salvo 

il risarcimento del maggior danno. 

3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, 

risulti che: 

- su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata 

una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche Ispettive, anche 

relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a 

corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore 

complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; 

- su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata 
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riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche 

Ispettive, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il 

Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta 

per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non 

conformità grave; 

- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata 

riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche 

Ispettive, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il 

Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola 

settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata 

una non conformità grave. 

4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 15, per cause non 

imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 

500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di 

applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo 

giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. 

5. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 32, oltre l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 

euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle 

penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. 

Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 32 deve 

intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. 

6.  Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, 

all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure 

di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al 

rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle norme in materia di protezione dei 

dati personali o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, 

quest’ultima applicherà al Fornitore – Responsabile/Sub Responsabile del trattamento una penale pari al 1 per mille 

del corrispettivo dell’ordinativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza 

idonee ad assicurare l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.  

7. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il 

servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una 

penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

8. Per la mancata attivazione del Servizio di ricezione chiamate, che si protragga per oltre 7 giorni solari rispetto al 

termine di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato Tecnico non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o 

caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 500,00 euro, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno subito. 

9. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione di un modello di veicolo non 

più commercializzato o che abbia subito un restyling, ovvero in conseguenza di eventi non controllabili dal Fornitore, 

rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 5.11 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per 

ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 5.13 del Capitolato Tecnico, 

nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al 

pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il 
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risarcimento del maggior danno.  

11. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella 

consegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai 

paragrafi 5.4 e 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, 

all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo 

oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

12. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella 

consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 5.8 e 6.1 del Capitolato Tecnico, il 

Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari 

al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

13. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro 

del veicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto 

a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della 

parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

14. Per ogni ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata, non imputabile 

all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la 

prestazione del servizio di soccorso stradale di cui al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a 

corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 15,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

15. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso 

fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore 

sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di 

fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute 

dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

16. In caso di ritardo, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni previsto al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, per gli 

interventi di manutenzione sui veicoli dei lotti 7 e 8, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione 

Contraente una penale pari a 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto 

dell’inadempimento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

17. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo 

anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli 

Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari all’1‰ del valore 

della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di esecuzione parzialmente difforme sino alla data 

in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, al 

presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

18. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno 

essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva 

competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni 

per conoscenza a Consip S.p.A. 

19. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto 

di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate 

da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione 

della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione 

nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. 
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e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite 

nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

20.  Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata 

nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole 

Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con 

quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia 

disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

21. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta 

misura massima. 

22. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della 

misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta 

misura massima. 

23. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione 

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 

ARTICOLO 15 - GARANZIE 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della 

Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva i cui estremi sono riportati in premessa alla 

lettera i)  

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi 

allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.  

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per 

tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta 

esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.  

4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi 

contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva in favore della delle Amministrazioni 

Contraenti, i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i). 

5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle 

Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, 

resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per 

l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli 

impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle 

prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto 

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori.  

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, 

emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di 
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ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché 

si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello 

schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri. 

7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.  

8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante. 

9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 

103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed 

alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) 

documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle 

prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta 

ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13 Il Garante dovrà 

comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi 

svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.  

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle 

Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente 

saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero 

fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), 

accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei 

necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel 

prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. 

procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore. 

11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai 

rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle 

prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il 

rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13. 

12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 

altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento 

della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli 

contratti di fornitura. 

13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare 

risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il 

contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 

14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso 

in forma scritta dalla Consip S.p.A. 

15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva 

i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i) . 

16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei 

singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle 

verifiche ispettive, la Consip procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.  

 

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE  
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1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per 

l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 

nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: 

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;  

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi 

Ordinativi di Fornitura, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi 

dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;  

c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 

in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;  

d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi 

previste; 

e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Ordinativi 

di Fornitura; 

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura; 

g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, offra o fornisca prodotti, ovvero la 

prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite 

dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in 

sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;  

h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.; 

i) mancata estensione delle garanzie definitive per le Amministrazioni Contraenti, in relazione al progressivo 

incremento della quota di Ordinativi ricevuti fino al raggiungimento della soglia massima, entro il termine 

che sarà appositamente fissato da parte di Consip secondo quanto previsto al paragrafo 21.1.1 del Capitolato 

d’Oneri. 

j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro 

le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 23; 

k) nei casi di cui agli articoli 10 (Consegna e Attivazione); 12 (Corrispettivi e Fatturazione), 19 (Trasparenza), 20 

(Riservatezza), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione 

ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 28 

(Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Subappalto), 30 (Danni, responsabilità civile);  

l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, commi 21 e 22; 

m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;  

n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano 

all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di 

quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 

1990 n. 241. 

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e 

il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei 

seguenti casi:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#21-nonies
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#21-nonies
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a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia 

presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;  

3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta 

nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 

quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata 

alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto 

contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.   

4. Inoltre, ferme le cause di risoluzione indicate ai precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente 

Accordo Quadro, costituiscono cause di risoluzione: 

a) qualora i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli 

offerti, fermo restando l’ipotesi di sostituzione dei veicoli di cui all’art. 24, o comunque non fossero in 

possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico; 

b) le ipotesi in cui, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere i 

Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 5.13) e, quindi, anche nel caso 

di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine 

previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti 

nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento; 

5. Si conviene inoltre che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti 

di noleggio oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 15 del presente Accordo Quadro, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 

5.5 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti; 

b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 

5.7 del Capitolato Tecnico; 

c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli 

obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.  

6. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) 

danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora il veicolo non possa 

essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza degli occupanti 

e siano decorsi 60 giorni di utilizzo dell’autoveicolo sostitutivo. In tali casi l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo 

veicolo di pari caratteristiche.  

7. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del 

Trattamento allegato 16 alla presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.  

8. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle 

obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita 

delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un 

termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, 

Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la 

risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro  e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno 

dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

9. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e 

dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, 

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip 

e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il 

pagamento delle penali.  

10. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e 

dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà 

assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente:, per quanto 

di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la 

facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di 

Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 

equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 

11. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente 

Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire 

dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa 

ostativa all’affidamento di nuovi Ordinativi di Fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di 

Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.  

12. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A.  e/o l’Amministrazione 

Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte 

percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile 

sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo 

il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior 

danno.  

13. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 17 - RECESSO 

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente 

dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, 

senza preavviso, nei casi di: 

a) giusta causa, 

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o 

venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro 

o i contratti di fornitura. 

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione 
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della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte 

unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore o tramite pec. 

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o 

l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque 

momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari. 

4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte 

delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, 

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec. 

5. Nelle ipotesi di recesso unilaterale delle Amministrazioni contraenti da ciascun contratto di fornitura, le 

amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al 

fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni 

mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni 

di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo. 

6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando 

ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione 

della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1 del Capitolato tecnico). 

 

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale 

e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare 

nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 

applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, 

comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare 

ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel 

caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo 

Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura. 

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in 

caso di subappalto. 

 
 

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, 

comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a 

rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né 
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a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto 

d’interesse.  

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il 

Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del 

precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto 

e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata. 

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità. 
 

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 

efficacia del rapporto contrattuale. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano 

di pubblico dominio. 

3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché 

dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di 

segretezza anzidetti. 

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il 

Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A. 

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura affidati in proprio 

favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 

6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26. 
 

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. Cristiana Acorte. 

2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per 

l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico. 

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata 

comunicazione scritta a Consip S.p.A. 
 

Articolo 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, 

a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le 

Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto 

l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura. 
 

ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra 

natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a 
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manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero 

avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi 

che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse 

le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono 

tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.  

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e 

delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 

azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti 

di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le 

forniture erogati. 

 

ARTICOLO 24 - SOSTITUZIONE VEICOLI E FUORI PRODUZIONE 

1. Qualora nel corso di validità dell’Accordo Quadro, si verifichino eventi non controllabili dal fornitore, documentabili 

e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli,  eventi socio-

politici, calamità naturali, epidemie), ovvero un veicolo esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da alterare 

le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni, il Fornitore è tenuto ad informare la 

Consip S.p.A. e a proporre un veicolo in sostituzione, nel termine di 30 giorni nonché a comunicare l’ultima data utile 

per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del veicolo da sostituire; il veicolo proposto in sostituzione dovrà 

possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire. 

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando via PEC all’indirizzo 

dprpaconsip@postacert.consip.it e in copia conoscenza a servizi.mobilita@acquistinretepa.it:  

a)  apposita documentazione comprovante l’evento non controllabile dal fornitore ovvero documentazione 

rilasciata dalla casa produttrice relativa alla uscita di produzione del veicolo;  

b) Schede tecniche del veicolo sostitutivo; 

c) documentazione di cui al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri atta a comprovare i valori relativi ai consumi e 

alle emissioni di CO2 del veicolo offerto in sostituzione. 

3. il Fornitore dovrà inoltre indicare il prezzo di listino del veicolo sostitutivo, come definito alla lettera n) del par. 21 del 

Capitolato d’Oneri. 

4. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma 2, e qualora dalla predetta analisi risulti 

confermato il possesso delle caratteristiche minime previste da parte del veicolo offerto in sostituzione, Consip S.p.A. 

entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione esaustiva autorizzerà il Fornitore ad effettuare la 

sostituzione. Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l’oggetto del presente 

Accordo Quadro e ai fini dell’affidamento degli Ordinativi di Fornitura, saranno inseriti nel Configuratore gli eventuali 

nuovi valori relativi a consumi ed emissioni, nonché gli eventuali nuovi canoni adeguati secondo quanto previsto 

all’allegato 5B al Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo della predetta verifica, invece, Consip ha la facoltà di 

risolvere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro. 

5. Per il periodo intercorrente tra l’ultima data utile per la ricezione dell’Ordinativo e il caricamento del catalogo da parte 

del Fornitore, da effettuare successivamente all’autorizzazione alla sostituzione da parte di Consip, sarà 

temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto dell’Accordo Quadro. Tale periodo sarà 

comunque conteggiato nel calcolo della durata dell’Accordo Quadro. 

6. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti per 

tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

 

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE 

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà 

mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it
mailto:servizi.mobilita@acquistinretepa.it
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competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

2. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui 

all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 

l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura e di essere a 

conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del 

Capitolato d’Oneri al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.   

3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio 

dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui 

sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli 

Ordinativi di Fornitura, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.  

4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, 

acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole 

Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse 

all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura.  

5. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e 

comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e 

diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il 

nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi 

tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.  

6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, 

il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento 

dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 

2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati 

ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti. 

7. Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di 

trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al 

presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-

Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è 

Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente 

previsti.  

8. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel 

caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni 

impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, 

risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le 

penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico 

ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la 

fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.  

9. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.  

10. In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli 

di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun 

trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello 

Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di 

adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie 

adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa 

Binding Corporate Rules - BCR). 

Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l’espletamento dei servizi abbiano sede 

nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello 

Spazio Economico Europeo. Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati 

di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere 

opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore. 

Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente, dovessero 

risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà 

il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di 

mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà 

comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la 

possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia 

definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

  

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della 

parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, 

e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip 

S.p.A.  

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri 

dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 

231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 

dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del 

Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza 

del Fornitore medesimo.   

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro. 

 

ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

rispetto ai Contratti di Fornitura. 

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le 

Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza 

bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata 

a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 
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postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.  

3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 

si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 

1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati 

inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.  

4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i 

nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.  

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

6.  Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata 

comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

ove ha sede la stazione appaltante. 

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta 

dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso 

di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, 

un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e 

all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche 

apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, 

sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, 

si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione 

degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna 

determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 

9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 

2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente 

anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il 

cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore 

mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP 

dallo stesso comunicato.  

  

ARTICOLO 29 - SUBAPPALTO 

1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non 

potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. 

 

ARTICOLO 30 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore 

stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
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negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad 

esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  

 

ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa 

vigente relative all’imposta di bollo.  

2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano 

al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, 

l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni 

Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi 

legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento. 

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 

operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del 

d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 

aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di 

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. 
 

ARTICOLO 32 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE 

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una 

commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti 

effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi 

della normativa vigente.  

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del 

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via 

telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e 

ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, 

rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale 

rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di 

riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì 

tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports 

specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati 

da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato  FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per 

ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato 

FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE. 

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 

15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al 

precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore 

medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di 

mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse 

nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.  
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Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della 

medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato 

e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), 

contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto 

Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.  

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre 

che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato. 

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente 

comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine 

per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui 

oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.  

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa 

dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 

03069 05036 100000004389. 

6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle 

Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., 

maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.. 

7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del 

presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 

8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del 

personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di 

riscossione. 

9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato 

di cui al precedente comma 5. 

10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati 

– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 

coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.  

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 

30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del 

semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente 

(sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non 

confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla 

valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà 

di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto 

fatturato.  

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente 

articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo 

di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di 

considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora 

restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento 

del danno; 

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione 

di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai 
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sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento 

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati. 
 

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE 

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti 

che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque 

modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; 

inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di 

Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura 

(o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti 

loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza 

esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che 

sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti. 

Roma, lì 31/03/2021  

 

CONSIP S.p.A. IL FORNITORE 

CRISTIANO CANNARSA  ALBERTO ANDREA VIANO 

C.F.: CNNCST63B16H501V  

Certificatore: Poste Italiane EU Qualified 

Certificates 

Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021 

Firma digitale: n. 7B331D561BD0A71F 

 

C.F.: VNILRT73A12D969C 

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 

Validità: dal 19/12/2018  al, 19/12/2021 

Firma digitale: n. 201871166226901 

 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta 

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le 

clausole e condizioni di seguito elencate:  

Articolo 3  (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli 

Ordinativi di Fornitura), Articolo 6 (Affidamento degli Ordinativi di Fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni generali del 

Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Consegna e 

attivazione)Articolo 12 (Corrispettivi dovuti e fatturazione), Articolo 13 (Costi della sicurezza); Articolo 14 (Penali); 

Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di 

lavoro), Articolo 19 (Trasparenza),  Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Responsabile del servizio), Articolo 22 (Divieto 

di cessione del contratto), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 24 (Evoluzione tecnologica) Articolo 

25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di organizzazione 

e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 28 

(Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 29 (Subappalto), Articolo 30 (Danni e responsabilità civile), Articolo 31 (Oneri 

fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 33 (Clausola finale). 

Roma, lì 31/03/2021 

IL FORNITORE 
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ALBERTO ANDREA VIANO 

C.F.: VNILRT73A12D969C 

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 

Validità: dal 19/12/2018  al, 19/12/2021 

Firma digitale: n. 201871166226901 

 

 



Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 1 (Lotto 1 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza
conducente – Vetture operative)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO

MOTOSCAFI - POSTEGGIO E

1/20



CUSTODIA AUTOVETTURA SU
SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto 1
Vetture Operative - Modello 1.1

City car compatta

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV
S&S CITY LIFE 4P HYBRID E6d -

FINAL

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PYD1B EP18M

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

129,37

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156,65

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

172,54

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

109,35

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

110,22

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

119,93

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

134,44

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

143,61

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

109,35

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

113,31

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

120,22

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

133,53

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

108,69

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

114,9

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64
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Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

3153599,4000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

4322178,98

Oggetto (2 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.2

City car compatta - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV
S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d -

FINAL

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PYD1B EP18M

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

228,06

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,52

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

297,17

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

200,42

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

207,33

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

221,15

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

224,77

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

228,07

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

178,49

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

185,1

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

201,63
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60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

211,55

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

178,49

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

185,1

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1086250,2000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1323353,30

Oggetto (3 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.3

City car compatta - Colori di
istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV
S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d -

FINAL

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PYD1B EP18M

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

267

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

285

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

312

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

207,6

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

219

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

48 mesi - 100.000 km - Canone 243
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mensile offerto (€)

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

246

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

195

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

204

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

219

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

228

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

192

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

198

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1162584,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1412389,06

Oggetto (4 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.4

City car compatta - Colori di
istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV
S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d -

FINAL

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PYD1B EP18M

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

289,25

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

308,75
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36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

338

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

227,5

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

237,25

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

250,25

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

263,25

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

292,5

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

221

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

237,25

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

214,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

641784,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

763863,87

Oggetto (5 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.5

City car

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT CLIO BUSINESS TCE
100

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0676*07

Tipo variante e versione del veicolo RJABE2MT5TAC8A5000
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offerto

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

143

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

224,25

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

182

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

126,75

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

139,75

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

146,25

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

162,5

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

126,75

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

133,25

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

139,75

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

149,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

123,5

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

136,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,51

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 101,66

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

4067895,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

5333852,82

Oggetto (6 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.6

City car - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT CLIO BUSINESS TCE
100

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0676*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

RJABE2MT5TAC8A5000

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

228,36

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

264

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

267,3

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

174,9

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

184,8

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

198

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

227,7

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

181,5

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,7

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

211,2

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

227,7

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

168,3

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

178,2

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,51

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 101,66

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1061596,8000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1305868,34
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Oggetto (7 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.7

City car - Colori di istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT CLIO BUSINESS TCE
100

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0676*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

RJABE2MT5TAC8A5000

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

283,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

313,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

349,8

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,2

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

257,4

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273,9

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

267,3

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,8

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

227,7

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

247,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

198

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

211,2

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,51

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 101,66
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Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1285218,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1526744,91

Oggetto (8 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.8

City car - Colori di istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAUTL CLIO BUSINESS TCE
100

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0676*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

RJABE2MT5TAC8A5000

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

283,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

313,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

349,8

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,2

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

257,4

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273,9

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

293,7

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,8

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

227,7

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

250,8

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273,9
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72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,8

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234,3

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,51

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 101,66

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

646034,4000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

751702,42

Oggetto (9 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.9
Berlina piccola - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ
95CV 5m S&S STREET 5P E6d -

TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0373*13

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

356HXH1A H9

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

283,5

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

336

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

252

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

259

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,5

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

283,5

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

294
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60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

241,5

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255,5

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

248,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

3,9

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 99

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2018520,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2359006,20

Oggetto (10 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.10
Berlina piccola - Colori di istituto

Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ
95CV 5m S&S STREET 5P E6d-

TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0373*13

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

356HXH1A H9

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

339,5

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

371

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

395,5

48 mesi - 40.000 km - Canone 294
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mensile offerto (€)

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

304,5

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

332,5

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

343

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

280

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

301

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

266

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

287

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

3,9

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 99

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1603770,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1834098,90

Oggetto (11 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.11
Berlina piccola - Colori di istituto

Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ
95CV 5m S&S STREET 5P E6d -

TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0373*13

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

356HXH1A H9
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Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

374,5

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

409,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

437,5

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

294

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

304,5

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

332,5

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

343

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

280

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

301

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

266

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

287

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

3,9

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 99

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1615320,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1844714,23

Oggetto (12 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.12
Vettura piccola 4 x 4 - Colori di

serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO
85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*53

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PXG2B EP5N2

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

378

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

267

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

279

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

300

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

345

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

264

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

285

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

303

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

276

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,1

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1470240,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1785610,40
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Oggetto (13 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.13
Vettura piccola 4 x 4 - Colori di

istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO
85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*53

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PXG2B EP5N2

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

363

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

414

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

444

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

318

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

312

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

324

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

348

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

360

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

330

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

351

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

297

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

318

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,1
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Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1703304,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2022941,18

Oggetto (14 di 14) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto1
Vetture Operative - Modello 1.14
Vettura piccola 4 x 4 - Colori di

istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO
85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*53

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PXG2B EP5N2

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Benzina

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

372

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

435

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

450

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

330

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

348

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

366

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

378

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

390

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

300

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

336
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60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

360

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

327

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,1

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1824120,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2136707,72

OFFERTA ECONOMICA: 
28723032,33 Euro 

Ventottomilionisettecentoventitremilatrentadue/33 Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 2 (Lotto 2 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza

conducente - Vetture operative ad
alimentazione alternativa)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO
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MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
CUSTODIA AUTOVETTURA SU

SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto 2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa - Modello 2.1 City car

compatta - full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT TWINGO ELECTRIC
ZEN

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0457*18

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

AH/2BV2/A10EA0K03000

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

266,8

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

278,4

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249,4

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258,1

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

226,2

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234,9

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

160

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1820040,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1887672,41

Oggetto (2 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.3 City car

ibrida

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del LANCIA YPSILON ECOCHIC 1.0
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veicolo offerto FIREFLY 70CV S&S HYBRID
GOLD

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312YYD1B EY9BM

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

151,25

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

181,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

195,25

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

134,75

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

143

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

148,5

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156,75

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

176

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

134,75

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

140,25

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

151,25

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156,75

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

137,5

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

148,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

11524590,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

14982343,60

Oggetto (3 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
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Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.4 City car

ibrida - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

LANCIA YPSILON ECOCHIC 1.0
FIREFLY 70CV S&S HYBRID

GOLD

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312YYD1B EY9BM

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

228,25

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

299,75

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

198

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

206,25

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

211,75

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

220

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

239,8

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

189,75

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

195,25

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

207,9

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

212,85

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

188,1

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

200,2

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

5/21



Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2675277,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

3283559,37

Oggetto (4 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.5 City car
ibrida - Colori di istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

LANCIA YPSILON ECOCHIC 1.0
FIREFLY 70CV S&S HYBRID

GOLD

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312YYD1B EY9BM

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288,75

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

316,25

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

330

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249,7

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255,75

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

264

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

286

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

225,5

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242
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60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

247,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,25

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2570436,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

3038996,90

Oggetto (5 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.6 City car
ibrida - Colori di istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

LANCIA YPSILON ECOCHIC 1.0
FIREFLY 70CV S&S HYBRID

GOLD

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0064*56

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312YYD1B EY9BM

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288,75

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

316,25

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

365,75

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249,7

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255,75

48 mesi - 100.000 km - Canone 264
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mensile offerto (€)

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

286

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

225,5

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

247,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,25

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,64

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1311783,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1558765,40

Oggetto (6 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione

alternativa -Modello 2.9 Berlina
piccola ibrida

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FORD FOCUS ST-LINE X 1.0
ECOBOOST HYBRID 155CV 5P

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*2007/46*1911*09

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

DEH / M0DC1NX / 5ARCJ6AXTAP

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

176,9

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

211,7

36 mesi - 120.000 km - Canone 229,1
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mensile offerto (€)

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156,6

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

168,2

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

174

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

182,7

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

205,9

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

156,6

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

165,3

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

176,9

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

182,7

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

162,4

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

174

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,24

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 95,94

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

3394218,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

4175205,24

Oggetto (7 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.10 Berlina

piccola ibrida - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FORD FOCUS ST - LINE X 1.0
ECOBOOST HYBRID 155CV 5P

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*2007/46*1911*09

Tipo variante e versione del veicolo DEH / M0DC1NX / 5ARCJ6AXTAP
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offerto

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

266,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

301,6

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

348

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

232

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

240,7

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

246,5

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258,1

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

278,4

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

220,4

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

229,1

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

243,6

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249,4

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

220,4

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234,9

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,24

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 95,94

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2532396,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2979043,25

Oggetto (8 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.11 Berlina
piccola ibrida - Colori di istituto

Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara
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Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

Focus ST-Line X 1.0 Ecoboost
Hybrid 155CV 5 porte

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*2007/46*1911*09

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

DEH / M0DC1NX / 5ARCJ6AXTAP

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

336,4

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

368,3

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

385,7

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

280,72

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

290

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

298,7

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

307,4

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

333,5

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

263,9

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,7

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

281,3

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

290

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

252,3

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,7

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,24

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 95,94

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2240284,8000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2565588,58
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Oggetto (9 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.12 Berlina
piccola ibrida - Colori di istituto

Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

Focus ST-Line X 1.0 Ecoboost
Hybrid 155CV 5 porte

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*2007/46*1911*09

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

DEH / M0DC1NX / 5ARCJ6AXTAP

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

336,4

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

368,3

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

426,3

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

281,3

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

290

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

296,96

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

307,4

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

333,5

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

263,9

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,7

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

281,3

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

290

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

252,3

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,7
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Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,24

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 95,94

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1494451,2000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1707318,63

Oggetto (10 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.13 Vettura

piccola ibrida 4 x 4

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4
Limited 4Xe AT6 190CV PHEV

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0300*28

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

BUAXT23 19A

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

240

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

207

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

225

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

249

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

216

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

204
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60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

222

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

231

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

207

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

204

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,04

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137,88

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

3476340,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

4476181,10

Oggetto (11 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.14 Vettura

piccola ibrida 4 x 4 - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4
Limited 4Xe AT6 190CV PHEV

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0300*28

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

BUAXT23 19A

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

300

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

327

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

240

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

264
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48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

252

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

264

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

276

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

285

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

246

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,04

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137,88

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1395720,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1708745,76

Oggetto (12 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.15 Vettura

piccola ibrida 4 x 4 - Colori di
istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4
Limited 4Xe AT6 190CV PHEV

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0300*28

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

BUAXT23 19A

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

354

36 mesi - 90.000 km - Canone 372
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mensile offerto (€)

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

393

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

297

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

327

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

354

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

366

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

318

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

333

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

345

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,04

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137,88

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1707300,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2027691,07

Oggetto (13 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.16 Vettura

piccola ibrida 4 x 4 - Colori di
istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4
Limited 4Xe AT6 190CV PHEV
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Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0300*28

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

BUAXT23 19A

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

381

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

402

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

426

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

312

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

336

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

348

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

375

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

384

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

321

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

333

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

345

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

357

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

324

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,04

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 137,88

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

894204,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1051269,28

Oggetto (14 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.7 City car -
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full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT ZOE LIFE R110

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0251*18

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

AG/OVOY/MDLEA0800000

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

298,9

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

314,15

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

268,4

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

283,65

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

262,3

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

274,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

169

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1348344,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1396132,71

Oggetto (15 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.8 City car -

full electric - Colori di istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT ZOE LIFE R110

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0251*18

Tipo variante e versione del veicolo AG/OVOY/MDLEA0800000
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offerto

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

448,35

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

469,7

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

396,5

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

414,8

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

356,85

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

375,15

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

169

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1927173,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1972991,04

Oggetto (16 di 16) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto 2
Vetture operative ad alimentazione
alternativa -Modello 2.2 City car
compatta - full electric - Colori di

istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT TWINGO ELECTRIC
ZEN

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0457*18

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

AH/2BV2/A10EA0K03000

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

385,7

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

406

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

342,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

359,6

60 mesi - 50.000 km - Canone 307,4
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mensile offerto (€)

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

324,8

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

160

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1589316,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1630828,31

OFFERTA ECONOMICA: 
50442332,65 Euro 

Cinquantamilioniquattrocentoquarantaduemilatrecentotrentadue/65
Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 3 (Lotto 3 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza
conducente - Vetture medie ad

alimentazione alternativa)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO
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MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
CUSTODIA AUTOVETTURA SU

SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.1 Berlina

media 3 volumi ibrida

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

SKODA OCTAVIA BENZ. MILD
HYBRID 1.0 E-TEC EXECUTIVE

DSG

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e8*2007/46*0355*05

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

NX AADLAAX0
NFD7FD7CW0054BIVL?N??0?

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

292,5

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

338

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

341,25

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

247

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

266,5

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

279,5

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

292,5

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

302,25

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

250,25

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,75

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

292,5

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

308,75

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

247

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

263,25

Consumo di carburante del veicolo 4,78
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offerto (l/100km)

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 108,82

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1418625,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1669891,26

Oggetto (2 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.2 Berlina
media 3 volumi ibrida – 90 kW

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

Ford Mondeo Titanium Business
2.0 Benzina Full Hybrid 187CV 4

porte

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*2007/46*1485*13

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

BA7H / UACC1DZ /
5LKBZNAE7TP

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

365,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

434

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

458,8

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

316,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

334,8

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

353,4

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

390,6

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

412,3

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

316,2

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

334,8
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60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

365,8

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

399,9

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

325,5

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

344,1

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

5,1

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 116,31

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1860930,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2129088,15

Oggetto (3 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.3 Vettura

media ibrida

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

Kia Sportage 1.6 CRDI MHYB
100KW URBAN 2WD

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e5*2007/46*1081*04

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

F5D61/M651Z1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

292,5

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

318,5

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

341,25

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

250,25

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,75

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

286
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48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

305,5

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

318,5

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

256,75

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

273

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

295,75

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

305,5

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

263,25

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

279,5

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,87

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 127,19

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

4394715,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

5185665,71

Oggetto (4 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.4 Vettura

media ibrida 4 x 4

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP COMPASS Limited 1.3
Turbo T4 PHEV 4xe AT6 190cv

Euro 6D

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0508*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

MPJHPFP NL1BAH1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

329,47

36 mesi - 90.000 km - Canone 338,14
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mensile offerto (€)

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

398,84

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

294,79

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

303,46

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315,02

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

332,36

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

361,26

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

265,89

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

280,34

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

303,46

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

320,8

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

274,56

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291,9

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,18

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 141

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

5301013,8000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

6355973,16

Oggetto (5 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.5 Vettura

media ibrida 4 x 4 - Colori di serie

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP COMPASS Limited 1.3
Turbo T4 PHEV 4xe AT6 190cv

Euro 6D

7/12



Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0508*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

MPJHPFP NL1BAH1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

369,93

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

390,17

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

436,41

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

315,02

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309,24

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

323,69

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

346,81

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

398,84

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

287,86

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306,35

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

329,47

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

352,59

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

297,68

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

320,8

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,18

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 141

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1726607,4000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2058166,06

Oggetto (6 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.6 Vettura
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media ibrida 4 x 4 - Colori di
istituto Tipo A

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP COMPASS Limited 1.3
Turbo T4 PHEV 4xe AT6 190cv

Euro 6D

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0508*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

MPJHPFP NL1BAH1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

419,07

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

479,76

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

514,44

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

361,26

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

372,83

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

387,28

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

401,73

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

416,18

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

338,14

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

358,37

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

375,72

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

398,84

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

343,92

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

367,04

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,18

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 141

Prezzo complessivo offerto per 2936656,8000000000000

9/12



canoni (€)

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

3411388,51

Oggetto (7 di 7) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto3
Vetture medie ad alimentazione
alternativa - Modello 3.7 Vettura

media ibrida 4 x 4 - Colori di
istituto Tipo B

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

JEEP COMPASS Limited 1.3
Turbo T4 PHEV 4xe AT6 190cv

Euro 6D

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0508*07

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

MPJHPFP NL1BAH1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

436,41

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

497,1

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

531,78

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

375,72

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

395,5

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

413,29

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

424,85

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

433,52

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

352,59

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

367,04

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

390,17
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60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

419,07

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

367,04

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

378,61

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,18

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 141

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2126044,2000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2457602,86

OFFERTA ECONOMICA: 
23267775,71 Euro 

Ventitremilioniduecentosessantasettemilasettecentosettantacinque/71
Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 4 (Lotto 4 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza

conducente - Veicoli commerciali)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO

MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
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CUSTODIA AUTOVETTURA SU
SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.1

Furgone piccolo derivato da
autovettura

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA VAN 1.0 T3 70CV
S&S POP HYBRID E6D-TEMP

2POSTI

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0071*24

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312CYD1B A15

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Ibrida (benzina/elettrica)

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

216

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

237,6

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

248,4

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

180

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

190,8

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,4

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

219,6

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

176,4

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

183,6

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,4

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

216

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

169,2

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

176,4

Consumo di carburante del veicolo 4,64
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offerto (l/100km)

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 104,32

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2513808,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

3121384,70

Oggetto (2 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.2

Furgone piccolo

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT FIORINO CARGO 1.3 MTJ
80CV E6D - TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0011*25

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

225BXL1A C7L

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

226,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,8

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

270

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,4

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

198

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

226,8

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

190,8

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,4

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8
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60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

230,4

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

183,6

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

194,4

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,7

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 122

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2160648,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2709584,80

Oggetto (3 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.3

Multifunzione trasporto merci

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT DOBLO' CARGO CH1 EASY
1.3 MTJ 95CV E6D -TEMP S&S

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0002*40

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

263 ZYB1A SN2F5

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

223,2

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,8

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

277,2

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

187,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

201,6

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

241,2

48 mesi - 120.000 km - Canone 248,4

5/14



mensile offerto (€)

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

187,2

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

223,2

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

212,4

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

223,2

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

5

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 131,5

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2671488,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

3345259,50

Oggetto (4 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.4
Multifunzione trasporto persone e

merci

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT DOBLO' CARGO EASY
COMBI CH1 1.3 MTJ 95CV E6D

N1

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0002*40

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

263 WYB1A SN5F5

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,8

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

270

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288
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48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

201,6

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

216

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

226,8

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

252

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255,6

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

208,8

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

212,4

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

248,4

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

223,2

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

234

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

5

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 131,5

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

3388478,4000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

4205265,00

Oggetto (5 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.5

Furgone medio

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT DUCATO FURGONE 30Q
MH2 2.3 MTJ 140CV E6D - TEMP

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e3*2007/46*0044*34

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

250AENFB HEE

Tipo alimentazione del veicolo Diesel

7/14



offerto

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

277,2

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

327,6

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

381,6

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

248,4

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

277,2

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

270

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291,6

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

298,8

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,8

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

255,6

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

277,2

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291,6

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

302,4

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,86

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 180,27

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

2130624,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

2718492,08

Oggetto (6 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.6

Furgone medio per trasporto
persone

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT TALENTO COMBI 10Q CH1
(N1 ) 2.0 ECOJET 120CV S&S

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0497*14

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

FFLDM9RMN6TA6100C1

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

331,2

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

378

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

410,4

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

295,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

324

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

342

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

370,8

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

381,6

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

291,6

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

334,8

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

352,8

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

313,2

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

331,2

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

5,99

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 157,5

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

3410208,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

4114273,09

Oggetto (7 di 10) dell'Offerta
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Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.7

Autocarro

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT DOBLO' WORK-UP PASSO
LUNGO LOUNGE 1.6 MTJ 105CV

E6D - TEMP S&S

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e*2007/46*0002*42

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

263HXX1B LR2F5

Tipo alimentazione del veicolo
offerto

Diesel

36 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

313,2

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

370,8

36 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

381,6

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

288

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

331,2

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309,6

48 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

360

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

378

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

277,2

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

284,4

60 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

334,8

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

356,4

72 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309,6

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

320,4

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

6,86

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 180,33
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Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

840801,6000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1049281,08

Oggetto (8 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.8
Multifunzione trasporto merci - full

electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT KANGOO Z.E. ICE

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0089*15

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

FW / RZE1 / AZBEA01BSAF0

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

349,2

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

367,2

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

327,6

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

345,6

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

295,2

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

309,6

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

180

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1553040,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1602627,38

Oggetto (9 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.9

Multifunzione trasporto
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persone/merci - full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT KANGOO MAXI COMBI
ZE ICE

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0089*14

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

FW / RZE1 / AZBEA01GMABS

36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

381,6

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

403,2

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

313,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

331,2

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

324

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

342

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

180

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

811944,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

836081,77

Oggetto (10 di 10) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto4
Veicoli commerciali - Modello 4.10

Furgone medio - full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

RENAULT MASTER ZE

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e2*2007/46*0348*02

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

VAF5A0AZE0D00ED3T1
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36 mesi - 30.000 km - Canone
mensile offerto (€)

468

36 mesi - 45.000 km - Canone
mensile offerto (€)

491,4

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

421,2

48 mesi - 60.000 km - Canone
mensile offerto (€)

444,6

60 mesi - 50.000 km - Canone
mensile offerto (€)

417,3

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

440,7

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

323,2

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1036854,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1080665,81

OFFERTA ECONOMICA: 
24782915,21 Euro 

Ventiquattromilionisettecentoottantaduemilanovecentoquindici/21
Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:
Numero Gara 2612809
Nome Gara Gara a procedura aperta per

l’affidamento di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di

veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 6 (Lotto 6 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza
conducente - Veicoli a doppia

alimentazione benzina/metano)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003
Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE
Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per

Azioni
Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151
Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879
Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25
Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO
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MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
CUSTODIA AUTOVETTURA SU

SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI
Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E

VEICOLI LEGGERI
Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -

TRENTO (TN)
Telefono 0696707422

Fax 0696707269
PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT
Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 3) dell'Offerta
Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto6

Veicoli a doppia alimentazione
benzina/metano - Modello 6.1

Vettura piccola benzina/metano
Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR 70CV
NATURAL POWER EASY E6 D-

TEMP
Numero di omologazione europea

del veicolo offerto
e3*2007/46*0064*42

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

312PYC1AP17
36 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
199,22

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

241,16
36 mesi - 120.000 km - Canone

mensile offerto (€)
269,12

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

181,74
48 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
174,75

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

181,74
48 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
209,7

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

230,67
60 mesi - 50.000 km - Canone

mensile offerto (€)
171,26

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

181,74
60 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
192,23

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

216,69
72 mesi - 75.000 km - Canone

mensile offerto (€)
167,76

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

185,24
Consumo di carburante del veicolo

offerto (kg/100km)
3,3

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 91
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Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1954001,4000000000000
Costo complessivo offerto (€) -

Calcolato dal Sistema
2401602,92

Oggetto (2 di 3) dell'Offerta
Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto6

Veicoli a doppia alimentazione
benzina/metano - Modello 6.2
Vettura media benzina/metano

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara
Quantità Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

SEAT ARONA 1.0 TGI 66KW
REFERENCE

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e9*2007/46*3134*27
Tipo variante e versione del veicolo

offerto
KJXDBYAFM6SFM6AJ0204BI4A?

?AA
36 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
234,17

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

300,57
36 mesi - 120.000 km - Canone

mensile offerto (€)
342,51

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

209,7
48 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
234,17

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

244,65
48 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
269,12

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

293,58
60 mesi - 50.000 km - Canone

mensile offerto (€)
223,68

60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

230,67
60 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
248,15

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

269,12
72 mesi - 75.000 km - Canone 223,68
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mensile offerto (€)
72 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
234,17

Consumo di carburante del veicolo
offerto (kg/100km)

3
Emissioni di CO₂ espresse in g/km 82,4

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

1279389,0000000000000
Costo complessivo offerto (€) -

Calcolato dal Sistema
1492686,98

Oggetto (3 di 3) dell'Offerta
Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto6

Veicoli a doppia alimentazione
benzina/metano - Modello 6.3
Multifunzione benzina/metano

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara
Quantità Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

FIAT DOBLO' CARGO CH1 EASY
1.4 NATURAL POWER 120CV

E6D-TEMP
Numero di omologazione europea

del veicolo offerto
e3*2007/46*0002*38

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

263WXG1BNR2FN
36 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
251,64

36 mesi - 90.000 km - Canone
mensile offerto (€)

258,63
36 mesi - 120.000 km - Canone

mensile offerto (€)
293,58

48 mesi - 40.000 km - Canone
mensile offerto (€)

209,7
48 mesi - 60.000 km - Canone

mensile offerto (€)
227,18

48 mesi - 80.000 km - Canone
mensile offerto (€)

262,13
48 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
255,14

48 mesi - 120.000 km - Canone
mensile offerto (€)

272,61
60 mesi - 50.000 km - Canone

mensile offerto (€)
206,21
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60 mesi - 75.000 km - Canone
mensile offerto (€)

192,23
60 mesi - 100.000 km - Canone

mensile offerto (€)
209,7

60 mesi - 125.000 km - Canone
mensile offerto (€)

237,66
72 mesi - 75.000 km - Canone

mensile offerto (€)
192,23

72 mesi - 100.000 km - Canone
mensile offerto (€)

206,21
Consumo di carburante del veicolo

offerto (kg/100km)
5,1

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 139
Prezzo complessivo offerto per

canoni (€)
1191949,2000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

1563690,06

OFFERTA ECONOMICA: 
5457979,96 Euro 

Cinquemilioniquattrocentocinquantasettemilanovecentosettantanove/96
Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 7 (Lotto 7 - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza

conducente - Motoveicoli)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO

MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
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CUSTODIA AUTOVETTURA SU
SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto 7
Motoveicoli - Modello 7.1 Scooter

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

YAMAHA XMAX 300

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*168/2013*00901*00

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

SH14 A/01

24 mesi - 15.000 km - Canone
mensile offerto (€)

188

36 mesi - 21.000 km - Canone
mensile offerto (€)

138

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

3

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 70

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

191880,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

205644,00

Oggetto (2 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto7
Motoveicoli - Modello 7.2 Scooter -

Allestimento colori d'istituto

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

YAMAHA XMAX 300

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*168/2013*00901*00

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

SH14 A/01

24 mesi - 15.000 km - Canone
mensile offerto (€)

306

36 mesi - 21.000 km - Canone
mensile offerto (€)

203

Consumo di carburante del veicolo 3
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offerto (l/100km)

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 70

Prezzo complessivo offerto 256320,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

268157,04

Oggetto (3 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto7
Motoveicoli - Modello 7.3 Motociclo

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

YAMAHA TRACER 700

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*168/2013*00782*00

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

RM30 A/01

24 mesi - 15.000 km - Canone
mensile offerto (€)

590

36 mesi - 21.000 km - Canone
mensile offerto (€)

396

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,2

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 100

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

568800,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

588129,60

Oggetto (4 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto7
Motoveicoli - Modello 7.4 Motociclo

- Allestimento colori d'istituto

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

YAMAHA TRACER 700
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Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e13*168/2013*00782*00

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

RM30 A/01

24 mesi - 15.000 km - Canone
mensile offerto (€)

703

36 mesi - 21.000 km - Canone
mensile offerto (€)

470

Consumo di carburante del veicolo
offerto (l/100km)

4,2

Emissioni di CO₂ espresse in g/km 100

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

591480,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

608103,46

OFFERTA ECONOMICA: 
1670034,10 Euro 

Un milione seicentosettantamilatrentaquattro/10 Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2612809

Nome Gara Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro

avente ad oggetto la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche

amministrazioni

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 8 (Lotto 8 - - Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza

conducente - Motoveicoli ad
alimentazione alternativa)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

Responsabile del Procedimento PETROCELLI KATIA

CONCORRENTE

Ragione Sociale LEASE PLAN ITALIA Società per
Azioni

Partita IVA 02615080963

Codice Fiscale Impresa 06496050151

Provincia sede registro imprese TN

Numero iscrizione registro
imprese

215879

Codice Ditta INAIL 5356911

n. P.A.T. 010773372/25

Matricola aziendale INPS 705113337 / 02

CCNL applicato CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I

DIPENDENTI DA IMPRESE
ESERCENTI AUTORIMESSE -

NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO
CON AUTISTA - LOCAZIONE
AUTOMEZZI - NOLEGGIO
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MOTOSCAFI - POSTEGGIO E
CUSTODIA AUTOVETTURA SU

SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO -
LAVAGGIO AUTOMATICO E NON
AUTOMATICO E INGRASSAGGIO

AUTOMEZZI

Settore NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E
VEICOLI LEGGERI

Indirizzo sede legale VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 -
TRENTO (TN)

Telefono 0696707422

Fax 0696707269

PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

Offerta sottoscritta da VIANO ALBERTO ANDREA
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Oggetto (1 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto 8
Motoveicoli ad alimentazione

alternativa - Modello 8.1 Scooter
piccolo - full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

ASKOLL ES2

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e8*168/2013*00007*02

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

01*02*00 L1-B

24 mesi - 6.000 km - Canone
mensile offerto (€)

173,25

36 mesi - 9.000 km - Canone
mensile offerto (€)

153,45

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

45

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

124443,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

124954,62

Oggetto (2 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto8
Motoveicoli ad alimentazione

alternativa - Modello 8.2 Scooter
piccolo - full electric - Kit livree

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

ASKOLL ES2

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e8*168/2013*00007*02

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

01*02*00 L1-B

24 mesi - 6.000 km - Canone
mensile offerto (€)

193,05

36 mesi - 9.000 km - Canone 168,3
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mensile offerto (€)

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

45

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

137214,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

137725,62

Oggetto (3 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto8
Motoveicoli ad alimentazione

alternativa - Modello 8.3 Scooter -
full electric

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

ASKOLL ES3

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e8*168/2013*00003*02

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

02*00*00 L3eA1

24 mesi - 6.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242,55

36 mesi - 9.000 km - Canone
mensile offerto (€)

217,8

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

39

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

175824,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

176267,40

Oggetto (4 di 4) dell'Offerta

Descrizione AQ Veicoli in noleggio - Lotto8
Motoveicoli ad alimentazione

alternativa - Modello 8.4 Scooter -
full electric - Kit livree

Metaprodotto Acquisto Autoveicoli - Gara

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Valore Offerto

Denominazione commerciale del
veicolo offerto

ASKOLL ES3

Numero di omologazione europea
del veicolo offerto

e8*168/2013*00003*02

Tipo variante e versione del veicolo
offerto

02*00*00 L3eA1

24 mesi - 6.000 km - Canone
mensile offerto (€)

267,3

36 mesi - 9.000 km - Canone
mensile offerto (€)

242,55

Consumo di carburante del veicolo
offerto (Wh/km)

39

Prezzo complessivo offerto per
canoni (€)

195129,0000000000000

Costo complessivo offerto (€) -
Calcolato dal Sistema

195572,40

OFFERTA ECONOMICA: 
634520,04 Euro 

Seicentotrentaquattromilacinquecentoventi/04 Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di
quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e
dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo
altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli
appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di
cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o
nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip
S.p.A.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALL. 5 - CAPITOLATO TECNICO  
 
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, 
COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 
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DEFINIZIONI  

 

Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per: 

 

 Accordo Quadro: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di 

veicoli senza conducente. 

 Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l’Accordo Quadro nel periodo 

della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura. 

 Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell’Amministrazione Contraente cui viene assegnato in 

utilizzo l'autoveicolo. 

 Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie. 

 Veicolo (anche “autoveicolo”, “autovettura”, “vettura” o “motoveicolo”): il bene oggetto del servizio di 

noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua 

competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato 5A al presente Capitolato Tecnico. 

 Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi espletati dal 

medesimo. 

 Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione 

e assistenza. 

 Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo. 

 Configuratore: lo strumento mediante il quale le Amministrazioni esprimeranno le proprie esigenze in 

relazione ai beni/servizi oggetto della presente procedura e, dunque, individueranno il Fornitore 

destinatario dell’Ordinativo di Fornitura. 

 Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si 

obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione. 

 Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario 

di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a 

quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio. 

 Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività 

nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni 

Assegnatarie). 

 Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e 

l’Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato 

tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo. 

 Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e 

controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, 

comunque, con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte 
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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 (es.: candele, pasticche freni, 

filtri, olio e liquidi, etc.). 

 Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, 

difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione 

ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (es.: 

rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).  

 Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l’Amministrazione 

Contraente manifesta la volontà di utilizzare l’Accordo Quadro usufruendo dei servizi indicati nel 

presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi. 

 Veicoli allestiti: gli autoveicoli equipaggiati con gli allestimenti in colori di serie, allestimento in colori di 

istituto tipo A e tipo B e i motoveicoli con allestimento in colori di istituto ed i motoveicoli equipaggiati 

con kit livree. 

 

 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo 

termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente 

documento e nei suoi allegati. 

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni 

del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a 

ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada). 

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti 

dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. 

Il Fornitore garantisce la completezza e l’omogeneità del servizio. 

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si 

differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime. 

 

Autoveicoli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano: 

 

Durata massima Percorrenza massima 

36 mesi 

60.000 km 

90.000 km 

120.000 km 

48 mesi 

40.000 km 

60.000 km 

80.000 km 

100.000 km 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/gu_128_dm.pdf
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120.000 km 

60 mesi 

50.000 km 

75.000 km 

100.000 km 

125.000 km 

72 mesi 
75.000 km 

100.000 km 

 

Autoveicoli ad alimentazione elettrica: 

 

Durata massima Percorrenza massima 

36 mesi 
30.000 km 

45.000 km 

48 mesi 
40.000 km 

60.000 km 

60 mesi 
50.000 km 

75.000 km 

 

Motoveicoli ad alimentazione tradizionale: 

 

Durata massima Percorrenza massima 

24 mesi 15.000 km 

36 mesi 21.000 km 

 

Motoveicoli ad alimentazione elettrica: 

 

Durata massima Percorrenza massima 

24 mesi 6.000 km 

36 mesi 9.000 km 

 

Ogni contratto di noleggio prevede l’erogazione di un servizio base, che assicura: 

o consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non 

applicabile ai veicoli dei lotti 7 e 8 e agli ordini che hanno come oggetto veicoli con allestimenti in colori 

di serie, in colori di istituto Tipo A e Tipo B); 

o manutenzione, ordinaria e straordinaria; 

o autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 7 e 8 e agli ordini che hanno come oggetto 

veicoli con allestimenti in colori di serie, in colori di istituto Tipo A e Tipo B); 

o sostituzione degli pneumatici; 

o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico; 

o soccorso stradale; 

o copertura assicurativa con franchigia. 
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Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati. 

La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della dalla Legge n. 157/2019 e s.m.i.. Le 

modalità di pagamento della suddetta tassa potranno essere oggetto di accordo tra il Fornitore e 

l’Amministrazione. 

 

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati. 

 

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da 

percorrere fino al termine del contratto, l’Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza 

contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la 

percorrenza originaria e la nuova percorrenza.  

Qualora l’Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la 

durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.  

 

2 CONFIGURATORE E INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 

Le Amministrazioni individueranno il Fornitore  destinatario dell’Ordinativo di Fornitura, tra quelli aggiudicatari 

dell’Accordo Quadro, attraverso l’utilizzo di uno strumento denominato Configuratore che sarà reso disponibile 

sul sito www.acquistinretepa.it. 

  

La procedura di individuazione dell’affidatario dell’Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi: 

1. l’Amministrazione inserirà il proprio fabbisogno nel Configuratore indicando: 

o il veicolo richiesto (es. Modello 1.1 City car compatta) 

o la tipologia contrattuale relativa al veicolo richiesto (es. 36 mesi/60.000 km); 

o il quantitativo della combinazione veicolo/tipologia contrattuale.  

Una volta inseriti i dati, il Configuratore elaborerà l’elenco dei Fornitori in ordine di costo  

Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è: 

a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo ad 

un solo veicolo; 

b) riferito all’intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo a più 

veicoli appartenenti al medesimo lotto. 

2. L’Amministrazione emetterà l’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore che, nell’elenco elaborato 

dal Configuratore, presenti l’offerta con il minor costo. Qualora il primo Fornitore dell’elenco abbia 

raggiunto la quota massima (cfr. par. 23 del Capitolato d’Oneri) ovvero il medesimo si trovi in stato di 

sospensione per la sostituzione dei veicoli o adeguamento dei canoni (art. 24 dell’Accordo Quadro) 

l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal 

Configuratore e così via.  

3. L’Amministrazione prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura potrà richiedere al Fornitore 

informazioni considerate rilevanti ai fini dell’emissione dell’Ordinativo medesimo, quali ad esempio: la 

componente di costo associata al noleggio dei veicoli e la componente di costo associata ai servizi, 

importo della tassa automobilistica, soluzioni e preventivi per allestimenti speciali di cui al successivo 

paragrafo 6.6, ecc.;   

http://www.acquistinretepa.it/
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4. L’Amministrazione dovrà allegare all’Ordinativo di Fornitura la Schermata risultante dal Configuratore 

dalla quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo complessivo in relazione al proprio 

fabbisogno (flotta o singolo veicolo). Si precisa che i) i quantitativi ii) le tipologie dei veicoli richiesti, e 

iii) le relative tipologie contrattuali riportati nell’Ordinativo dovranno corrispondere a quelli presenti 

sulla Schermata del Configuratore. 

  

Il Fornitore è tenuto a verificare che: 

i) l’Amministrazione abbia allegato la schermata del Configuratore all’Ordinativo di Fornitura; 

ii) dalla schermata del Configuratore allegata, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia 

offerto il minor costo in base alle esigenze opzionate ed esattamente riportate nell’Ordinativo di 

Fornitura dall’Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 3. 

 

Le Amministrazioni, così come sopra descritto, potranno acquistare con il medesimo ordine diverse tipologie di 

veicoli e tipologie contrattuali, purché appartenenti al medesimo lotto, aggiungendo gli eventuali Servizi a 

pagamento previsti al par. 6 del presente Capitolato. In caso di fabbisogni di veicoli distribuiti su più lotti (es. 

Lotto 1 “Vetture Operative e Lotto 4 “Veicoli Commerciali”), dovranno essere effettuati inserimenti dei dati 

nel Configuratore distinti per lotto e di conseguenza, dovranno essere effettuati Ordinativi distinti.  

 

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI 

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi 

alle norme vigenti.  

L’Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti 

a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.  

Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato per 

l’Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. 

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la 

percorrenza eventualmente necessaria per la consegna. 

I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta 

o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli dei Lotti 7 e 8 dovranno essere dotati di kit di 

gonfiamento degli pneumatici. 

Qualora l’Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al 

Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà 

tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori 

condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti 

dall’Amministrazione separatamente.  

I veicoli dovranno essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada e 

Cassetta di Pronto Soccorso di cui all’All.2 del DM del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, ad eccezione 

dei veicoli dei Lotti 7 e 8 che dovranno essere dotati di Pacchetto di Medicazione di cui al medesimo allegato. 

 

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo. 
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Il Manuale dovrà contenere: 

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta 

dell’eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, 

sinistri, furti, multe; 

2. il manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo; 

3. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e mail, tipologia di attività, 

orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al 

Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore; 

4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del 

Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada. 

5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato 

fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle 

modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica 

esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).  

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione 

dedicata all’Accordo Quadro del sito web www.acquistinretepa.it. 

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all’Amministrazione il 

Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna. 

 

3.1 Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli  

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell’Accordo Quadro sono i seguenti: 

Lotto 1 – Vetture Operative 

1.1 City car compatta  

1.2 City car compatta - Colori di serie  

1.3 City car compatta - Colori di istituto Tipo A  

1.4 City car compatta - Colori di istituto Tipo B  

1.5 City car  

1.6 City car - Colori di serie  

1.7 City car - Colori di istituto Tipo A  

1.8 City car - Colori di istituto Tipo B  

1.9 Berlina piccola - Colori di serie 

1.10 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo A  

1.11 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo B  

1.12 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie 

1.13 Vettura piccola 4 x 4  - Colori di istituto Tipo A  

1.14 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B  

 

Lotto 2 – Vetture Operative ad alimentazione alternativa 

2.1 City car compatta full electric 

http://www.acquistinretepa.it/
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2.2 City car compatta full electric - Colori di istituto Tipo A  

2.3 City car ibrida 

2.4 City car ibrida - Colori di serie  

2.5 City car ibrida - Colori di istituto Tipo A  

2.6 City car ibrida - Colori di istituto Tipo B  

2.7 City car full electric 

2.8 City car  full electric - Colori di istituto Tipo A  

2.9 Berlina piccola ibrida 

2.10 Berlina piccola ibrida - Colori di serie  

2.11 Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo A  

2.12 Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo B  

2.13 Vettura piccola ibrida 4 x 4  

2.14 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di serie 

2.15 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A 

2.16 Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B 

 

Lotto 3 – Vetture Medie ad alimentazione alternativa 

3.1 Berlina media tre volumi ibrida  

3.2 Berlina media tre volumi ibrida – 90 kW 

3.3 Vettura media ibrida 

3.4 Vettura media ibrida 4 x 4 

3.5 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di serie  

3.6 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A  

3.7 Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B  

 

Lotto 4 – Veicoli Commerciali 

4.1 Furgone piccolo derivato da autovettura 

4.2 Furgone piccolo  

4.3 Multifunzione trasporto merci 

4.4 Multifunzione trasporto persone/merci 

4.5 Furgone medio 

4.6 Furgone medio per trasporto persone 

4.7 Autocarro 

4.8 Multifunzione trasporto merci - full electric 

4.9 Multifunzione trasporto persone/merci - full electric 

4.10 Furgone medio - full electric 

 

Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL 

5.1 Vettura piccola benzina/GPL 

5.2 Vettura media benzina/GPL 

5.3 Multifunzione benzina/GPL 



 
 

Classificazione del documento: Consip Public    
ID 2254 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 
senza conducente per le pubbliche amministrazioni    
Allegato 5 – Capitolato tecnico 

 

11 di 42

 

Lotto 6 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano 

6.1 Vettura piccola benzina/metano 

6.2 Vettura media benzina/metano 

6.3 Multifunzione benzina/metano 

 

Lotto 7 - Motoveicoli 

7.1 Scooter 

7.2 Scooter – allestimento colori d’istituto 

7.3 Motociclo 

7.4 Motociclo - allestimento colori d’istituto 

 

Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa 

8.1 Scooter piccolo – full electric 

8.2 Scooter piccolo – full electric con kit livree 

8.3 Scooter – full electric 

8.4 Scooter – full electric con kit livree 

 

Nell’Allegato 5A - “Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti”, è riportato l’elenco delle caratteristiche 

tecniche riferibili ad ogni veicolo.  

 

4 IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

Il Responsabile del Servizio, come definito nell’Accordo Quadro, sarà responsabile della gestione dei rapporti 

contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento del servizio; 

 pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti; 

 monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati; 

 monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli 

contratti attuativi dell’Accordo Quadro; 

 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie 

o della Consip S.p.A.; 

 monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.  

 

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al 

Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore. 
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5 IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

5.1 Indicazioni relative all’uso dei veicoli 

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni 

di seguito elencate. 

 

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L’Amministrazione si 

assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni. 

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di 

manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del 

conducente del veicolo verranno addebitati all’Amministrazione medesima. 

L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia 

persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di 

validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente 

dell’Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto. 

L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale 

Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio. 

  

L’Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di 

consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente 

Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento. 

I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di 

circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione". 

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per 

trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada. 

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le 

condizioni di polizza assicurativa. 

 

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell’Amministrazione Assegnataria 

avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento. 

L’Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore. 

L’Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione 

preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato 

rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Amministrazione medesima. 

L’Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto 

previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati 

dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra 

indicato verranno addebitati all’Amministrazione medesima. 

L’Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada 

che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge. 
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In caso di furto, l’Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi 

rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in 

dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente 

eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La 

mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del 

momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la 

trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati. 

In caso di incidente, l’Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e 

trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore 

entro 48 ore dall’accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello 

specifico, l’Amministrazione e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento 

della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e 

di intervento da parte del Fornitore. 

 

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle 

indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei 

conducenti dei veicoli. 

5.2 Gestione delle sanzioni amministrative 

Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del 

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della 

Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo 

al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro. 

 

Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni 

amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione contraente o 

Assegnataria, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore. 

Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno 

respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente gli eventuali 

costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati 

pagamenti.  

L’Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore 

da qualsiasi incombenza in tal senso. 

 

È onere dell’Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio 

del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) 

che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata 

comunicazione di tale richiesta. 

 

L’Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la 

gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore. 
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In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa 

servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà. 

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione veicoli 

sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine). 

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione 

della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, 

così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società. 

 

Servizio di elezione di domicilio 

Qualora l’Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a 

mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e 

in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti gli atti derivanti dall’uso della vettura 

sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).  

La persona fisica, indicata dall’Amministrazione, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal 

Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di: 

 regolare patente di guida, 

 espressa delega al ritiro, 

 autorizzazione ad eleggere domicilio presso l’Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall’uso della 

vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.), 

 comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo. 

La delega e l’autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare 

l’Amministrazione. 

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate 

all’Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto 

dell’Amministrazione. 

Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all’Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal 

Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione. 

Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione. 

 

5.3 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro: 

- 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti;                                                                                                                              

- 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione 

elettrica; 

- 210 giorni solari per le vetture allestite e i motoveicoli allestiti. Per questi veicoli l’Amministrazione ordinante e 

il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo 

saranno oggetto di accordo tra l’Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura 

decorreranno dall’approvazione del prototipo predisposto. 
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I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di 

irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività 

natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità 

dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto. 

 

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordine. Entro un giorno lavorativo da 

tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione contraente nella quale indicherà la 

data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell’estensione temporale di cui sopra). 

Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione 

Assegnataria, in cui avverrà la consegna. 

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (a mezzo PEC o e-mail) 

almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la 

mancata consegna. 

 

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo nell’orario concordato tra Amministrazione e Fornitore. 

Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo 

successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo 

a quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro 

il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno 

lavorativo successivo alla messa a disposizione. 

 

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della 

carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se 

prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del 

telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo 

come previsto dal Codice della strada. 

La persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi 

all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, il 

verbale di consegna del Fornitore. 

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

- numero di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura, 

- durata contrattuale, 

- percorrenza contrattuale, 

- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore, 

- presenza a bordo di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e 

del manuale operativo, 

- presenza di chiave Master, 

- km alla consegna, 

- data e ora di consegna, 

- dichiarazione di assenza di danni visibili. 
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Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il 

veicolo. 

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. 

 

5.4 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria 

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, che 

potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, 

comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli 

autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine 

dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al 

predetto par. 5.3, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle 

proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà 

immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, 

adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna 

dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso 

minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. 

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 giorni 

solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere 

obbligatoriamente consegnato.  

In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà 

tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione 

obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (segmento A o B 

come definito al par. 6.3) allo stesso importo di canone di quello ordinato. 

 

Per i veicoli dei lotti 7 e 8 non è prevista preassegnazione obbligatoria. 

 

L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in 

preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel 

quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).  

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà 

dal giorno del ritiro. 

Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di 

preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato 

dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). 

 

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, 

modello, colore, allestimenti, etc.). 

 

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le 

coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. 
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Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia 

richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 6.2). In tal caso, le franchigie saranno 

applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa 

senza Franchigie” (par. 6.2) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e 

nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo. 

 

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente 

rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente 

previsto nel presente Capitolato tecnico. 

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare 

l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il 

nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate 

alla guida dello stesso. 

 

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale. 

 

5.5 Manutenzione  

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà 

reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli 

interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno 

addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.  

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 

ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione 

che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. 

 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in 

cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente 

complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.  

 

L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un 

anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o 

dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del 

conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a 

seguito di sinistri. 

 

Per i veicoli allestiti e per i veicoli dei lotti 7 e 8, il numero massimo di giorni concessi per gli interventi di 

manutenzione sul veicolo non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. 

 

All’atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a 

compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare 
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l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati 

dall’Amministrazione Assegnataria. 

 

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o 

Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in 

località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 

150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria 

sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso 

intestata. 

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, 

su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso 

del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla 

riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli dei lotti 7 e 8, i servizi di manutenzione descritti nel 

presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale. 

Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria: 

 il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; 

 la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; 

 additivi particolari non richiesti dal costruttore; 

 il carburante; 

 il lavaggio interno ed esterno. 

 

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a 

bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di 

qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle 

disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24). 

La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome 

commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel). 

 

5.6 Pneumatici  

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di 

pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della 

consegna). 

 

Autoveicoli ad alimentazione benzina/diesel/ibrida e veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e 

benzina/metano 

Durata Percorrenza massima 
Pneumatici totali 

(inclusi quelli alla consegna) 

36 mesi 

60.000 km 8 pneumatici 

90.000 km 12 pneumatici 

120.000 km 12 pneumatici 

48 mesi 
40.000 km 4 pneumatici 

60.000 km 8 pneumatici 
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80.000 km 8 pneumatici 

100.000 km 12 pneumatici 

120.000 km 12 pneumatici 

60 mesi 

50.000 km 8 pneumatici 

75.000 km 8 pneumatici 

100.000 km 12 pneumatici 

125.000 km 16 pneumatici 

72 mesi 
75.000 km 8 pneumatici 

100.000 km 12 pneumatici 

 
Autoveicoli full electric 

Durata Percorrenza massima 
Pneumatici totali 

(inclusi quelli alla consegna) 

36 mesi 
30.000 km 4 pneumatici 

45.000 km 8 pneumatici 

48 mesi 
40.000 km 4 pneumatici 

60.000 km 8 pneumatici 

60 mesi 
50.000 km 8 pneumatici 

75.000 km 8 pneumatici 

 
Motoveicoli 

Durata Percorrenza massima 
Pneumatici totali 

(inclusi quelli alla consegna) 

24 mesi  15.000 km 
4 pneumatici 

(6 pneumatici, per veicoli a 3 ruote) 

36 mesi  21.000 km 
6 pneumatici 

(9 pneumatici, per veicoli a 3 ruote) 

 
Motoveicoli full electric 

Durata Percorrenza massima 
Pneumatici totali 

(inclusi quelli alla consegna) 

24 mesi  6.000 km 
2 pneumatici 

(3 pneumatici, per veicoli a 3 ruote) 

36 mesi 9.000 km 
4 pneumatici 

(6 pneumatici, per veicoli a 3 ruote) 

 

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo 

col Fornitore. 

 

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 

40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei 

pneumatici. Nel caso dei motoveicoli, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per 

moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di motoveicoli a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia 
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percorso 8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione 

dei pneumatici. 

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli 

originali. 

 

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del 

raggiungimento di 8.000 o 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, 

danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. In ogni 

caso, l’Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa 

richiesta esplicita da parte dell’Amministrazione stessa. 

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la 

sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e 

disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse 

necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con 

quello nuovo. 

 

L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai 

costi comunicati dallo stesso in fase di stipula (esclusi i lotti 7 e 8). Per i veicoli dei lotti 7 e 8, sarà tenuto a fornirli, 

previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di 

mercato, qualora questi siano reperibili per i modello in questione; le modalità di remunerazione di tali costi 

saranno concordate con l’Amministrazione. 

L’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata 

classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con 

modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno 

concordate con l’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e 

spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a 

quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella 

documentazione del Fornitore. 

 

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, 

l’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora 

questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non 

rendesse sicuro l’uso del veicolo. 

 

5.7 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico  

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Amministrazione 

Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato 

nel Manuale Operativo. 

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del 

veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da 

sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte 
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dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del 

veicolo. 

 

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore. 

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE 

e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del 

Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per 

i veicoli dei Lotti 7 e 8 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale. 

 

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa 

revisione, sono a carico del Fornitore. L’Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali 

contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. 

L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni 

qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione. 

Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per 

essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. 

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione. 

 

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare 

le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, 

rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto 

dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni 

a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora 

non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica. 

 

5.8 Autoveicolo sostitutivo 

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:  

(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;  

(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato; 

(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non 

garantire la sicurezza del conducente; 

(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.  

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a 

disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si 

precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non 

oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 

giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del 

medesimo. 

L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con 

gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. 

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere 

alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine. 
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Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le 

disponibilità del Fornitore. 

Per i veicoli allestiti e per tutti i veicoli dei lotti 7 e 8 non è previsto veicolo sostitutivo. 

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano. 

 

Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore 

potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. 

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A al 

presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli 

sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente 

Capitolato per il veicolo sostituito. 

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente 

all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, 

l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A 

tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare 

l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il 

nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello 

stesso.  

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio 

complessivo del contratto di noleggio. 

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, 

possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria. 

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno 

lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo 

riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del 

veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto all’art. 17 dell’Accordo 

Quadro e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. 

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione 

il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili 

previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di categoria piccola, di cui al paragrafo 6.3.  

L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo 

sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte 

le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.). 

Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo 

sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione 

Assegnataria, etc.). 

 

L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo 

(c.f.r. par. 6.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi 

stabiliti al successivo paragrafo. 6.2.  
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5.9 Soccorso stradale 

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale 

che garantisca le seguenti prestazioni minime: 

 traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere 

riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco; 

 in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano 

proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo 

sostitutivo, reperire un albergo, etc.;  

 qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione 

Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione 

Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione Assegnataria. 

 

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del 

veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni 

caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Amministrazione 

usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al 

pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.  

 

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui 

denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti 

faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi 

documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione 

Contraente o Assegnataria. 

 

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

entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. 

Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver 

prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla 

ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre 

il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non 

eseguita.  

 

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE 

e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla 

riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo. 

Per i veicoli dei Lotti 7 e 8 Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio 

nazionale. 

 

5.10 Coperture assicurative e gestione sinistri  

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di 

autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge. 
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Con il termine franchigia si intende il costo che l’Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in 

caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico. 

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione 

obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di 

seguito precisati: 

 

1. Responsabilità civile verso i 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 dalla circolazione del 

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 attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi 

previsti per legge. 

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per 

sinistro passivo.  

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione. 

L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi. 

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del 

sinistro.  

L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa della responsabilità 

civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 6.2 

“Copertura assicurativa senza franchigia”, ad esclusione dei veicoli dei Lotti 7 e 8.  

 

2.  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, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. 

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al 

minimo previsto per legge. 

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi 

previsti per legge. 

 

3. Guasti accidentali (Kasko) 

Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i 

danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con 

gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa 

la sosta) sia su area pubblica che su area privata. 

La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro. 

 

4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già 

installate dal Fornitore al momento della consegna  



 
 

Classificazione del documento: Consip Public    
ID 2254 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 
senza conducente per le pubbliche amministrazioni    
Allegato 5 – Capitolato tecnico 

 

25 di 42

L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari 

ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché 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-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti 

nel veicolo assicurato. 

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel 

bagagliaio o a bordo del veicolo. 

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del 

veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU 

con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito 

al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.  

 

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura 

cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato: 

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di 

terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni 

esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti 

popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi 

compresi quelli di terrorismo o 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 dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. 

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia ad eccezione dei Lotti 7 e 8, per i quali non 

potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro. 

 

6. La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai 

dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano 

provocato una invalidità permanente), ad esclusione dei Lotti 7 e 8, in linea con le vigenti disposizioni 

di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 

1990). La copertura 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 della 

Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, 

nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. 

L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme 

versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di: 

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da 

non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni 

precedentemente esistenti; 

2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in 

conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 

3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata 

applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la 

prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00. 

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Amministrazione Assegnataria 

nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica 

Autorità, dichiarazione di furto, etc.). 

L’addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Amministrazione 

Contraente; 

- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita 

di possesso; 

- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all’avvenuta radiazione 

dello stesso in caso di non riparabilità; 

- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla 

riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale); 

- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro. 

 

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno 

prevedere i seguenti riferimenti: 

- targa del veicolo in noleggio all’Amministrazione Contraente o Assegnataria; 

- targa del veicolo della controparte (se previsto); 

- conducente; 

- data e luogo del sinistro/evento; 

- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.). 

 

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo 

utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per 

eventuali ritardi. 

L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base 

senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli dei lotti 7 e 8, richiedendo il relativo servizio a pagamento al 

momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 6.2.   
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In caso di sinistro, l’Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC entro 48 

ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Amministrazione 

stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in 

dotazione a ciascun veicolo. 

 

5.11 Sostituzione dei veicoli  

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell’Accordo Quadro, un modello esca di produzione oppure subisca 

un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni è 

possibile la sostituzione dei modelli offerti. 

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà 

del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti 

di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie). 

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Consip S.p.A., comunicando la data a decorrere 

dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il 

Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il 

veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.  

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata 

all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche 

tecniche minime richieste. 

L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete 

dei centri di servizio. 

Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il 

modello mancante, saranno applicate le penali previste all’art. 14 dell’Accordo Quadro; nel computo di tale 

termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra. 

L’eventuale adeguamento del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste 

nell’Allegato 5 B al presente Capitolato. 

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all’accettazione da parte della Consip. S.p.A. 

Per tutto il periodo in cui il veicolo non sarà disponibile, il Fornitore non potrà ricevere Ordinativi di Fornitura 

che includano il veicolo oggetto di sostituzione. Qualora il primo Fornitore dell’elenco elaborato dal 

Configuratore in ordine crescente di costo, si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o di 

adeguamento dei canoni, l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore dell’elenco e 

così via. 

 

 

5.12 Servizio di ricezione chiamate  

 

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell’Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per 

tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30. 

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare: 

 richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna; 

 richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne; 
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 richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro; 

 elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio; 

 altre richieste di informazione. 

 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio: 

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate; 

- un indirizzo di posta elettronica. 

 

Nell’orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga 

l’utente e indichi l’orario di erogazione del servizio. 

 

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione telefonicamente o 

all’indirizzo e-mail dell’Amministrazione richiedente. Il fornitore è tenuto a tenere traccia sia delle richieste sia 

delle relative risposte per i controlli di cui al par. 4. 

 

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati. 

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate 

Parametro Definizione Soglia 

Tempo di attesa 

per le chiamate 

Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata (intesa 

come risposta del sistema) e la risposta da parte 

dell’operatore 

Servizio base (caratteristica obbligatoria): 

T ≤ 30” di attesa per il 90% delle chiamate 

Percentuale delle 

chiamate entranti 

perse 

Percentuale delle chiamate pervenute e terminate 

prima di avere ottenuto risposta (misurato in 

percentuale rispetto al totale delle chiamate 

pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del 

chiamante per attesa superiore ai 120”. 

Servizio base (caratteristica obbligatoria): 

P ≤ 10% delle chiamate entranti 

Tempo di risposta 

alle richieste via e-

mail 

Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e 

l’invio della risposta al recapito indicato dall’utente  

Servizio base (caratteristica obbligatoria): 

T ≤ 36 ore solari per il 95% delle richieste 

(esclusi sabato, domenica e festivi) 

 

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari 

ad almeno 100 nell’arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di e-mail). 

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati 

nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da 

Consip stessa. 

Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono all’Accordo Quadro nel suo insieme, cioè al totale 

delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.  

 

5.13 Centri di servizio  

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e 

assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a 
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garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione 

dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. 

Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la 

presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro 

(indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).  

 

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: 

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, 

Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e 

pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la 

presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed 

assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.  

Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.  

 

Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Centro di Servizio in ogni 

regione ed almeno un centro di assistenza specializzato per l’assistenza dei veicoli elettrici nel territorio comunale 

delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio 

Calabria, Roma, Torino.  

 

Per i motoveicoli il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di assistenza per ogni regione.  

 

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti 

nel presente Capitolato Tecnico), per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si 

dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire 

tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.  

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento 

che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell’Accordo Quadro relativo all’elenco dei Centri di Servizio. 

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di 

Servizio, anche in formato elettronico. 

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della 

Consip o dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle 

caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l’Amministrazione Contraente ritenga necessarie, 

qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell’Amministrazione 

Assegnataria. 

 

5.14 Revisione prezzi 

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità 

previsti dall’Allegato B al presente Capitolato e dall’Accordo Quadro. 

 

5.15 Restituzione del veicolo 

Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza 

naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione. 
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È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in 

cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di 

canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.  

I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o 

prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede 

originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui 

sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il 

deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di 

conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. 

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, 

anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall’ Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al 

corretto uso dei veicoli assegnati. 

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le 

modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa 

che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato). 

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima 

tra “normale usura” e “danno”. 

 

NORMALE USURA DANNO 

Verniciatura, Carrozzeria 

Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura 

meccanica) 

Ammaccature fino a 2 cm 

Max due ammaccature per pannello 

Piccole scheggiature senza ruggine 

Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura 

meccanica) 

Ammaccature più estese di 2 cm 

Ammaccature con principio di corrosione 

Scheggiature con ruggine 

Griglie, Paraurti 

Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo 

strato di colore 

Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, 

incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) 

Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o 

ruggine) 

Leggero scolorimento 

Griglie rotte o con crepe o incisioni 

Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm 

Graffi evidenti e numerosi 

Danni numerosi che causino deformazione 

Pneumatici e cerchi 

Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque 

conformi alle norme vigenti 

Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio 

Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli 

Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada 

Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo 

estraneo 

Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati 

Ruota di scorta mancante, se in dotazione 

Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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Fanali e cristalli 

Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non 

rischino di causare rottura del vetro o non ne 

compromettano il funzionamento 

Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non 

ostruiscano la visuale 

 

Scheggiature che causino rottura del vetro 

Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento 

dei fari 

Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la 

visuale 

Specchi retrovisori e accessori esterni 

Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di 

profondità) che non incidano la vernice 

Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di 

profondità o che incidano la vernice 

Deformazione degli specchi 

Selleria e rivestimento interno del tetto 

Sedili con usura da normale utilizzo 

Deformazioni del sedile dovute al peso dell’autista 

Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco 

Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale 

pulizia 

Imbottiture strappate o bruciature 

Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile 

tramite normale pulizia 

Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi 

Cruscotto, moquettes e pannelli interni 

Supporti per telefono rimasti a bordo 

Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) 

purché in zone poco visibili 

Segni sui tappeti dovuti a normale uso 

Corona del volante leggermente consumata dall’uso 

Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone 

visibili 

Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia 

Tappeti con strappi o macchie estese 

Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni 

 

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale 

di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà 

essere sottoscritto dall’Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce 

automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società 

dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data 

di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non 

espressamente prevista dal Fornitore, l’Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della 

restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti. 

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri 

regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all’Amministrazione contraente, 

previa dichiarazione di congruità di questa. 

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell’Amministrazione contraente, le parti nomineranno di 

comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile. 
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Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento non preventivamente autorizzati dal 

fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente. 

 

5.16 Percorrenze chilometriche 

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte 

chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione 

eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1. 

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate. 

 

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto 

alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia. 

L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 

km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km). 

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica 

contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km 

con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati [90.000 – 40.000] x 30% = 15.000 km). 

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula: 

 

P = (0,30*Canone*N)/km 

 

dove 

 

P = costo per Km in eccesso o in difetto 

0,30 = coefficiente di abbattimento 

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) 

N = durata del noleggio espressa in mesi 

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio 

 

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza 

chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. 

Pertanto, il rimborso o l’eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del 

veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, 

quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la 

percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l’eccedenza 

chilometrica, sarà pari a 75.000 km.  

 

5.17 Facoltà di estensione temporale 

L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un’estensione temporale del contratto per un periodo 

massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la 

percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma 

scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto 

in essere. 
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L’ estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal 

contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la 

proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 

km). 

L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza 

effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell’estensione anche 

alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.  

Durante i primi tre mesi di estensione il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il 

Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di 

“Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo 

NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. 

 

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni 

solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto. 

 

6 SERVIZI A PAGAMENTO 

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno 

usufruire dei seguenti servizi:  

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore; 

- Copertura assicurativa senza franchigie; 

- Preassegnazione facoltativa; 

- Rottamazione;  

- Consegna e restituzione a domicilio; 

- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive   

- Optional della casa costruttrice; 

- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box). 

 

6.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore 

Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti 

per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione 

richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito. 

Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate al par. 5.8. 

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, 

l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo 

mensile. 

 

Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli allestiti e a tutti i veicoli dei lotti 

4, 7 e 8. 
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6.2 Copertura assicurativa senza franchigie 

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 5.10), 

ma non prevede alcuna franchigia o scoperto. 

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato 

a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).  

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura. 

Il servizio non si applica ai veicoli del Lotto 7 e 8. 

 

Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 6.1 e 6.2. 

 

Lotto 1 – Vetture operative 

 
Autoveicolo 

sostitutivo di livello 
superiore 

Senza franchigia R.C.A. 
Senza franchigia kasko e 

Incendio, 
furto totale e parziale 

1.1 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

1.2 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.3 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.4 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.5 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

1.6 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.7 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.8 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.9 non previsto 25 Euro 40 Euro 

1.10 non previsto 25 Euro 40 Euro 

1.11 non previsto 25 Euro 40 Euro 

1.12 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.13 non previsto 20 Euro 30 Euro 

1.14 non previsto 20 Euro 30 Euro 

 

Lotto 2 - Vetture operative ad alimentazione alternativa 

 
Autoveicolo 

sostitutivo di livello 
superiore 

Senza franchigia R.C.A. 
Senza franchigia kasko e 

Incendio, 
furto totale e parziale 

2.1 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

2.2 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.3 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

2.4 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.5 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.6 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.7 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

2.8 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.9 45 Euro 25 Euro 40 Euro 
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2.10 non previsto 25 Euro 40 Euro 

2.11 non previsto 25 Euro 40 Euro 

2.12 non previsto 25 Euro 40 Euro 

2.13 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

2.14 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.15 non previsto 20 Euro 30 Euro 

2.16 non previsto 20 Euro 30 Euro 

 

Lotto 3 - Vetture medie ad alimentazione alternativa 

 
Autoveicolo 

sostitutivo di livello 
superiore 

Senza franchigia R.C.A. 
Senza franchigia kasko e 

Incendio, 
furto totale e parziale 

3.1 45 Euro 25 Euro 42 Euro 

3.2 45 Euro 25 Euro 42 Euro 

3.3 45 Euro 25 Euro 40 Euro 

3.4 45 Euro 25 Euro 40 Euro 

3.5 non previsto 25 Euro 40 Euro 

3.6 non previsto 25 Euro 40 Euro 

3.7 non previsto 25 Euro 40 Euro 

 

Lotto 4 – Veicoli commerciali 

 
Autoveicolo sostitutivo di 

livello superiore 
Senza franchigia R.C.A. 

Senza franchigia kasko 
e Incendio, 

furto totale e parziale 

4.1 non previsto 20 Euro 20 Euro 

4.2 non previsto 20 Euro 25 Euro 

4.3 non previsto 20 Euro 25 Euro 

4.4 non previsto 20 Euro 30 Euro 

4.5 non previsto 20 Euro 40 Euro 

4.6 non previsto 20 Euro 40 Euro 

4.7 non previsto 20 Euro 40 Euro 

4.8 non previsto 20 Euro 25 Euro 

4.9 non previsto 20 Euro 30 Euro 

4.10 non previsto 20 Euro 40 Euro 

 

Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL 

 
Autoveicolo sostitutivo 

di livello superiore 
Senza franchigia R.C.A. 

Senza franchigia kasko e 
Incendio, 

furto totale e parziale 

5.1 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

5.2 45 Euro 25 Euro 40 Euro 
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5.3 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

 

Lotto 6 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/Metano 

 
Autoveicolo sostitutivo 

di livello superiore 
Senza franchigia R.C.A. 

Senza franchigia kasko e 
Incendio, 

furto totale e parziale 

6.1 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

6.2 45 Euro 25 Euro 40 Euro 

6.3 30 Euro 20 Euro 30 Euro 

 

Lotto 7 – Motoveicoli 

 
Autoveicolo sostitutivo 

di livello superiore 
Senza franchigia R.C.A. 

Senza franchigia kasko e 
Incendio, 

furto totale e parziale 

7.1 non previsto non previsto non previsto 

7.2 non previsto non previsto non previsto 

7.3 non previsto non previsto non previsto 

7.4 non previsto non previsto non previsto 

 

Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa 

 
Autoveicolo sostitutivo 

di livello superiore 
Senza franchigia R.C.A. 

Senza franchigia kasko e 
Incendio, 

furto totale e parziale 

8.1 non previsto non previsto non previsto 

8.2 non previsto non previsto non previsto 

8.3 non previsto non previsto non previsto 

8.4 non previsto non previsto non previsto 

 

 
6.3 Preassegnazione facoltativa 

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in 

preassegnazione facoltativa. 

Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua 

proprietà. 

Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; 

sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici. 

 

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione 

Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della 

preassegnazione facoltativa. 
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I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio 

massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, 

colore, etc.).  

 

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque 

a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di 

espletamento di tale servizio.  

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente 

rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. 

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare 

l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il 

nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate 

alla guida dello stesso. 

 

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna 

del veicolo ordinato. 

 

Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente: 

 

 

Categoria Descrizione (Euro/mese IVA esclusa) 

Piccola Segmento commerciale A o B 700,00 

Media Segmento commerciale C 900,00 

 

Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo 

tra Amministrazione e Fornitore. 

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà 

comunque pagato per intero. 

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti 

tale limite, con le modalità previste al paragrafo 5.16. 

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la 

vettura ordinata. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della 

richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale 

verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc.. Sarà 

comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di 

preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato 

dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). 

In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo 

ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.  
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6.4 Rottamazione 

Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione 

dei veicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula dell’Accordo Quadro. 

Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.  

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura; a fronte di tale servizio, 

l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell’importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più 

IVA per veicolo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l’Amministrazione. 

 

L’Amministrazione Contraente riporterà nel modulo di “Richiesta servizio di rottamazione”, messo a disposizione 

dal Fornitore e da allegare all’Ordinativo di Fornitura, l’elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, 

la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto 

espletamento del servizio. 

Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua 

integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 

15 Giorni lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di “Richiesta servizio di rottamazione” salvo 

accordi presi direttamente con l’Amministrazione. 

Il servizio di ritiro e rottamazione, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, sarà 

regolato da procedure previamente concordate con il Fornitore.  

I veicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore o da un altro soggetto al quale il Fornitore abbia affidato il servizio 

di rottamazione. Resta ferma la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell’Amministrazione 

Contraente. 

 

I veicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia 

stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale 

all’atto del ritiro, sollevando l’Amministrazione Contraente da ogni responsabilità. 

Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all’Amministrazione 

Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.  

Il servizio di rottamazione degli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente o in altre modalità 

concordate con l’Amministrazione.  

 

6.5 Consegna e restituzione a domicilio 

L’Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione 

Assegnataria. 

Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e 

onnicomprensivo. 

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura. 

L’Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione 

Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di 

rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con 

l’Amministrazione. 
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6.6 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive   

Qualora l’Amministrazione Contraente o l’Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, 

potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, 

dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.  

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all’allestimento interno o essere oggetto di inserimento 

di apparecchiature particolari di interesse dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria. 

Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo.  

 

L’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà: 

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l’Amministrazione; 

- installare apparecchiature ricetrasmittenti; 

- installare sistemi di trasmissione dati; 

- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari; 

- installare antenne; 

- installare punti luce interni od esterni; 

- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente; 

- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di 

apparecchiature; 

 

L’Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque: 

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le 

prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione; 

- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica; 

- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo; 

- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice; 

- apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo. 

 

Qualora l’allestimento speciale richiesto dall’Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, 

l’immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la 

normativa vigente. 

Nel caso l’allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al 

precedente par. 5.3), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e 

l’Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 5.3), decorrerà dal 

nuovo termine pattuito. 

Saranno a totale carico dell’Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di 

immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi 

installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.  

Il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci: 

- allestimento; 

- immatricolazione e omologazione; 

- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti; 

- ripristino del veicolo a fine contratto. 
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Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all’Amministrazione per tutta la durata 

del contratto, anche eventualmente esteso. 

 

L’Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi 

oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.     

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima 

della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all’Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di 

congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante. 

Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 5.14 del presente Capitolato.  

 

6.7 Optional 

L’Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o 

accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell’Accordo Quadro per 

ogni veicolo. 

In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è 

subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile 

con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest’ultimo caso prevarrà sempre l’allestimento sugli 

eventuali optional incompatibili. 

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo.  

L’aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate 

nell’Allegato 5B al presente Capitolato tecnico. 

 

 

6.8 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base 

Tutti i veicoli, ad eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei lotti 

del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, indicati 

dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali. 

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti 

l’utilizzo del veicolo, quali ad esempio: 

 memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;  

 memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo; 

 memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo; 

 di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei 

dati rilevati da tali sistemi. 

 

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In 

ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle 

eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi. 

 

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di 

dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici. 



 
 

Classificazione del documento: Consip Public    
ID 2254 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 
senza conducente per le pubbliche amministrazioni    
Allegato 5 – Capitolato tecnico 

 

41 di 42

I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi 

senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante.  

 

Con l’invio dell’Ordinativo, l’Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione 

dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di 

lavoro” e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei servizi telematici per la gestione 

della flotta. 

 

Qualora l’Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione 

della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando 

l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente 

paragrafo non sarà dovuto. 

 

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA. 

 

6.9 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato 

Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura 

del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un 

dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. 

Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa 

sul trattamento dei dati personali. 

 

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA. 

7 REPORTISTICA 

Ove l’Amministrazione ne faccia richiesta, Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel 

predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l’erogazione 

dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro. 

 

8 VERIFICHE ISPETTIVE 

Nel corso della durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di 

verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e 

nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal 

Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive avvalendosi di Organismi di Ispezione 

accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

 

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente 

Capitolato e nei suoi allegati (Allegato 5 C al presente Capitolato – Schema delle verifiche ispettive).  

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare 

gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la 
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sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse 

passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. 

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti 

applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non 

conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità 

grave”. 

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche 

Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, 

pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio 

all’attività. 

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti 

(indipendentemente dalla data dell’ordine). 

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli 

ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa 

l’attività di ispezione, compatibilmente con l’Allegato 5C Schema delle verifiche ispettive e l’importo massimo a 

disposizione al momento dell’incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse. 

 

 

 
 

9 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO 

Si riepilogano di seguito gli allegati al presente Capitolato Tecnico: 

 

- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti; 

- “B” Adeguamento e rivalutazione dei canoni; 

- “C” Schema delle verifiche ispettive. 

 

 

 

 



 

Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 
Allegato 5A –  Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 
Classificazione Consip Public 

  ALLEGATO 5A 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI E DEGLI ALLESTIMENTI 
 

 

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne 

pregiudichino il normale utilizzo. 

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi 

alle norme vigenti. 

I veicoli dovranno altresì essere conformi alle caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico e nel presente 

Allegato 5A al Capitolato Tecnico. 

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc) e non 

le motorizzazioni indicate dalla casa costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello. 

Il limite di cilindrata non si applica a tutti i modelli allestiti. 

 

Si specifica che con il temine “ibrida” si intendono veicoli ad alimentazione mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. 

 

I limiti di emissione di CO2 non si applicano a tutti i modelli allestiti. 

Si precisa che valori relativi alle emissioni di CO2 sono da considerarsi relativi al ciclo High del protocollo di 

omologazione WLTP. Per ogni Tipo, Variante Versione qualora sia previsto un range relativo a VL e VH, il dato da 

considerare sarà quello del VL ciclo High. 

 

Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/GPL e benzina/metano) il livello di emissioni di CO2 riportato è pari a 

quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo. 

 

Tutti gli autoveicoli, compresi quelli con allestimento in colori di serie, dovranno essere disponibili in almeno un 

colore pastello e due colori metallizzati o micalizzati (o equivalenti), tra cui almeno uno dovrà essere 

obbligatoriamente il bianco. 

I veicoli allestiti (Colori di istituto Tipo A o Tipo B) dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel presente 

documento. 

I veicoli del lotto 7 e 8 non allestiti dovranno essere disponibili in almeno un colore pastello e un colore 

metallizzato o micalizzato (o equivalente), quelli allestiti dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel 

presente documento. 

Il fornitore potrà mettere a disposizione delle amministrazioni che ne facciano richiesta anche colori a pagamento, 

come previsto al par. 6.7 del capitolato tecnico. 
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1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E OBBLIGATORIE DEI VEICOLI  

Si riporta nelle seguenti tabelle l’elenco delle caratteristiche tecniche minime e obbligatorie riferibili ad ogni 

distinto veicolo oggetto di offerta. 
 

LOTTO 1  VETTURE OPERATIVE 

 

Modello 1.1, 1.2, 1.3, 1.4: City car compatta 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 1.1) 

Potenza in KW Non inferiore a 40 

Alimentazione 
Benzina o Diesel o Ibrida (Benzina/Elettrica o 
Diesel/Elettrica) 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.400 e 3.750 (estremi inclusi) 

Numero di porte 5 

Numero di posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 (solo per il Modello 1.1) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterali anteriori 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera 
posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

 

Modello 1.5, 1.6, 1.7, 1.8: City car 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 1.5) 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione Benzina o Diesel 

Posti Non inferiore a 4 

Porte  5 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.751 e 4.100 (estremi inclusi) 

Altezza  Non superiore a 1550 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 (solo per il Modello 1.5) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera 
posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 
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Modello 1.9, 1.10, 1.11: Berlina piccola  

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 70 

Alimentazione Benzina o Diesel 

Posti 5 

Porte 5  

Lunghezza in mm Compreso tra 4.200 e 4.450 (estremi inclusi) 

Altezza  Non superiore a 1500 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterali anteriori 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

 

Modello 1.12, 1.13, 1.14: Vettura piccola 4 x 4 (a trazione integrale) 

Caratteristiche strutturali  

Potenza in KW Non inferiore a 60 

Alimentazione Benzina o Diesel 

Lunghezza in mm Compresa tra 3.400 e 4.200 (estremi inclusi) 

Trazione Integrale (permanente, automatica o inseribile) 

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterali anteriori 8. Porta USB 

9.  Fendinebbia 10. Alzacristalli elettrici anteriori 
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LOTTO 2  VETTURE OPERATIVE CON ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA 

 

Modelli 2.1, 2.2: City Car Compatta Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Potenza massima in KW Non inferiore a 40 

Alimentazione Elettrica 100% 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.400 e 3.999 (estremi inclusi) 

Porte Non inferiore a 3  

Numero di posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Autonomia in km (WLTP Ciclo combinato VL) Non inferiore a 100 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterali anteriori 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

 

Modelli 2.3, 2.4, 2.5, 2.6: City Car Ibrida 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 2.3) 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.750 e 4.100 (estremi inclusi) 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 (solo per il Modello 2.3) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen, 
Bluetooth® 

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

 

 

 

 

 



 

Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 
Allegato 5A –  Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 
Classificazione Consip Public 

Modelli 2.7, 2.8: City Car Full Electric  

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 70 

Alimentazione Elettrica 100% 

Porte  5 

Posti Non inferiore a 4 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.000 e 4.500 (estremi inclusi) 

Autonomia in km (WLTP Ciclo combinato VL) Non inferiore a 200 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen, 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

 

Modelli 2.9, 2.10, 2.11, 2.12: Berlina piccola ibrida 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 2.9) 

Potenza in KW Non inferiore a 100 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 5 

Posti 5 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.101 e 4.460 (estremi inclusi)  

Altezza  Non superiore a 1500 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 (solo per il Modello 2.9) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 
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Modelli 2.13, 2.14, 2.15, 2.16: Vettura piccola ibrida 4 x 4 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 2.13) 

Potenza in KW Non inferiore a 65 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica o Diesel/Elettrica) 

Lunghezza in mm Non superiore a 4.250 (estremi inclusi)  

Trazione Integrale (permanente, automatica o inseribile) 

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 175 (solo per il Modello 2.13) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth® 

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterali  8. Porta USB 

9.  Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 
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LOTTO 3  VETTURE MEDIE CON ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA 

 

Modello 3.1: Berlina media 3 volumi ibrida  

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 80 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 5 (escluse Station Wagon) 

Posti 5 

Lunghezza in mm Non inferiore a 4.461 

Altezza in mm Non superiore a 1.500 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Allestimenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera 
posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina  

 

 

Modello 3.2: Berlina media 3 volumi ibrida – 90 kW 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 90 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 4  

Posti 5 

Lunghezza in mm Non inferiore a 4.461 

Altezza in mm Non superiore a 1.500 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina  
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Modello 3.3: Vettura media ibrida 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 90 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 5 

Posti 5 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.251 e 4.700 (estremi inclusi) 

Altezza in mm Compreso tra 1.550 e 1.700 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera 
posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina  

 
Modello 3.4, 3.5, 3.6, 3.7: Vettura media ibrida 4x4 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 (solo per il Modello 3.4) 

Potenza in KW Non inferiore a 90 

Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrica – Diesel/Elettrica) 

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 

Trazione Integrale (permanente, automatica o inseribile) 

Lunghezza in mm Non inferiore a 4.251 

Altezza in mm Compreso tra 1.550 e 1.700 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 175 (solo per il Modello 3.4) 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio, touch screen e 
Bluetooth®  

6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera 
posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina  
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LOTTO 4  VEICOLI COMMERCIALI 

 
Modello 4.1: Furgone piccolo derivato da autovettura 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione 
Benzina o Diesel o Ibrido (elettrico/diesel o 
elettrico/benzina) 

Porte 3 o 5 

Posti 2 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.400 e 4.100  (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non superiore a 1560  

Volume di carico Non inferiore a 0,8 m3 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 150 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  

 
 
Modello 4.2: Furgone piccolo  

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione 
Benzina o Diesel o Ibrido (elettrico/diesel o 
elettrico/benzina) 

Porte Non inferiore a 3 

Posti Non inferiore a 2 

Lunghezza in mm Compresa tra 3.800 e 4.199 (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non inferiore a 1600 

Volume di carico Non inferiore a 1,9 m3 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  
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Modello 4.3: Multifunzione trasporto merci 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non inferiore a 1.000 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione 
Benzina o Diesel o Ibrido (elettrico/diesel o 
elettrico/benzina) 

Porte Non inferiore a 3 

Posti 2 o 3 

Lunghezza in mm Compresa tra 4.200 e 4.499 (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non inferiore a 1.785 

Volume di carico Non inferiore a 2,6 m3 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag 
anteriore passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  

 
 
Modello 4.4: Multifunzione trasporto persone/merci 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non inferiore a 1.200 

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione 
Benzina o Diesel o Ibrido (elettrico/diesel o 
elettrico/benzina) 

Porte Non inferiore a 4 

Posti Non inferiore a 4 

Lunghezza in mm Compresa tra 4.200 e 4.499  (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non inferiore a 1.785 

Volume di carico Non inferiore a 0,6 m3 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  
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Modello 4.5: Furgone medio 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 90 

Alimentazione 
Diesel o Benzina o Ibrido (elettrico/diesel  o 
elettrico/benzina) 

Posti 2 o 3 

Lunghezza in mm Non inferiore a 4.800 

Altezza in mm Compresa tra 2.300 e 2.850 (estremi inclusi) 

Volume di carico Compreso tra 10,0 e 11,99 m3 (estremi inclusi) 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  

 
 
 
Modello 4.6: Furgone medio per trasporto persone 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 80 

Alimentazione 
Diesel o Benzina o Ibrido (elettrico/diesel  o 
elettrico/benzina) 

Posti (incluso conducente) 6 

Lunghezza in mm Compresa tra 4.800 a 5.100 

Altezza in mm Compreso tra 1.800 e 2.450 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

7.  Porta USB  
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Modello 4.7: Autocarro (con cassone) 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 70 

Alimentazione 
Diesel o Benzina o Ibrido (elettrico/diesel  o 
elettrico/benzina) 

Posti 2 o 3 

Lunghezza in mm Non inferiore a 4.900 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Cassone fisso 2.  Servosterzo 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero 

4. Sistema audio con radio e Bluetooth® 

5. Chiusura centralizzata 6.  Alza Cristalli Anteriori Elettrici 

7. Climatizzatore Manuale  

 
Modello 4.8: Multifunzione trasporto merci – Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Omologazione N1 

Potenza in KW Non inferiore a 40 

Alimentazione Elettrica 100% 

Porte Non inferiore a 3 

Posti 2 o 3 

Lunghezza in mm Compresa tra 4.200 e 4.670  (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non inferiore a 1.785 

Volume di carico Non inferiore a 2,6 m3 

Autonomia in km (WLTP Ciclo combinato VL) Non inferiore a 180 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6. Chiusura centralizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 
Allegato 5A –  Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 
Classificazione Consip Public 

Modello 4.9: Multifunzione trasporto persone/merci – Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 40 

Alimentazione Elettrica 100% 

Porte Non inferiore a 4 

Posti Non inferiore a 4 

Lunghezza in mm Compresa tra 4.200 e 4.670 (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non inferiore a 1.785 

Volume di carico Non inferiore a 0,6 m3 

Autonomia in km (WLTP Ciclo combinato VL) Non inferiore a 180 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth® 6.  Chiusura centralizzata 

 
Modello 4.10: Furgone medio – Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW Non inferiore a 57 

Alimentazione 100% elettrica 

Posti Non inferiore a 2 

Lunghezza in mm Non inferiore a 5.000 

Altezza in mm Compresa tra 2.300 e 2.850 (estremi inclusi) 

Volume di carico Non inferiore a 10 m3  

Autonomia in km (WLTP Ciclo combinato VL) Non inferiore a 100 

Allestimenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo 2. Sistema audio con radio e Bluetooth® 

3. Airbag lato guida e passeggero 4.   Porta USB 

5. Chiusura centralizzata 6.  Alza Cristalli Anteriori Elettrici 

7.  Climatizzatore Manuale  
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LOTTO 5 VEICOLI DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL 

 
Modello 5.1: Vettura piccola Benzina/GPL 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600 

Potenza in KW  Non inferiore a 40 

Alimentazione Benzina/GPL 

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.300 e 4.099 (estremi inclusi) 

Altezza in mm Non superiore a 1.650 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 

 
 
 
Modello 5.2: Vettura Media Benzina/GPL 

Caratteristiche strutturali 

Potenza in KW  Non inferiore a 70 

Alimentazione Benzina/GPL 

Porte 4 o 5 

Posti 5 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.100 e 4.800 

Altezza in mm Non superiore a 1.850 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 
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Modello 5.3: Multifunzione Benzina/GPL 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione Benzina/GPL 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.000  e 4.450 (estremi inclusi)  

Porte Non inferiore a 3 

Posti Non inferiore a 2 (incluso conducente) 

Volume di carico in m3 Non inferiore a 2,5 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Allestimenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag 
anteriore passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio  6.  Chiusura centralizzata 

7.   Porta USB  
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LOTTO 6 VEICOLI DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO 

 
Modello 6.1: Vettura piccola Benzina/Metano 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 60 

Alimentazione Benzina/metano 

Lunghezza in mm Compreso tra 3.300 e 4.099 (estremi inclusi))  

Porte 5 

Posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Altezza in mm Non superiore a 1.650 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 

 
 
Modello 6.2: Vettura Media Benzina/Metano 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 60 

Alimentazione Benzina/metano 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.100 e 4.800 (estremi inclusi)  

Porte 4 o 5 

Posti Non inferiore a 4 (incluso conducente) 

Altezza in mm Non superiore a 1.700 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 130 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  
2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici 

(TPMS) 

3. Airbag anteriore conducente, airbag anteriore 
passeggero  

4. Climatizzatore 

5. Sistema audio con radio e Bluetooth®  6. Chiusura centralizzata  

7.  Airbag laterale anteriore 8. Porta USB 

9. Sensori di parcheggio posteriori e/o 
retrocamera posteriore 

10. Alzacristalli elettrici anteriori 

11. Airbag a tendina 12. Fendinebbia 

 
 



 

Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 
Allegato 5A –  Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 
Classificazione Consip Public 

 
 
Modello 6.3: Multifunzione Benzina/Metano 

Caratteristiche strutturali 

Cilindrata in cc Non superiore a 1.600  

Potenza in KW Non inferiore a 50 

Alimentazione Benzina/GPL 

Lunghezza in mm Compreso tra 4.000 e 4.500 (estremi inclusi)  

Porte Non inferiore a 3 

Posti Non inferiore a 2 (incluso conducente) 

Altezza in mm Non superiore a 1.900 

Volume di carico in m3 Non inferiore a 2,5 

Livello di emissioni di CO2 (g/km) Non superiore a 225 

Equipaggiamenti minimi ed obbligatori 

1. Servosterzo  2. Climatizzatore 

3. Airbag anteriore conducente, airbag 
anteriore passeggero  

4. Alzacristalli elettrici anteriori 

5. Sistema audio con radio  6.  Chiusura centralizzata 

7.   Porta USB  
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LOTTO 7  MOTOVEICOLI  

 

Modelli 7.1, 7.2: Scooter 

Caratteristiche strutturali 

Motore Monocilindrico a 4 tempi 

Alimentazione Benzina 

Cilindrata in cc Non inferiore a 275 

Potenza KW ≥ 15 

Cambio Automatico/A variazione continua 

Lunghezza ≥2100  ≤ 2250 

Equipaggiamenti aggiuntivi 

Bauletto 35 l  

 

Modelli 7.3, 7.4: Motociclo 

Caratteristiche strutturali 

Motore Almeno bicilindrico a 4 tempi 

Alimentazione Benzina 

Cilindrata in cc Non inferiore a 600 

Potenza KW ≥ 40 

Cambio Meccanico (manuale con minimo 5 marce) 

Lunghezza ≥2100  ≤ 2250 

Equipaggiamenti aggiuntivi 

Bauletto 45 l  
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LOTTO 8  MOTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA 

 
Modelli 8.1, 8.2: Scooter piccolo – Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Categoria L1e o L2e 

Motore Brushless 

Potenza motore Almeno 2,0 kW  

Alimentazione elettrico 

Capacità batteria almeno 2.0 Kw/h 

Freni Disco anteriore 

Autonomia batteria Almeno fino a 50 km 

 Omologato per 2 persone 

 

 

Modelli 8.3, 8.4: Scooter – Full Electric 

Caratteristiche strutturali 

Categoria L3e o L5e 

Motore Brushless 

Potenza motore Almeno 2,7 kW 

Alimentazione elettrico 

Capacità batteria almeno 2.7 Kw/h 

Freni Disco anteriore 

Autonomia batteria Almeno fino a 90 km 

 Omologato per 2 persone 
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2. CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI  
 

Alcuni dei modelli previsti nei Lotti 1, 2, 3, 7 e 8 saranno forniti con Allestimento in colori di istituto o con 

Allestimento in colori di serie o con Kit Livree ai corrispettivi individuati dal Fornitore in fase di gara. 

Le parti/componenti dei kit di allestimento dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del Capitolato Tecnico 

(assistenza, manutenzione, etc.). 

L’Amministrazione potrà effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale 

scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l’accesso nelle strutture proprie e/o convenzionate, dove vengono 

allestiti i veicoli, ai delegati dell’Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le 

indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento. 

Qualora si rendessero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sul veicolo, le eventuali pratiche di 

omologazione saranno effettuate dal Fornitore. 

 

Allestimento in colori di serie 

I modelli: 

 1.2, 1.6, 1.9 e 1.12 del Lotto 1; 

 2.4, 2.10 e 2.14 del Lotto 2; 

 3.5 del Lotto 3; 

saranno equipaggiati con un kit di allestimento che avrà le seguenti caratteristiche: 

 

1. Faro flash con fonte luminosa a LED, con supporto magnetico per installazione amovibile e cavo spiralato; 

2. 2 prese 12V posizionate nella zona di guida; 

3. Sirena bitonale (emergenza o soccorso) con altoparlanti posizionati nel vano motore; 

4. Comando retroilluminato per l’attivazione e spegnimento della sirena; 

5. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare 

con l’amministrazione. 

 

 

Allestimento in colori di istituto di tipo A 

I modelli: 

 1.3, 1.7, 1.10 e 1.13 del Lotto 1; 

 2.2, 2.5, 2.8, 2.11 e 2.15 del Lotto 2; 

 3.6 del Lotto 3; 

saranno equipaggiati con il kit allestimento in colori di istituto di tipo A. 

Le Amministrazioni potranno richiedere i veicoli nelle colorazioni specifiche caratterizzanti gli Autoveicoli 

dell’Amministrazione ordinante. I colori previsti sono: bianco, blu, grigio chiaro. 

Il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà definito dall’Amministrazione in sede di Ordinativo di 

Fornitura. 

 

Il kit di allestimento avrà le seguenti caratteristiche: 

1. 2 lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu, con modalità lampeggiante e fissa di crociera, fissati sul 

tetto; 
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2. Faro di ricerca brandeggiante elettrico, completo di comando fisso per la movimentazione del faro 

brandeggiante posto all’interno della vettura e di un telecomando (anche del tipo a filo) per la 

movimentazione del faro dall’esterno della vettura; 

3. Sirena bitonale (emergenza o soccorso) con altoparlanti posizionati nel vano motore; 

4. Pannello con pulsanti retroilluminati per l’attivazione dei dispositivi; 

5. Predisposizione radio ricetrasmittente UHF, VHF, bi-banda o tribanda (cavi di cablaggio, alimentazione, RG58). 

6. Antenna, collocata a centro tetto o in altra posizione idonea, con caratteristiche come indicato 

dall’Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione; 

7. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare 

con l’amministrazione; 

8. 2 porta paletta (una per sportello) posizionate nella parte anteriore della vettura; 

9. 1 piano scrittoio posteriore in sostituzione della cappelliera originale del veicolo con piano aggiuntivo oppure 

rinforzamento della cappelliera originaria, in modo tale da svolgere la funzione richiesta;1 presa a 12V tipo 

accendisigari; 

10. 1 plafoniera a LED posizionata in modo da permettere l’illuminazione del piano scrittoio posteriore, con 

interruttore ON/OFF; 

11. 2 luci lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu posizionati zona anteriore vettura (zona paraurti 

anteriore) che si accendono insieme ai lampeggianti in dotazione alla vettura; 

12. 2 luci lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu posizionate nella battuta interna del portello 

posteriore, con comando ON/OFF e spegnimento automatico alla chiusura del portellone; 

13. 1 faro direzionale con fonte luminosa a LED di colore blu, con funzione lampeggiante con ventose per 

posizionamento all’interno della vettura (sul parabrezza anteriore o nella zona lunotto posteriore); 

14. 1 torcia alimentata a 12 V, con funzione luce fissa e intermittente, con base di ricarica in posizione da 

concordare in fase di allestimento; 

 

Le Amministrazioni Ordinanti potranno richiedere che gli Autoveicoli siano personalizzati con l’allestimento grafico 

dell’Amministrazione Ordinante e/o assegnataria, realizzato in pellicola rifrangente o ad alta rifrangenza, secondo 

quanto previsto dalla Legge Regionale di riferimento. La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei 

componenti dell’allestimento grafico saranno oggetto di accordo in fase d’ordine tra il Fornitore e 

l’Amministrazione. 

 

Allestimento in colori di istituto di tipo B 

I modelli: 

 1.4, 1.8, 1.11 e 1.14 del Lotto 1; 

 2.6, 2.12 e 2.16 del Lotto 2; 

 3.7 del Lotto 3; 

saranno equipaggiati con il kit allestimento in colori di istituto di tipo B. 

 
L’allestimento ha le stesse caratteristiche dell’Allestimento in colori di istituto di Tipo A, fatta eccezione per la 

presenza di una barra a ponte con fonte luminosa a LED di colore blu, con modalità lampeggiante e fissa di 

crociera, in sostituzione della coppia di lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu. La barra dovrà 
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disporre di 2 luci frontali, 2 luci laterali e 2 luci posteriori intermittenti tutte con fonte luminosa a LED, 

connettore tetto a sgancio rapido e staffe di fissaggio specifiche per vettura. 

 

Il fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni che ne facciano richiesta anche i seguenti allestimenti 

aggiuntivi rispetto agli allestimenti descritti in precedenza, come previsto al par. 6.6 del capitolato tecnico: 

 Centrale di gestione per l’inoltro di messaggi vocali all’esterno delle vettura e possibilità  di 

registrazione messaggi vocali; 

 Pannello posteriore a messaggi variabili. 

 

Allestimento in colori di istituto  

I modelli 7.2 e 7.4 del Lotto 7 saranno equipaggiato con il kit Allestimento in colori di istituto. 

I veicoli potranno essere richiesti nelle colorazioni specifiche caratterizzanti i veicoli dell’Amministrazione 

ordinante. I colori previsti sono: bianco, blu, grigio chiaro. 

Il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà definito dall’Amministrazione in sede di Ordinativo di 

Fornitura. 

Il kit di allestimento avrà almeno le seguenti caratteristiche: 

1. Coppia di luci di segnalazione luminosa lampeggiante direzionale 120°, a fonte luminosa LED con lampeggio 

blu e funzione luce di crociera, ancorati sulla carenatura frontale del motociclo mediante staffe specifiche.  

2. Allestimento grafico in pellicola rifrangente o in pellicola ad alta rifrangenza 

3. Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a basso profilo a fonte luminosa LED, con lampeggio blu e 

funzione luce di crociera, posizionato posteriormente su palo telescopico ad estensione 

4. Coppia di altoparlanti provvisti di modulo elettronico sirena bitonale integrata, suono emergenza o soccorso, 

ancorati sulla carenatura laterale del motociclo mediante staffe specifiche integrate alla protezione motore.  

 

Kit livree 

I modelli 8.2 e 8.4 del Lotto 8 saranno personalizzati con l’allestimento grafico dell’Amministrazione Ordinante e/o 

assegnataria, realizzato in pellicola rifrangente o ad alta rifrangenza, secondo quanto previsto dalla Legge 

Regionale di riferimento. La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei componenti dell’allestimento grafico 

saranno oggetto di accordo in fase d’ordine tra il Fornitore e l’Amministrazione.  
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Schede tecniche (DA PRODURRE TRA I DOCUMENTI PER LA STIPULA) 
    

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata per i modelli ad alimentazione 
tradizionale, ibrida, GPL e Metano: 
 

Società / RTI: __________________________________________________ 

LOTTO n ____                                                        NOMENCLATURA MODELLO __________ 

Marca 

Modello_________________________________  Versione_____________________________ 

MOTORE 

Cilindrata  

Potenza massima KW (CV) giri/min  

Norme relative alle emissioni  

Alimentazione  

TRASMISSIONE 

Trazione   

Cambio  

DIMENSIONI 

Porte   

Posti  

Passo (mm)  

Lunghezza (mm)  

Larghezza (mm)  

Altezza (mm)  

Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)  

CONSUMI ED EMISSIONI (Protocollo _________) 

Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km o kg/100 km)  

Emissioni di CO2 (g o kg/km)  - (specificare unità di misura)  

  

VANO DI CARICO (solo per il Lotto 4 ed i modelli 5.3 e 6.3) 

Portata utile (kg)  

Volume di carico (m3)  

DOTAZIONI DI SERIE 

  

  

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI 
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Modelli a trazione elettrica 

 

Società / RTI: __________________________________________________ 

LOTTO n ____                                                        NOMENCLATURA MODELLO __________ 

Marca 

Modello_________________________________  Versione_____________________________ 

MOTORE 

Tipo  

Potenza massima KW/CV  

Coppia massima  

TRASMISSIONE 

Trazione   

Servosterzo (tipo)  

DIMENSIONI 

Porte   

Posti  

Passo (mm)  

Lunghezza (mm)  

Larghezza (mm)  

Altezza (mm)  

Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)  

PRESTAZIONI  

Velocità max. (km/h)  

BATTERIA 

Batteria (tipologia, numero di celle, peso))  

Autonomia (km)  

Ricarica standard (tensione V, durata h)  

Ricarica rapida (tensione V, durata h)  

Cavo di ricarica (m)  

DOTAZIONI DI SERIE 

  

  

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI 
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Motoveicoli 

 

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata  
 

Società / RTI: __________________________________________________ 

LOTTO n ____                                                        NOMENCLATURA MODELLO __________ 

Marca 

Modello_________________________________  Versione_____________________________ 

MOTORE 

Cilindrata  

Potenza massima KW (CV) giri/min  

Norme relative alle emissioni  

Alimentazione  

DIMENSIONI 

Lunghezza (mm)  

Larghezza (mm)  

Altezza sella da terra (mm)  

Peso a secco (kg)  

Rapporto peso/potenza  

Capacità serbatoio (l)  

CONSUMI ED EMISSIONI (Protocollo _________) 

Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km)  

Emissioni di CO2 (g o kg/km)  - (specificare unità di misura)  

  

  

  

DOTAZIONI DI SERIE 

  

  

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI 
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Motoveicoli ad alimentazione alternativa 

 

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata  
 

Società / RTI: __________________________________________________ 

LOTTO n ____                                                        NOMENCLATURA MODELLO __________ 

Marca 

Modello_________________________________  Versione_____________________________ 

MOTORE 

Potenza massima KW (CV) giri/min  

Alimentazione  

DIMENSIONI 

Lunghezza (mm)  

Larghezza (mm)  

Altezza sella da terra (mm)  

Peso a secco (kg)  

Rapporto peso/potenza  

Autonomia (km)  

DOTAZIONI DI SERIE 

  

  

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI 
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CAPITOLATO D’ONERI  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre del 28/09/2020, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro 

suddiviso in 8 Lotti avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine per le Pubbliche Amministrazioni 

ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della 

normativa vigente (di seguito, per brevità “Amministrazioni”).  

*** 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto con più operatori economici, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009. 

L’affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni 

dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo. 

La determinazione dell’operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce 

delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo “Ordinativi di Fornitura sulla base delle specifiche esigenze 

di volta in volta individuate dall’Amministrazione. 
 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del minor costo, ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 4 e 96 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

 

Il luogo di svolgimento di consegna della fornitura è l’intero territorio nazionale codice NUTS IT. 

 

I codici identificativi di gara per ciascun lotto della presente procedura sono i seguenti: 

Lotto 1: CIG 8448473C76 

Lotto 2: CIG 8448492C24 

Lotto 3: CIG 84484991EE 

Lotto 4: CIG 844850353A 

Lotto 5: CIG 8448509A2C 

Lotto 6: CIG 8448521415 

Lotto 7: CIG 84485289DA 

Lotto 8: CIG 8448533DF9 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del Codice, è la D.ssa Katia Petrocelli, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del Codice medesimo. 

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore Delegato, che nel rispetto delle deleghe a 

questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 
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Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del 

procedimento e del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del Codice, relativamente al 

singolo contratto di fornitura che verrà stipulato con l’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura. 

 
1.1 IL SISTEMA  

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un 

Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 

del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante 

il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse 

e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente 

Capitolato d’Oneri. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al 

Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo 

della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un 

personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft 

Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione 

in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle 

regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle pertinenti norme del Codice. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti 

responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, 

i concorrenti, la Committente, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a 

causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 

funzionamento del Sistema. 

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità 

pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel 

caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto 

concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di 

dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni 

richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta a Sistema; 

2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso 

è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato 
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sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura 

del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella 

sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi 

anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 

secondi).  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito 

della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti 

del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del 

giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e 

normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.  

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità 

relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso 

la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema 

comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del 

Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà 

essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la 

sicurezza. 

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o 

presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito 

www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo 

restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.  

 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA  

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Consip 

S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito 

www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche 

dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone 

ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento 

del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.  

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì 

responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità 

al   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”).  

L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via 

telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.  

 

1.3 REGISTRAZIONE  

http://www.acquistinretepa.it/
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Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 

Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere 

dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di 

presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto 

richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale 

e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di 

registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, 

con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione 

alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; 

ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 

imputabile all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i 

termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati (tra cui in 

particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 14), e le istruzioni presenti 

nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o 

le comunicazioni attraverso il Sistema.  

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, 

l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.  

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti 

documenti: All. 5 - Capitolato Tecnico e relative appendici, All.  3 - Accordo Quadro, All. 4 - Flusso per le commissioni 

a carico del Fornitore, All. 6 - Facsimile Garanzie, All. 7 - Tabelle garanzia provvisoria, All. 8 - Condizioni di 

assicurazione, All. 15 – Basi d’asta e quantitativi;  

2) Bando di gara; 

3) Capitolato d’oneri; 

4) Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il “Documento di valutazione 

dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - All. 9). Prima dell’emissione dell’Ordine di fornitura 

l’Amministrazione dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 

luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 

al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.  

5) All. 10 Patto di integrità; 

http://www.acquistinretepa.it/
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6) All. 1 - DGUE, All. 2 - Domanda di partecipazione, All. 11 - Dichiarazione avvalimento; All. 12 - Familiari conviventi, 

All. 13 – Dichiarazioni D.P.C.M. 

7) All. 14 - Regole eproc;  

8) All. 16 –Standard Nomina Responsabile trattamento dati; 

 

 

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute 

nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al di cui al D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e successivo 

Decreto correttivo (D.M. 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012). 

*** 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.consip.it 

www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario 

dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui 

all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione 

elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le 

due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.  

 

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e 

aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta 

pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il 

ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione 

dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata 

deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali 

inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d’oneri. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 

9 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione 

del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.   

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in 

formato elettronico, firmato digitalmente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

 
2.3 COMUNICAZIONI  

Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico con la con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione elegge domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’Offerta. 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip invierà le 

comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.   

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio 

con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 

validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

*** 

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.  

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il 

Fornitore che esegue l’Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi 

sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.  

 

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

1 Vetture operative 8448473C76 

2 Vetture operative ad alimentazione alternativa 8448492C24 

3 Vetture medie ad alimentazione alternativa 84484991EE 

4 Veicoli commerciali 844850353A 

5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL 8448509A2C 

6 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano 8448521415 

7 Motoveicoli 84485289DA 

8 Motoveicoli ad alimentazione alternativa 8448533DF9 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Tabella n. 2 – Oggetto dell’AQ  

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 60170000-0 P 36.369.960,00 
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conducente – Vetture operative (senza 

conducente) 

2 

Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente – Vetture operative ad alimentazione 

alternativa 

73.237.860,00 

3 
Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente - Vetture medie ad alimentazione alternativa 
32.862.000,00 

4 
Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente - Veicoli commerciali 
28.386.300,00 

5 
Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente - Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL 
6.066.240,00 

6 

Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente - Veicoli a doppia alimentazione benzina/ 

metano 

6.330.900,00 

7 
Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente - Motoveicoli 
1.625.400,00 

8 
Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente – Motoveicoli ad alimentazione alternativa 
639.000,00 

Importo totale  a base d’asta 185.517.660,00 

 

I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità sono riportati nell’allegato 15 – Basi d’asta e quantitativi. 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di Ordinativo di Fornitura.  

 

Gli importi a base d’asta costituiti dai singoli canoni mensili di noleggio sono stati calcolati considerando: (1) tutti gli 

elementi che costituiscono un canone di noleggio (veicolo, allestimento, servizi connessi, tra i quali assistenza e 

manutenzione, coperture assicurative, soccorso stradale); (2) in assenza di prezzi di riferimento, gli esiti della precedente 

edizione dell’iniziativa. 

 

*** 

Si precisa che il quantitativo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle 

Amministrazioni che ricorreranno agli Ordinativi di Fornitura nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. 

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. 

nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.  

*** 

VERIFICHE ISPETTIVE  

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020– apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come 

meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro. 
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I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.  

I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro: 

Lotto 1 € 18.950,00 

Lotto 2 € 21.950,00 

Lotto 3 € 14.750,00 

Lotto 4 € 14.750,00 

Lotto 5 € 4.700,00 

Lotto 6 € 5.050,00 

Lotto 7 € 4.000,00 

Lotto 8 € 3.200,00  

In caso di raggiungimento dei suddetti costi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone 

in proprio le relative spese. 

*** 

 

4. DURATA DELL’AQ, OPZIONI E RINNOVI  

4.1 DURATA 

La durata dell’Accordo Quadro è di 18 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere 

Ordinativi di Fornitura agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro per l’approvvigionamento dei beni/servizi 

oggetto dell’Accordo Quadro. 

*** 

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante 

Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, 

l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Ordinativo di Fornitura un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi 

unitari previsti dal Contratto di Fornitura.  

 

Ove necessario in relazione ai singoli contratti attuativi, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, 

per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del 

contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti 

e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.  

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice 

L’AQ potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice limitatamente ai canoni di noleggio, per variazione dell’indice dei prezzi al consumo ovvero per variazioni di 

listino come in dettaglio indicato dall’Allegato 5B al Capitolato Tecnico. 
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Lo schema di Accordo Quadro prevede clausole di revisione dei prezzi.  

 

Nel caso in cui la quantità massima dell’AQ, non sia stato ancora esaurita, la durata dell’AQ potrà essere prorogata fino 

ad ulteriori 6 mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, 

con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. 

 

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente 

prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo di Fornitura di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo 

massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip 

considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori 

ordini di fornitura.   

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata.  

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o 

associata). I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici 

diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in 

RTI/Consorzi con altre imprese.  

 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
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rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 

le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di 

rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 

uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 

tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 

dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Nel DGUE, e nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, devono essere 

dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:  

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi 

di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati 

provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste 

in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla 

gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 

6/2016 e s.m.i. dell’ANAC. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti 

esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust.  In conformità a 

quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad 

eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di 

ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare 

quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. 

La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 

condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato 

oggetto del contratto da affidare. 

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti 

tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di 

condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione. 

 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 

presente Capitolato d’oneri.  

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore al 

25% del massimale di ciascun lotto di partecipazione, IVA esclusa, ovvero pari a: 

€ 9.092.490,00, IVA esclusa per il Lotto 1;  

€ 18.309.465,00, IVA esclusa per il Lotto 2;  

€ 8.215.500,00, IVA esclusa per il Lotto 3;  
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€ 7.096.575,00, IVA esclusa per il Lotto 4;  

€ 1.516.560,00, IVA esclusa per il Lotto 5;  

€ 1.582.725,00, IVA esclusa per il Lotto 6;  

€ 406.350,00, IVA esclusa per il Lotto 7;  

€ 159.750,00, IVA esclusa per il Lotto 8. 

 

Il settore di attività è il noleggio a lungo termine di veicoli. 

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di solidità economico-finanziaria sviluppata 

nel settore oggetto dell’affidamento. Il requisito risulta proporzionato al valore dell’Accordo Quadro ed è tale da 

assicurare che i concorrenti riescano a far fronte all’impegno prescritto dall’Accordo Quadro medesimo, garantendo 

al tempo stesso un’ampia partecipazione. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale 

della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in 

formato pdf;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 

fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in 

formato pdf; 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto 

al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 

revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico 

dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante 

oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere 

accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;  

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal 

committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

 

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito 

minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di due 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare 

le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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Requisiti in caso di partecipazione a più lotti 

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Capitolato d’Oneri, il concorrente che 

intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore 

superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa 

singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

 

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, 

verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede il requisito in ragione del seguente ordine: 

1. Lotto 2 

2. Lotto 1 

3. Lotto 3 

4. Lotto 4 

5. Lotto 6 

6. Lotto 5 

7. Lotto 7 

8. Lotto 8 

 Si precisa che il concorrente che abbia partecipato a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora 

risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso 

dalla/e graduatoria/e sulla base del seguente ordine:  

1. Lotto 8 

2. Lotto 7 

3. Lotto 5 

4. Lotto 6 

5. Lotto 4 

6. Lotto 3 

7. Lotto 1 

8. Lotto 2 

Dunque, tenuto conto del fatturato posseduto, il concorrente sarà escluso dal lotto di minor valore e, via via, da quelli 

di maggior valore. 

 

Ad esempio: se un concorrente intende partecipare a 4 lotti, dovrà possedere il fatturato specifico medio annuo di cui 

al punto 7.2 lett. b) del presente Capitolato in misura pari a quello richiesto per la partecipazione al lotto di valore 

superiore tra quelli per cui presenta offerta. Per aggiudicarsi i predetti 4 lotti per i quali si è collocato in posizione utile, 

tuttavia, dovrà possedere il fatturato specifico in misura pari alla somma del fatturato richiesto per la partecipazione 

a ciascuno dei 4 lotti di interesse.  

In caso di partecipazione a più Lotti:  

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE, una sola domanda di partecipazione; 

- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà 
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produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:  

a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si 

partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;  

b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite 

o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti 

e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui 

la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire. 

- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e 

comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare 

“un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi 

procedurali così come descritto al paragrafo 12 del presente Capitolato.   
 

 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 

RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 

computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, 

anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio]. 

 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare 

il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e 

c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: 

iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’AQ.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 

più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 

89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente 

per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta.  

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto 

di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti 

rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 

27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che 

intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, 

nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A., provvede al rilascio dell’autorizzazione al 

subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 
 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’1% del valore di ciascun lotto e precisamente 

di importo pari ad  

€ 363.699,60 per il lotto 1; 

€ 732.378,60 per il lotto 2; 

€ 328.620,00 per il lotto 3; 

€ 283.863,00 per il lotto 4; 

€ 60.662,40 per il lotto 5; 

€ 63.309,00 per il lotto 6; 

€ 16.254,00 per il lotto 7; 

€ 6.390,00 per il lotto 8; 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 

3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione 

di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni 

al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 

dell’avvalimento.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno 

del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 

2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente 

bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IT 38 O 03069 03240 100000005558 Bic BCITITMM intestato alla 

Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 

______, CIG, per il Lotto ______>); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del 

versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il 

concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, 

ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 

comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.); 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 

n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le 

garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 

volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
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7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su 

richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa   

9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare 

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.  

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato 

digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale 

(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);  

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in 

conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 

produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia 

espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 

7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 6. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 

copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.   

 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità 

di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 
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dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione 

del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: 

marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

E’ sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o 

non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

In relazione alla presente procedura, in applicazione di quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Rilancio n. 34/2020, i 

concorrenti sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 all' Autorità nazionale anticorruzione. 
 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente 

per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la sua irregolarità.  

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

*** 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la 

corretta presentazione delle offerte, la Consip adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della 

procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine 

per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la 

proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e 

proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte 

inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi 

Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.  

*** 

L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa;  

B – Offerta economica (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare, comprensiva di documenti a comprova). 

  

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle 

regole indicate nella seguente tabella:  
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Documentazione amministrativa 

Documento  Sezione  

DGUE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa 

concorrente 

Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione alla gara 

Procure Eventuali procure 

DGUE dell’ausiliaria  Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie 

Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto 

di avvalimento  Eventuale documentazione relativa all'avvalimento 

Certificazioni e documenti per la riduzione della 

garanzia provvisoria  

Eventuale documentazione necessaria ai fini della 

riduzione della cauzione 

Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 

F23 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo 

Garanzia provvisoria e impegno Cauzione provvisoria e documentazione a corredo 

Offerta economica  

Documento  Sezione  

Offerta economica ( generata dal sistema) Scheda – Componente economica 

Documentazione a comprova  Documentazione a comprova 

 

Tutta la documentazione amministrativa, quella economica e quella a comprova deve essere in lingua italiana o, se 

redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA 

dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui 

l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa,  le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i 

quali si partecipa, comprensive della relativa documentazione a comprova).  

 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere 

tutti convertiti in formato .pdf.  

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal 

Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo 

restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 

presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.  

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in 

OFFERTA.  

E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima 

attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno 

http://www.acquistinretepa.it/
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avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente 

il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA. 

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della 

medesima.  

Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da 

consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale 

da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove 

per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da 

qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 

caso di malfunzionamento del Sistema. 

Si precisa inoltre che: 

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata 

equivarrà ad un’offerta non presentata; 

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle 

OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati 

nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione 

pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola 

visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il 

contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, 

nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di 

presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per 

consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione 

dell’OFFERTA.  

*** 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda 

di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore. 

 

Le dichiarazioni di cui al DGUE, alla Domanda di partecipazione e quelle di avvalimento devono essere sui modelli 

predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.acquistinretepa.it e www.consip.it.  

 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

 

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione 

amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

 

È consentito presentare la documentazione di cui al successivo par. 15.2 a comprova dei valori dichiarati ivi indicati in 

lingua inglese, francese, spagnola e tedesca. Anche per tale documentazione, se redatta in una delle predette lingue 

straniere, è ammessa la traduzione semplice. In particolare, è sufficiente fornire la traduzione delle parti di 

documentazione recanti le caratteristiche strutturali e i valori di cui al successivo par. 15.2. 

 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta 

sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 

sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara.  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
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13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 

regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 

ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, 

assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del 

proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine 

perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

 

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 

integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
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14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 2 al presente 

Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.  

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione, così come meglio indicato nella 

tabella di cui al precedente paragrafo 12.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 

RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

La domanda è sottoscritta con firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;   

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;  

 

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione da Consip (Allegato 2) essa 

deve essere predisposta e sottoscritta:  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno 

il raggruppamento o consorzio;  

- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;  
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- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.  

In tal caso il bollo è però dovuto:  

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante; 

- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;  

- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come 

esecutrici. 

 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale 

rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].  

 

Modalità di pagamento del bollo  

La domanda di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta dovrà essere presentata 

nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:  

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice 

fiscale);  

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 

05359681003);  

- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);  

- del codice tributo (campo 11: 456T)  

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a 

lungo termine senza conducente ID 2254 – Lotto/i: _____”).  

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione 

dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. 

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una 

dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente 

procedura. 

 

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 

luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su wwww.consip.it e www.acquistinrete.it secondo quanto di 

seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

http://www.acquistinrete.it/
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito 

di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, 

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

(conforme all’allegato 11); 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito 

di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata (conforme all’allegato 11); 

4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.  

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 

con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Capitolato d’oneri (Sez. A-B-C-

D della parte III del DGUE). 

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà 

indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla 

L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi. 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso ciascun soggetto 

che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come 

modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 14.3.1 del presente Capitolato d’oneri.) 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente 

Capitolato d’Oneri;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 

del presente Capitolato d’Oneri. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 

procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre.  

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 

l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di 

società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei 

loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli 

amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con 

poteri di rappresentanza etc). 
 

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente 

che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 

dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie 

rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti 

pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di 

consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione);  

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; rispetto al socio unico 

ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la 

persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti, il concorrente ( nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno 

rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri 

di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza 

etc).  

3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti 

tecnico-professionali e/o economico-finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali 

esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura.   

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;  

6. accetta il patto di integrità; 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabili, il codice e il Piano, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro; 

8.  accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei 

contratti derivanti dagli Appalti Specifici nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, in particolare il Fornitore è in 

possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo 

di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in 

corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub 

Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito 

anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, il 

Fornitore si impegna ii) a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 

organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei 

dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di 

Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse 

nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 

per il Responsabile o Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie 

competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento; 

9. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, 

alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione 

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di operatori 

economici aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice, ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell’offerta, nell’apposita area del Sistema 

ad esso riservata ed all’indirizzo di posta certificata sopra indicato;  

11. autorizza o meno, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del 

medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di ‘accesso agli atti’, 

a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere 

adeguatamente motivato e comprovato;  

12. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del  Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d’oneri e di acconsentire al trattamento dei dati personali, 

http://www.consip.it/
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anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e 

per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 

Regolamento UE n. 2016/679.  Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle 

Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa; 

13. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell’ipotesi in cui 

sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267:  

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;  

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato; a parziale 

rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE. 

Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, all’indicazione del soggetto 

di cui il concorrente intende avvalersi; 

14. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in 

cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, non sia stato 

ancor emesso il decreto di ammissione:  

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione  

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente  

c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice. 
 

Ai fini della partecipazione Consip ha predisposto una ‘domanda di partecipazione’ e una ‘dichiarazione di avvalimento’, 

da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 2; 11) che il 

concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.  

 

14.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

15. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 

93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, 

del Codice 

16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo 

della cauzione. 

 

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
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percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere 

di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
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autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 

il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005. 

 

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e 

fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, un’Offerta economica che si compone di: 

A. Scheda Offerta economica generata dal Sistema 

B. Documentazione a comprova dei valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 dichiarati in sede di offerta. 

 

La mancata produzione della Scheda Offerta economica di cui alla precedente lett. A) e della documentazione di cui 

alla precedente lett. B), nonché l’incompletezza della documentazione di cui alla lett. B), comporterà l’esclusione dalla 

gara. 

 

15.1 SCHEDA OFEFRTA ECONOMICA 

La Scheda Offerta economica dovrà essere compilata, per singolo lotto, dal Concorrente attraverso l’inserimento 

nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori, verranno riportati su una 

dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e 

fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente 

a pena di esclusione dalla gara. 

Nella compilazione della Scheda Offerta economica al concorrente verrà, inoltre, richiesto: 

 di indicare in relazione ai modelli di veicoli proposti per il/i Lotto/i cui si partecipa: 

- la denominazione commerciale del veicolo;  
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- il relativo numero di omologazione europea; 

- Tipo, Variante e Versione del veicolo in configurazione base; 

- l’alimentazione del veicolo offerto, ad eccezione: 

o dei soli modelli 2.1, 2.2, 2.7 e 2.8 del Lotto 2; 

o dei soli modelli 4.8, 4.9 e 4.10 del lotto 4;  

o di tutti modelli del Lotti 5, 6, 7 e 8; 

per i quali non è richiesta l’indicazione dell’alimentazione. 

 di rendere, obbligatoriamente, una dichiarazione attestante che i veicoli offerti e i servizi inclusi nel canone e 

i servizi a pagamento oggetto della gara sono rispondenti alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative 

vigenti e sono rispondenti alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara; 
 

L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

a) i prezzi unitari per ogni voce di offerta riportata nell’allegato 15 Basi d’asta e quantitativi, al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

b) in relazione a ciascun veicolo offerto, i consumi (relativi al Tipo, Variante e Versione dichiarato) rilevati attraverso 

protocollo di omologazione WLTP nel ciclo High: 

 espressi in l/100km per i veicoli ad alimentazione benzina, diesel e ibrida; 

 espressi in l/100km per i veicoli a doppia alimentazione GPL/benzina e riferiti ai consumi correlati 

all’alimentazione GPL;  

 espressi in kg/100km per i veicoli a doppia alimentazione metano/benzina e riferiti ai consumi correlati 

all’alimentazione metano; nel caso in cui il valore sia espresso in m3/100km il concorrente dovrà convertire il 

valore in kg utilizzando il fattore di conversione pari a 0,654 kg/m3. 

Per i veicoli ad alimentazione elettrica, sarà necessario indicare i consumi rilevati attraverso protocollo di 

omologazione WLTP nel ciclo Combinato e saranno espressi in Wh/km.  

Per i veicoli di tutti i lotti (ad eccezione dei veicoli ad alimentazione elettrica), qualora sia previsto un range relativo 

a VL e VH, il dato da inserire a sistema sarà quello del VL ciclo High. Per i veicoli ad alimentazione elettrica il dato 

da inserire sarà quello del VL ciclo Combinato. 

c) in relazione ai veicoli ad alimentazione benzina, diesel, doppia alimentazione GPL/benzina, doppia alimentazione 

metano/benzina e ibrida, le emissioni di CO₂ (relative al Tipo, Variante e Versione dichiarato) rilevate attraverso 

protocollo di omologazione WLTP nel ciclo High, espresse in g/km.  

Qualora sia previsto un range relativo a VL e VH, il dato da inserire a sistema sarà quello del VL ciclo High.  

Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/GPL e benzina/metano) il livello di emissioni di CO2 è quello correlato 

all’alimentazione da carburante alternativo (GPL e metano). 

 

Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi 

connessi. 

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore 

di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es € 190,129 

viene troncato in € 190,12). 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1.  



 

 

Classificazione del documento: Consip Public    
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro  per ogni Lotto per  la fornitura d veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Capitolato d’Oneri - Documento firmato digitalmente da Cristiano Cannarsa (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da 
Postecom SpA  
 

                                                                                                                                                                                                                Pag. 36 di 59 

 

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 
15.2 DOCUMENTI A COMPROVA   

Il Concorrente dovrà inviare, a pena di esclusione, attraverso il Sistema, per ogni lotto cui intenda partecipare, nella 

sezione denominata “Documentazione a comprova” la documentazione atta ad attestare i valori relativi ai consumi e 

alle emissioni di CO2 dichiarati in sede di offerta. Costituiscono idonea documentazione a comprova i seguenti 

documenti: 

- fascicolo di omologazione europea; 

- estratto dei dati tecnici di omologazione; 

- carta di circolazione; 

- dichiarazione del costruttore. 

 

I documenti di cui al precedente elenco, ove non prodotti in originale, devono essere prodotti in copia conforme, con 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto 

munito di idonei poteri. 

 

Si precisa che i predetti documenti devono: i) essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; 

ii) contenere l’indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i dati di interesse.   

 

Qualora la documentazione abbia dimensioni superiori a quelle accettate dal Sistema, ai fini della comprova dei valori 

di consumi ed emissioni di CO2, sarà possibile inserire estratti della documentazione completa (es. del Fascicolo di 

Omologazione Europea) dai quali sia possibile evincere i dati richiesti.  

 

Qualora, in relazione ai valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2, in sede di comprova emerga una discrasia tra 

quanto dichiarato in sede di offerta a Sistema e quanto emerso dalla documentazione a comprova, ai fini 

dell’applicazione della formula di cui al successivo paragrafo 16.1: 

(i) nel caso in cui il dato dichiarato in sede di offerta sia più alto rispetto a quello comprovato, si 

prenderà in considerazione il primo; 

(ii) nel caso in cui il dato dichiarato in sede di offerta sia più basso rispetto a quello comprovato, si 

prenderà in considerazione il secondo. 

 

Si evidenzia che: 

la mancata produzione dei documenti richiesti e necessari per la comprova dei valori relativi a consumi ed emissioni 

di CO2 

ovvero 

la produzione di documenti incompleti da cui non siano ricavabili tutti i valori necessari per svolgere la comprova  

 

determinerà l’esclusione del concorrente. 
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Con particolare riguardo al valore relativo alle emissioni qualora il dato offerto e comprovato non rientri nel limite 

indicato al par. 1 dell’allegato 5A “Caratteristiche Tecniche dei veicoli e degli allestimenti” il concorrente sarà escluso. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del minor costo ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 4 e 96 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: il servizio è altamente 

standardizzato e il criterio del minor costo permetterà di misurare non solo l’elemento del prezzo, ma anche voci di 

costo legate all’efficienza dei veicoli (consumi) e alle esternalità ambientali (emissioni di CO2), consentendo una 

valutazione più completa dei costi sostenuti dalle Amministrazioni contraenti. 

L’appalto sarà pertanto aggiudicato al/i concorrente/i che ha offerto il costo complessivo più basso.  

 
16.1   METODO DI CALCOLO DEL COSTO  

La graduatoria verrà formata, per ogni singolo lotto, sulla base del parametro economico C differenziato così come di 

seguito riportato: 

 

 

dove: 

i =1....n e identifica il modello di veicolo come previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico; 

j = 1...m e identifica la tipologia contrattuale del veicolo i-esimo come indicato nell’Allegato 15 Basi d’asta e 

quantitativi; 

���  =  Quantità richiesta/stimata per canone mensile del veicolo i-esimo della j-esima tipologia contrattuale 

come indicato nell’Allegato 15 Basi d’asta e quantitativi; 

���  =  Quantità stimata del modello i-esimo della j-esima tipologia contrattuale come indicato nell’Allegato 15 

Basi d’asta e quantitativi; 

���=  Canone mensile offerto per il modello i-esimo per la j-esima tipologia contrattuale;  

���������  =  numero di mesi previsti nella j-esima tipologia contrattuale come indicato nell’Allegato  

15 Basi d’asta e quantitativi; 

��� ��=  numero di chilometri previsti nella j-esima tipologia contrattuale come indicato nell’Allegato  

15 Basi d’asta e quantitativi; 

���= consumo di carburante per il i-esimo modello di veicolo offerto dal concorrente espresso in: 

� = ����� ∗ (������ �������� + ����� ��������� + ����� ������������

�

���

�

���

) 

������ �������� = ��������� ∗ ���  

����� ��������� = ����� * �� �* �� � ∗ ��� � 

����� ������������ = ����� ∗  ����� ∗ ������ 
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 l/km per i modelli ad alimentazione benzina, diesel, ibrida e a doppia alimentazione GPL/benzina. Si 

precisa che il valore offerto dal concorrente, espresso in l/100km, sarà diviso per 100.  

 kg/km per i modelli a doppia alimentazione metano/benzina. Si precisa che il valore offerto dal 

concorrente, espresso in kg/100km, sarà diviso per 100. 

 Wh/km per i modelli ad alimentazione elettrica. 

���1= costo pre-accisa per unità di energia pari a 0,0162 €/Mj; 

���= contenuto energetico per tipo di alimentazione relativo alla i-esima tipologia di veicolo:  

 36 Mj/litro per i modelli ad alimentazione diesel o ad alimentazione ibrida elettrica/diesel; 

 32 Mj/litro per i modelli ad alimentazione benzina o ad alimentazione ibrida elettrica/benzina; 

 24 Mj/litro per i modelli a doppia alimentazione GPL/benzina; 

 44,4 Mj/kg per i modelli a doppia alimentazione Metano/benzina; 

 0,003599 Mj/Wh per i modelli ad alimentazione elettrica; 

�����= emissione di CO₂ espresse in g/km del i-esimo modello di veicolo.  

Per i modelli ad alimentazione elettrica �����= 0; 

�����= costo unitario delle emissioni di CO₂ pari a 0,00004 €/g 

 

Il costo complessivo calcolato secondo quanto descritto in precedenza, verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.  

 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta 

da un numero dispari pari a 3 membri. 

I componenti saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione come espressamente previsto nella procedura 

pubblicata sul sito internet www.consip.it, nella sezione “Società Trasparente”.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal 

fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  

La Commissione è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RDP che di essa potrà avvalersi (cfr. Linee guida n. 3 aggiornate con delibera ANAC n. 

1700 del 11 ottobre 2017) nella valutazione della congruità delle medesime. 

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, 

un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Gare e 

Avvisi”), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

                                                 
1 Il costo pre-accisa è fissato sulla base della media del prezzo (€/l) pre-accisa della benzina da luglio 2019 a giugno 2020 diviso per il contenuto 
energetico della benzina  
Fonte: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?lang=it_IT 

http://www.consip.it/
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?lang=it_IT


 

 

Classificazione del documento: Consip Public    
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro  per ogni Lotto per  la fornitura d veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Capitolato d’Oneri - Documento firmato digitalmente da Cristiano Cannarsa (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da 
Postecom SpA  
 

                                                                                                                                                                                                                Pag. 39 di 59 

 

 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 15/10/2020, con inizio alle ore 15:00 dalla Commissione, che 

procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:   

a)  la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e 

che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica, (salva, in ogni caso, 

la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte 

medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 12, le eventuali offerte intempestive ed 

incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema 

medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  

b) successivamente la Commissione deputata all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il 

Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione 

amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte economiche resteranno segrete, 

chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né alla 

Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione 

amministrativa e la Commissione, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrà 

assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.  

 

La Commissione quindi, procederà, in seduta riservata, a  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b) verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari così come indicati nel Bando di gara; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

 

Consip S.p.a. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art.76, comma 2-bis, del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 

19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui 

data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all’apertura 

delle offerte economiche rendendo visibili: 

 i prezzi offerti; 

 i valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO₂; 

 il costo complessivo offerto. 

 



 

 

Classificazione del documento: Consip Public    
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro  per ogni Lotto per  la fornitura d veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Capitolato d’Oneri - Documento firmato digitalmente da Cristiano Cannarsa (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da 
Postecom SpA  
 

                                                                                                                                                                                                                Pag. 40 di 59 

 

 

La Commissione procederà pertanto, in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte ed in particolare a 

verificare la completezza della documentazione a comprova prodotta e l’idoneità della stessa a comprovare i valori 

relativi a consumi ed emissioni dei veicoli offerti da ciascun concorrente.  

 

In caso di parità tra concorrenti che aspirino a collocarsi nell’ultima posizione utile della graduatoria, si procederà, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, ai medesimi sarà chiesto di operare 

un rilancio sulle voci di prezzo, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente 

definite dalla Consip. 

 

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, dopo aver 

chiuso la seduta pubblica, dà comunicazione delle offerte anomale al RDP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo paragrafo 20. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente 

alla Consip - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre 

per:  

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o 

superiore a 5, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’art. 97. comma 6 del Codice, il RDP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare le prime migliori offerte anormalmente basse secondo la graduatoria di cui al par. 19 del presente 

Capitolato d’oneri, tra quelle risultanti aggiudicatarie del lotto in ragione di quanto stabilito al successivo paragrafo 21. 

Qualora tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare le migliori offerte ritenute non anomale. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RDP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza 

non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.  

Il RDP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 

assegnando un termine massimo per il riscontro.  
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, Consip S.p.a. esclude, ai sensi degli articoli 59, 

comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 

nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 21. 

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli articoli 59, 

comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino 

nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei successivi paragrafi. 

 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA  

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà per ogni Lotto la proposta di aggiudicazione in favore 

del/dei concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al 

RDP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in 

favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità 

di affidamento degli Ordinativi di Fornitura sono descritte al successivo paragrafo 23 “Ordinativi di Fornitura”. 

 

Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di offerte 

presenti nella graduatoria stilata dalla Commissione al momento della valutazione (cfr. precedente par. 19), da parte 

della medesima, dell’offerta economica e della documentazione a comprova e prima dell’eventuale procedimento di 

verifica dell’anomalia, sulla base della seguente tabella di corrispondenza: 

 

Numero di offerte presenti nella graduatoria 

dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’AQ (come 

risultante a seguito della valutazione 

dell’offerta economica) 

Numero di aggiudicatari dei 

Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’AQ 

N ≤ 5 N 

N ≥ 6 N - 1 

 

Numero di offerte presenti nella graduatoria 

dei Lotti 7 e 8 dell’AQ (come risultante a 

seguito della valutazione dell’offerta 

economica) 

Numero di aggiudicatari dei 

Lotti 7 e 8 dell’AQ 

N ≤ 3 N 

N ≥ 4 N - 1 
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Si precisa che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito 

negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire 

dopo l’applicazione della formula di cui al precedente paragrafo 16.1 da parte della Commissione e, quindi 

successivamente alla formulazione dell’elenco di aggiudicatari dell’Accordo Quadro, non avranno effetto sul numero 

degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, 

determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo 

status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: 

 qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse 

essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della 

tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria.  Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella 

graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali;  

 qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà 

invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione 

nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in 

posizione non utile per l’aggiudicazione.  

Si precisa infine che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di 

aggiudicatari, potendo, al più, determinarsi lo scorrimento della graduatoria – il caso in cui il venir meno di un 

aggiudicatario (per esclusione o mancata conferma) non possa dar luogo ad alcun tipo di scorrimento, per assenza di 

concorrenti che seguono.  

 

*** 

La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta per 

ciascun Lotto.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente/sugli offerenti 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’AQ. A tal fine, la stazione appaltante, richiede al/ai concorrente/i 

cui ha deciso di aggiudicare l’AQ di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 

e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 
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quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’AQ non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato successivamente nella 

graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle regole sopra 

indicate. 

 

La stipula dell’AQ è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere 

all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016. 

 
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se 

imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura. 

 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario/agli aggiudicatari, 

automaticamente al momento della stipula dell’AQ; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

21.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA 

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto agli aggiudicatari di 

ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:  

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:  

a) dichiarazione, conforme all’Allegato 12 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati 

dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e 

dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una 

dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, ausiliaria;   

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al 

presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle 

generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione 

scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle 

Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata 

autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i 

corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni 

ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni 

Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 

variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;  

c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 13). 

nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in 

originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
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d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle 

Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel 

successivo paragrafo 21.1 del presente Capitolato d’Oneri; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 

93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle 

forme stabilite al precedente paragrafo 10 del presente Capitolato d’Oneri, la documentazione di cui al predetto 

paragrafo, ove non precedentemente prodotta; 

e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del 

pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 21.2 del presente Capitolato 

d’Oneri; 

f) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito; 

g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura 

con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni 

Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello 

indicato all’art. 12 dello Schema di Accordo Quadro;  

h) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura 

con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni 

Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle 

fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD). 

i) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore 

delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente 

riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura 

secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di AQ; 

j) elenco dei Centri di Servizio, contenente le seguenti informazioni: 

- Numero progressivo, 

- Denominazione dell'azienda (ragione sociale), 

- Nominativo del referente, 

- indirizzo (comprensivo di via, n civico, C.A.P., Comune, Provincia), 

- Telefono, 

- e-mail (se disponibile), 

- Tipologie di servizio erogate; 

k) l'indirizzo e-mail e il numero di telefono dedicati al servizio di Ricezione chiamate (cfr. par. 5.12 del Capitolato 

tecnico); 

l) modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna e modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine 

contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno 

(calibro usato); 

m) schede tecniche dei modelli offerti, redatte in conformità al fac-simile fornito da Consip in fase di stipula;  
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n) prezzo di listino di ciascun veicolo offerto, inteso come prezzo di acquisto del veicolo offerto, completo degli 

eventuali equipaggiamenti aggiuntivi; 

o) importo mensile per ciascun veicolo offerto e ciascuna tipologia contrattuale relativi al servizio di pneumatici 

invernali (esclusi i lotti 7 e 8); 

p) manuale operativo dei veicoli offerti; 

q) il nominativo, l’indirizzo ed il recapito telefonico del Responsabile del Servizio e di un Referente per le 

amministrazioni. 

E’ in facoltà dell’aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera d) e della 

garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera e) un unico documento comprovante la 

prestazione di una cauzione di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni, 

secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere d) ed e). 

 

In caso di RTI e di Consorzi:  

 la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso 

e dalle Consorziate esecutrici.  

 la documentazione di cui al precedente punto b) essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui 

non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto 

(mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;  

 la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) e f) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le 

imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;   

- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da g) a q) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall’Impresa 

mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;   

 dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica 

delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del 

Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.  

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché 

formalmente e sostanzialmente regolare.  

 

Si precisa che entro il termine fissato per l’attivazione dell’Accordo Quadro il fornitore è tenuto a: 

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro; 
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- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l’apposita funzione disponibile sul Sistema; 

- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall’aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento 

in formato “pdf” riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema”. 

 

21.1.1 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:  

1) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari 

all’ 1% dell’importo di aggiudicazione del singolo lotto riferito alla sommatoria dei prezzi dei canoni offerti 

moltiplicati per i mesi della relativa tipologia contrattuale e per le relative quantità (esclusi, quindi, i costi 

derivanti da consumi ed emissioni) in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui 

all’Allegato 6 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’AQ (Mod. 1).  

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo 

Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’AQ e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa 

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa 

nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa 

di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.  

 

2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari 

all’1% di una quota pari al 50% dell’importo di aggiudicazione del singolo lotto riferito alla sommatoria dei 

prezzi dei canoni offerti moltiplicati per i mesi della relativa tipologia contrattuale e per le relative quantità 

(esclusi, quindi, i costi derivanti da consumi ed emissioni), in favore dei soggetti che aderiscono all’AQ. La 

garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio dei suddetti soggetti.  

L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della 

medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il 

ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.  

 Il Ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula R = 1 – P/BA, dove 

P è il prezzo complessivo offerto relativo ai canoni di noleggio (esclusi, quindi, i costi derivanti da consumi ed 

emissioni) e BA l’importo totale a base d’asta.  

Ai fini del calcolo della garanzia il ribasso, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra 

decimale (ad es., 12,345% si arrotonda a 12,35%). L’importo della garanzia così determinato sarà arrotondato 

all’unità (1 euro). 

Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:  

 

Importo di aggiudicazione = 1.000.000,00 euro  
Valore della garanzia prestata in 

favore delle Amministrazioni 

50% dell’importo di aggiudicazione = 500.000,00 euro  

Ribasso    24%   
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Cauzione base  1% 1% 5.000,00 

dal 10% al 20% del ribasso  10% x 1 10% 50.000,00 

dal 20% al 24% del ribasso   4% x 2 8% 40.000,00 

IMPORTO GARANZIA   95.000,00 

 

Qualora in corso di esecuzione, in considerazione degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, il singolo Fornitore 

aggiudicatario stia per raggiungere la quota del 50% del massimale quantitativo di veicoli del Lotto di 

riferimento, al medesimo sarà richiesta l’estensione della cauzione in favore delle Amministrazioni per 

l’eventuale importo residuo della quota massima stabilita per l’affidamento degli Ordinativi di Fornitura al 

medesimo fornitore (cfr. par. 23) in base al numero degli aggiudicatari stabilito secondo quanto previsto al 

paragrafo 21. Alla predetta estensione saranno applicati gli stessi incrementi in punti percentuali determinati 

in base ai ribassi offerti che erano stati applicati alla garanzia originariamente presentata. 

 

Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia richiesta ad integrazione in caso di prossimo 

raggiungimento del 50% del massimale quantitativo di veicoli del Lotto di riferimento da parte del medesimo 

Fornitori. 

 

Ipotesi: 2 aggiudicatari  

Quota massima prevista per Ordinativi nei confronti del medesimo Fornitore: 70% del massimale quantitativo 

del Lotto. 

Cauzione definitiva già prestata in favore delle Amministrazioni: l’1% del 50% dell’importo aggiudicato. 

Percentuale di quota massima non ancora garantita ma in ipotesi eseguibile dal medesimo Fornitore: 20% del 

massimale quantitativo del Lotto. 

 

Importo di aggiudicazione = 1.000.000,00 euro  Valore della garanzia 

Garanzia già prestata nei confronti delle Amministrazioni  
95.000,00 (ossia l’1% del 50% 

dell’importo aggiudicato) 

Percentuale residua per il raggiungimento della quota 

massima (20% del massimale quantitativo del Lotto) 

200.000 euro (20% dell’importo 

aggiudicato) 

   24%   

Cauzione base  1% 1% 2.000,00 

dal 10% al 20% del ribasso  10% x 1 10% 20.000,00 

dal 20% al 24% del ribasso   4% x 2 8% 16.000,00 

IMPORTO GARANZIA DA PRESTARE AD ESTENSIONE 

DELLA PRECEDENTE 38.000,00 euro 

 

La produzione del documento recante la suddetta estensione della garanzia, dovrà avvenire entro 15 giorni 

solari dalla comunicazione di richiesta da parte di Consip S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui 
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all’Accordo Quadro. Qualora il Fornitore non provveda all’obbligo di reintegro come indicato, sarà assegnato 

un secondo termine, il cui mancato rispetto potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli 

contratti di fornitura. 

 

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura derivanti dagli ordini e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto 

stabilito nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il 

Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.  

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di 

cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed 

in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.  

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante 

chiarisca che:  

nella scheda tecnica 1.2 

 per stazione appaltante si intende Consip S.p.a. 

 per “beneficiari” si intendono i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro”  

per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”;  

nello schema tipo 1.2  

all’art. 1  

 per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro e risultano 

titolari di contratti di Fornitura (d’ora in poi Amministrazioni);  

 per “contratto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati); 

 per “appalto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati); 

  il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta 

dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione 

del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”; 

all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia: 

a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro; 

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, 

alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione 

delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque 

decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo 

certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, 

commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata 

della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con 
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la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di 

svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante. 

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.” 

 l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del 

Capitolato d’oneri che dovranno essere ivi riportate come segue:  

 a) 1 % di una quota pari al 50% dell’importo di aggiudicazione nel caso di aggiudicazione con 

ribassi d’asta minori o uguali al 10%; 

 b) 1 % di una quota pari al 50% dell’importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta 

superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 

che sarà esteso sulla base di quanto stabilito al paragrafo 21.1.1 del Capitolato d’Oneri al 

ricorrere delle condizioni ivi indicate e inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di 

quanto stabilito all’ articolo 15 dell’dell’Accordo Quadro;  

 

 all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: 

“Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data 

dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e 

Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione 

degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”; 

 all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione; 

 all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con 

Consip il foro competente è quello di ROMA;   

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre 

avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.  

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda 

tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 6 – Facsimile di garanzie per le Amministrazioni (Mod. 2) da utilizzare 

ai fini della stipula della Convenzione. 

 

Le due garanzie sopra elencate:  

- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel 

nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.  

- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni. 

- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e 

nello schema di Accordo Quadro (art. 15);  

- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili;  

- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso 

dei requisiti utili per la riduzione.  

 

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione e 

l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.a. potrà aggiudicare l’Accordo Quadro al concorrente che segue 

nella graduatoria.  

 

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 

l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo 

Quadro. 
 

21.2 GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE 

Il Fornitore, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, è inoltre tenuto a costituire in favore della Consip S.p.A. una 

fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. 

potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 

17020:2012.  

L’importo della predetta garanzia è a carico del Fornitore ed è pari a  

Euro € 18.950,00 per il lotto 1; 

Euro € 21.950,00 per il lotto 2; 

Euro € 14.750,00 per il lotto 3; 

Euro € 14.750,00 per il lotto 4; 

Euro € 4.700,00 per il lotto 5; 

Euro € 5.050,00 per il lotto 6; 

Euro € 4.000,00 per il lotto 7; 

Euro € 3.200,00 per il lotto 8.  

Tale garanzia può essere costituita a scelta dell’aggiudicatario tramite bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 

a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.. In caso di bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto 

corrente bancario presso la bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 e Bic 

BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. intestato alla Consip S.p.A..  

La garanzia può altresì essere prestata nelle forme e dai soggetti sopra indicati rispetto alla garanzia definitiva.  

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 6 – Modello 2 del Capitolato 

d’oneri.  

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 

Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore alla Consip 

S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive. 

 
21.3 POLIZZA ASSICURATIVA  

L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell’AQ, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, 
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idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 8 al presente Capitolato d’Oneri, attinenti allo 

svolgimento di tutte le attività oggetto dell’AQ e dei singoli Contratti di Fornitura.  

In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore 

dovrà 

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni 

generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato al presente Capitolato 

d’Oneri; 

ovvero (in via alternativa) 

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti 

e alle condizioni dell’allegato 8 al presente Capitolato d’Oneri.  

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi 

delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. 

 

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le 

parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni 

attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 8 del Capitolato d’Oneri. 

Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.  

Posto che per tutta la durata dell’AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l’Aggiudicatario ha 

l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell’allegato 8, lo stesso 

dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell’AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla 

comunicazione di aggiudicazione.  

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’allegato 8 con 

particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo 

rispetto alle clausole previste nell’Allegato 8, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare 

l'inoperatività della garanzia. 

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.  

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori 

danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al precedente paragrafo 9 del presente 

Capitolato d’Oneri, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni 

subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i 

subappaltatori.  

In caso di aggiudicazione di più lotti, l’Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun 

singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata 

di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali 

indicati nell’Allegato 8. 

*** 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 

appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 
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dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

*** 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.  

*** 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione 

dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

*** 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 

l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.  

 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

23. ORDINATIVI DI FORNITURA  

Per ciascun Lotto, l’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro avviene all’esito dello svolgimento di due fasi 

procedimentali:  

- la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula;  

- la seconda fase: che si caratterizza per l’affidamento di ciascun singolo Ordinativo di Fornitura. 

 

Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni 
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legittimate potranno affidare, uno o più Ordinativi di Fornitura alle medesime condizioni (economiche e tecnico-

prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici 

parti dell’Accordo Quadro, individuato in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. 

a), del Codice, espresse mediante il Configuratore descritto nel prosieguo.  

Fermo quanto sopra, gli Ordinativi di Fornitura nell’ambito di ciascun lotto potranno essere affidati al medesimo 

Fornitore fino al raggiungimento di una quota massima non superabile determinata in funzione del numero di 

aggiudicatari (cfr. par. 21 del presente Capitolato), secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 in caso di 1 aggiudicatario: quota massima disponibile = 100% dei veicoli previsti per il lotto;  

 in caso di 2 aggiudicatari: quota massima disponibile = 70% dei veicoli previsti per il lotto;  

 in caso di 3 aggiudicatari: quota massima disponibile = 60% dei veicoli previsti per il lotto;  

 in caso di N>3 aggiudicatari: quota massima disponibile = 50% dei veicoli previsti per il lotto.  

 

La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del 

singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, 

non potrà essere superata complessivamente da nessuna delle Amministrazioni nell’acquistare, per ciascun lotto, veicoli 

dal medesimo Fornitore.  Pertanto, nella ricezione degli Ordinativi, ciascun Fornitore dovrà tener conto degli affidamenti 

effettuati da tutte le Amministrazioni e comunicare a Consip: (i) anche ai fini di quanto previsto al par. 21.1.1 del 

Capitolato d’Oneri in relazione alla garanzia prestata in favore delle Amministrazioni, la prossimità del raggiungimento 

della quota del 50% del massimale previsto per il lotto; (ii) in ogni caso, la prossimità del raggiungimento della quota 

massima prevista ai sensi del presente paragrafo per il Lotto per il quale risulta aggiudicatario, secondo le modalità 

previste all’art. 8 dell’Accordo Quadro.  

 

Per l’affidamento degli Ordinativi di Fornitura di ciascun lotto, contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro, 

Consip metterà a disposizione delle Amministrazioni uno strumento, denominato “Configuratore”, mediante il quale 

le Amministrazioni esprimeranno le proprie esigenze in relazione ai beni/servizi oggetto della presente procedura di 

cui intendono approvvigionarsi. Il predetto strumento, finalizzato a supportare le Amministrazioni 

nell’individuazione del Fornitore affidatario del singolo Ordinativo di Fornitura sulla base dei propri specifici 

fabbisogni, sarà reso disponibile sul sito www.acquistinretepa.it. 

 

La procedura di individuazione dell’affidatario dell’Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi: 

1. l’Amministrazione inserisce il proprio fabbisogno nel Configuratore indicando le tipologie del veicolo, le relative 

tipologie contrattuali (espresse in termini di durata temporale e chilometraggio del contratto di noleggio) e il 

quantitativo di ogni combinazione veicolo/tipologia contrattuale;  

2. il Configuratore elabora l’elenco dei Fornitori in funzione del minor costo (dal Fornitore che offre il minor costo 

a quello che, via via, offre un costo sempre maggiore) rispetto al fabbisogno espresso dall’Amministrazione.  

Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è: 

a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo ad un 

solo veicolo; 
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b) riferito all’intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo a più 

veicoli appartenenti al medesimo lotto. 

3. l’Amministrazione affida l’Ordinativo di Fornitura al primo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore. 

Qualora il primo Fornitore dell’elenco abbia raggiunto la quota massima ovvero il medesimo si trovi in stato di 

sospensione per l’ipotesi disciplinata dall’art. 24 dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione affida l’Ordinativo di 

Fornitura al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore e così via. 

 

Nel caso in cui i costi dei Fornitori siano equivalenti, l’Amministrazione procederà mediante sorteggio le cui modalità 

saranno successivamente definite dall’Amministrazione stessa. 

 

Al fine dell’elaborazione (in ordine crescente di costo) dell’elenco dei Fornitori, la singola Amministrazione dovrà 

avvalersi del Configuratore ed effettuare le seguenti operazioni: 

o selezionare il lotto di interesse; 

o selezionare le tipologie di veicolo di proprio interesse; 

o indicare la tipologia contrattuale scelta per ogni tipologia di veicolo; 

o indicare il quantitativo di ogni combinazione veicolo/tipologia contrattuale. 

 

Per ogni lotto, l’elenco dei Fornitori sarà elaborato di volta in volta dal Configuratore sulla base del costo complessivo 

totalizzato da ciascun Fornitore secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24. Il valore ottenuto sarà troncato 

alla seconda cifra decimale. 

 

Le Amministrazioni potranno acquistare con il medesimo ordine solo veicoli appartenenti al medesimo lotto.  

Ciascuna Amministrazione, con le modalità e nelle forme coerenti al proprio ordinamento, procederà a dare adeguata 

pubblicità degli Ordinativi effettuati. 

Il Contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nell’Accordo Quadro. 

 

Il singolo Ordinativo di Fornitura viene affidato mediante l’inoltro dell’Ordinativo medesimo. Quest’ultimo, il cui 

contenuto viene definito nell’Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:  

- l’oggetto dell’Ordinativo di Fornitura (veicolo/i, tipologia/e contrattuale/i ed eventuali servizi a pagamento); 

- l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura e l’eventuale importo dei servizi; 

- l’indicazione del/i luogo/luoghi di esecuzione della fornitura;  

- il fatto che l’operatore è stato individuato sulla base del minor costo per il proprio fabbisogno come risultante dal 
Configuratore popolato con i dati relativi al singolo Ordinativo di Fornitura, che dovrà essere allegato all’Ordinativo 
di Fornitura. 
 

In aggiunta ai dati sopra indicati, nel caso di Ordinativo di Fornitura affidato da un Soggetto Aggregatore, l’Ordinativo di 

Fornitura, inoltre: 

- dovrà contenere l’indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua 

l’affidamento; 

- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; 
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- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le 

singole Amministrazioni. 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Amministrazione redigerà, il “Documento di 

valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - Allegato 6).  

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 

Ogni singolo Ordinativo di Fornitura verrà aggiudicato dall’Amministrazione sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento del minor costo ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 

4 e 96 del d.lgs. 50/2016. La graduatoria verrà formata, per ogni singolo lotto, sulla base del parametro economico C 

differenziato così come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

dove: 

i = 1....n e identifica il modello di veicolo selezionato dall’Amministrazione; 

j = 1...m e identifica la tipologia contrattuale del modello i-esimo selezionata dall’Amministrazione; 

���  =  Quantità selezionata dall’Amministrazione per il modello i-esimo per la j-esima tipologia contrattuale; 

���=  Canone offerto per il modello i-esimo per la j-esima tipologia contrattuale;  

���������  =  numero di mesi previsti nella j-esima tipologia contrattuale selezionata dall’Amministrazione; 

��� ��=  Numero di chilometri previsti nella j-esima tipologia contrattuale selezionata dall’Amministrazione; 

���= consumo di carburante per il i-esimo modello di veicolo offerto dal concorrente espresso in: 

 l/km per i modelli ad alimentazione benzina, diesel, ibrida e a doppia alimentazione GPL/benzina. Si 

precisa che il valore offerto dal concorrente, espresso in l/100km, sarà diviso per 100. 

 kg/km per i modelli a doppia alimentazione metano/benzina. Si precisa che il valore offerto dal 

concorrente, espresso in kg/100km, sarà diviso per 100. 

 Wh/km per i modelli ad alimentazione elettrica; 

� = ����� ∗ (������ �������� + ����� ��������� + ����� ������������

�

���

�

���

) 

������ �������� = ��������� ∗ ���  

����� ��������� = ����� * �� �* �� � ∗ ��� � 

����� ������������ = ����� ∗  ����� ∗ ������ 
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���2= costo pre-accisa per unità di energia pari a 0,0162 €/Mj; 

���= contenuto energetico per tipo di alimentazione relativo all’ i-esimo modello di veicolo a seconda della 

tipologia di alimentazione:  

 36 Mj/litro per i modelli ad alimentazione diesel o ad alimentazione ibrida elettrico/diesel; 

  32 Mj/litro per i modelli ad alimentazione benzina o ad alimentazione ibrida elettrico/benzina; 

  24 Mj/litro per i modelli a doppia alimentazione GPL/benzina; 

 44,4 Mj/kg per i modelli a doppia alimentazione Metano/benzina; 

 0,003599 Mj/Wh per i modelli ad alimentazione elettrica; 

�����= emissioni di CO₂ espresse in g/km del i-esimo modello di veicolo. Per i modelli ad alimentazione elettrica 

�����= 0; 

�����= costo unitario delle emissioni di CO₂ relativo all’ i-esimo modello di veicolo pari a 0,00004 €/gr. 

 

Il costo complessivo calcolato secondo quanto descritto in precedenza, verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.  

 

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o 

“GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, 

in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica;  

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell’Accordo 

Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa dell’Accordo Quadro medesimo;  

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.a. saranno comunicati alle 

Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei 

singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge; 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia 

di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda 

dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati 

                                                 
2 Il costo pre-accisa è fissato sulla base della media del prezzo (€/l) pre-accisa della benzina da luglio 2019 a giugno 2020 diviso per il contenuto 
energetico della benzina.  
Fonte: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?lang=it_IT 

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?lang=it_IT
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forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle “Amministrazioni” per le finalità relative alla 

sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. 

anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, 

limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile 

ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a 

trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo Quadro 

e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a 

Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione dell’Accordo Quadro, anche per l’eventuale tutela 

in giudizio; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 

verranno di volta in volta costituite; 

 comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica 

Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia 

Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 

del 10/01/2008. 

 comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d’acquisto 

per conto di Consip S.p.A. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 

32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed 

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone 

le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e www.acquistinretepa.it; inoltre, il 

nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite 

il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di 

gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni 

del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati 

dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a 

disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.  

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo relativo 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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dell’Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche 

in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente. 

Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha 

il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati 

trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli 

stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, 

la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; 

iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge 

e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al 

Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che 

ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef 

Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell’ambito del Programma di Razionalizzazione, 

pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l’interessato 

potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: 

esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati 

e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al 

Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il 

legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al 

trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad 

adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di 

cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro 

dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte. 
 

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai 

principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel 

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, 

nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 

190/2012.  

mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it
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A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario di 

ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.  
 

27. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed 

esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni 

di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere 

di illecito amministrativo, civile o penale. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad 

evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare 

riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi 

di cartello. 

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di 

competenza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili 

per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli 

utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con 

l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso 

offerti.  

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip 

S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.   

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito 

www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse 

o implicite, degli altri utenti del Sistema.  

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per 

qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.  

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. 

ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le 

eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole 

contenute nel presente Capitolato d’Oneri,, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla 

violazione della normativa vigente.   

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da 

parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d’Oneri, il MEF, la Consip S.p.A. 

ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento 

dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.  
 

Consip S.p.A.  

Ing. Cristiano Cannarsa 

 (L’Amministratore Delegato)  

 

http://www.consip.it/
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Categoria(Lotto) Lotto 1 - Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine

senza conducente – Vetture operative

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA
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(RM)

Indirizzo Ufficio

0766590223/076634817Telefono / FAX ufficio

MARICA D'ANGELO / CF: DNGMRC76B46C773CPunto Ordinante
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T

Email Punto Ordinante

MARICA D'ANGELOOrdine istruito da
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TRENTO(TN)

Indirizzo Sede Legale

0696707422/0696707269Telefono / Fax
PEC Registro Imprese CORPORATE@PEC.LEASEPLAN.IT

  DP.TRENTO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
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CCNL applicato / Settore CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Noleggio autoveicoli

Marca: FIAT - Lotto-modello: 1.1 - Modello vettura: PANDA 1.0 70cv S&amp;S Hybrid  - Descrizione tecnica:

Vettura operativa. 72 mesi. 100000 km. Ibrida (elettrica-benzina). Il prezzo in vetrina è il canone mensile -

Canone mensile base (€): 114,90 - Unità di misura: Veicolo - Tipo contratto: Noleggio - Acquisti verdi: SI -

Codice articolo accordo quadro: AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Unità di prodotto: Veicolo - Prezzo per unità di prodotto: 114,90 - Condizioni di fornitura: Canone mensile -

Alimentazione: Ibrida (elettrica-benzina) - Durata contratto [mesi]: 72 - Percorrenza chilometrica [km]: 100000

Canone mensile (€): 20,00 - Codice articolo accordo quadro: RCA-L1-1.1-72-100000-Lease - Codice
articolo accordo quadro collegato: AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease - Condizioni di fornitura: Canone
mensile - Nome del servizio: Copertura assicurativa RCA senza franchigia - Tipo contratto: Noleggio -
Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease '

Canone mensile (€): 30,00 - Codice articolo accordo quadro: KASKO-L1-1.1-72-100000-Lease -
Codice articolo accordo quadro collegato: AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease - Condizioni di fornitura:
Canone mensile - Nome del servizio: Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale
senza franchigia - Tipo contratto: Noleggio - Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease '

Codice articolo accordo quadro: CD-L1-1.1-72-100000-Lease - Codice articolo accordo quadro
collegato: AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease - Nome del servizio: Consegna a domicilio - Prezzo: 100,00
- Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease '

Codice articolo accordo quadro: RCD-L1-1.1-72-100000-Lease - Codice articolo accordo quadro
collegato: AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease - Nome del servizio: Riconsegna a domicilio - Prezzo:
100,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' AQVN-L1-1.1-72-100000-Lease '

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Nome e cognome del Referente
Amministrativo

Marica D'Angelo

Riferimenti del Referente tecnico
(telefono, fax, email)

Marica D'Angelo

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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Bonifico Sepa Direct NO
Tempo di pagamento inferiore rispetto
a quanto indicato nel  contratto

NO

Cessione dei crediti NO

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

PANDA 1.0 70cv
S&S Hybrid

1 114,90 22,0024818,40 €3 (Veicolo)

72.00( Durata
noleggio [mesi])

1opzione Consegna a
domicilio

100 3 (Servizio) 300 € 22

2opzione Copertura
assicurativa Kasko,
incendio, furto totale
o parziale senza
franchigia

30 3 (Servizio) 6480 € 22
72.00( Durata
noleggio [mesi])

3opzione Riconsegna a
domicilio

100 3 (Servizio) 300 € 22

4opzione Copertura
assicurativa RCA
senza franchigia

20 3 (Servizio) 4320 € 22
72.00( Durata
noleggio [mesi])

36218,40Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 7968,05

Totale Ordine (IVA inclusa) € 44186,45

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 - 00053 - CIVITAVECCHIA - (RM)Indirizzo di Consegna
PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 - 00053 - CIVITAVECCHIA - (RM)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI CIVITAVECCHIAIntestatario Fattura
02700960582Codice Fiscale Intestatario Fattura
01104351000Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

COLORE CARROZZERIA BIANCO PASTELLO
TESSUTO GRIGIO/NERO
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1: SCHERMATA DEL CONFIGURATORE / ALLEGATO 2: PDF ORDINE
CONFIGUTARORE_NOLEGGIO_AUTO_LOTTO1_V4.0DEFINITIVO.PDF - dim. 110.42 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto punto ordinante visto l’ “Accordo Quadro per la fornitura veicoli in noleggio e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, Ed. 1 – Lotto 1” stipulato ai sensi dell’art. 26
della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dalla
Consip S.p.A. con ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. -
LEASE PLAN ITALIA S.p.A. - LEASYS S.p.A. - SIFA’ SPA- codice CIG: 8448473C76- considerati i
termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell’Accordo Quadro dichiara: di aderire all’Accordo
Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; di aver preso visione delle
informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute
nell’Accordo Quadro sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri
dati personali.
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