A.R.P.A.L.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
U.O. Acquisizioni e Gestione Risorse
CAPITOLATO SPECIALE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE PER
L’A.R.P.A.L.

ART. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il contratto di noleggio a lungo termine di n.67 automezzi
(quantitativo indicativo) da utilizzarsi per l’attività di ARPAL, secondo quanto di seguito specificato:






La società partecipante dovrà fornire n.55 automezzi (quantitativo indicativo) le cui caratteristiche
dovranno essere similari all’”Elenco tipologie e quantitativi automezzi da fornire” in calce al presente
capitolato.
I mezzi forniti dovranno essere tutti con motorizzazioni minimo EURO 6 e dovranno essere i modelli a
minor impatto ambientale in produzione da parte della casa produttrice. Qualora a partecipare sia una
società di noleggio la stessa dovrà TASSATIVAMENTE offrire modelli PRODOTTI DA SOCIETA’
APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO, pena l’esclusione (con la sola esclusione dei modelli
ad alimentazione elettrica che possono essere di un marca diversa da quella delle altre vetture)
Ciascun automezzo (a meno di indicazioni diverse riportate nel prospetto di cui sopra) dovrà riportare
su entrambe le portiere, la scritta identificativa dell’ente riprodotta utilizzando il pantone di colore fornito
da ARPAL.(dimensioni indicative scritta cm 50x30)
A meno di casi eccezionali le autovetture dovranno essere di colore bianco



Tutte le vetture dovranno avere la seguente dotazione minima:
o ABS
o Doppio Airbag frontale e airbag laterali
o Estintore a polvere da kg.2
o Presa elettrica nel bagagliaio
o Sedile posteriore ribaltabile separatamente
o Climatizzatore manuale
o Servosterzo
o Autoradio



Eventuali allestimenti e/o dotazioni speciali sono indicate nel prospetto allegato, rispettando le dotazioni
già in essere sugli automezzi attualmente in dotazione

ART. 2
Importo complessivo annuale
L’importo previsto per la fornitura in oggetto è stimato in € 250.000,00 annui oneri esclusi
ART. 3
Durata della fornitura
Il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza, presumibilmente, dal 1° gennaio 2020 e sarà
rinnovabile, ad insindacabile giudizio dell’ARPAL e solo dietro formale deliberazione, sino ad un massimo di
un ulteriore durata contrattuale a condizioni contrattuali invariate. La scadenza del contratto avverrà
simultaneamente per tutto il parco automezzi e coinciderà con la fine del noleggio del primo automezzo
consegnato. In caso di rinnovo di ulteriore quinquennio la società dovrà obbligatoriamente sostituire l’intero
parco vetture ma ciò potrà avvenire in modo graduale allo scadere del quinquennio per ciascun mezzo. Al
momento del rinnovo contrattuale il canone potrà essere rivisto prevedendo un aumento MASSIMO pari
all’indice ISTAT medio del periodo precedente
ART.4
Modalità di presentazione dell’offerta
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La società partecipante dovrà formulare l’offerta come segue:
1) canone mensile di noleggio per ciascuna tipologia di vettura. Il canone mensile dovrà essere
comprensivo di:









assicurazione kasko completa, inclusa fornitura di autovettura sostitutiva in caso di riparazione che
implichi il fermo macchina superiore a tre giorni
copertura assicurativa tipo “Europ Assistance” in caso di guasto e/o incidente su tutto il territorio
europeo con traino della vettura sino all’officina autorizzata più vicina e fornitura di auto sostitutiva
per tutta la durata della riparazione
bollo
manutenzione meccanica totale (sia periodica secondo le modalità previste dal libretto di uso e
manutenzione, sia conseguente a riparazione per rottura, inclusi pezzi di ricambio, mano d’opera e
materiale di consumo. Sono esclusi soltanto gli interventi causati da incidenti) La percorrenza media
chilometrica annua del parco è stimata in Km 15.000, percorrenza piuttosto omogena
sostituzione pneumatici (indicare per ogni singola tipologia di automezzo la frequenza minima di
sostituzione degli stessi). La sostituzione dovrà avvenire comunque anche in caso di usura precoce
e dovrà esser prevista nel canone complessivo. Saranno ovviamente a carico ARPAL le sostituzioni
dovute a cattiva gestione del mezzo, debitamente documentate
Sostituzione dei pneumatici estivi con pneumatici temici invernali (senza obbligo di catene a
bordo) all’inizio del mese di novembre e contestuale nuova sostituzione con quelli estivi all’inizio del
mese di aprile, con rimessaggio dei pneumatici smontati (qualora ancora utilizzabili)



N.B. I pneumatici dovranno essere tutti delle primarie marche (precisare almeno tre merche)
e non sono ammessi pneumatici multistagionali
 Collaudo quando previsto
2) Importo complessivo che intende versare per il ritiro di tutto il parco auto attualmente in dotazione
all’Agenzia, corrispondente a n. 4 mezzi (vedi elenco in calce con indicata percorrenza chilometrica
3) Il costo a chilometro in caso di superamento della percorrenza media prevista. N.B. Ai fini
dell’applicazione di tale costo verrà considerata la percorrenza complessiva degli automezzi e
non la percorrenza del singolo, tenuto conto del particolare utilizzo degli automezzi fatto
dall’Agenzia
N.B. le offerte mancanti anche in parte delle voci di costo di cui al presente articolo non verranno
prese in considerazione e la ditta offerente sarà esclusa.
ART. 5
Documentazione da allegare in sede di gara
Nella busta esterna oltre alla documentazione richiesta dalla lettera di invito, la ditta offerente,
dovrà allegare OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione:
1) Depliant illustrativi dettagliati indicanti per ciascun modello offerto le caratteristiche con particolare
riferimento e chiarezza alla motorizzazione, ai consumi, alle emissioni inquinanti (riportare i dati relativi
con particolare riferimento alle voci richieste ai fini della valutazione) e a quanto richiesto come
dotazione minima di serie,
2) Indicazione dei tempi massimi di consegna per ciascuna tipologia di automezzo ( a decorrere dalla data
della stipula del contratto) tempi che non dovranno comunque, salvo allestimenti speciali
espressamente indicati, essere superiori a 90 giorni. N.B. Per allestimenti speciali si intendono ai fini del
presente capitolato allestimenti che modifichino in modo sostanziale la struttura del veicolo e che non
possano essere preventivamente forniti in fabbrica. (a titolo esemplificativo NON è da considerarsi
allestimento speciale la fornitura di prese di corrente supplementari nel vano bagagli)
3) Nominativo comprensivo di indirizzo, numero di telefono e di fax delle officine autorizzate ubicate il più
vicino possibile alle sedi dei quattro dipartimenti Provinciali.
4) Descrizione delle procedure da attivare in caso di emergenza (guasto, incidente, furto ecc..)
contemplando un servizio che dovrà essere attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno
5) Nominativo e riferimenti telefonici delle persone che potranno essere contattate in qualsiasi momento
per eventuali emergenze
6) Elenco della rete di assistenza presente sul territorio europeo da poter contattare in caso di emergenza
7) Indicazione dettagliata del proprietario effettivo delle vetture (intestatario del libretto di circolazione)
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8) Nominativo, indirizzi e riferimenti telefonici dei concessionari presso cui potranno essere ritirate le
vetture nuove tenuto conto che, preferibilmente, la consegna dovrà avvenire separatamente presso le
quattro province della regione Liguria. Il ritiro degli automezzi usati dovrà OVVIAMENTE per ragioni
operative avvenire contestualmente alla consegna di ciascuna vettura nuova
9) Bozza a colori della proposta di sponsorizzazione
N.B. Le voci di cui sopra che saranno oggetto di valutazione tecnica secondo quanto indicato al
successivo articolo 6 dovranno essere indicate dettagliatamente per ciascuna tipologia di
automezzo offerto, in modo da consentire una valutazione immediata dei parametri. In caso di
dubbio o di scarsa chiarezza NON VERRA’ ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO PER LA VOCE
RELATIVA

ART.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto di seguito
specificato:

1) prezzo: sino ad un massimo di punti 30 attribuiti in modo inversamente proporzionale dal più
vantaggioso al meno economico secondo i seguenti criteri:




canone mensile di noleggio: fino ad un massimo di punti 25
offerta per il ritiro del parco usato esistente: fino ad un massimo di punti 3 (vedi elenco in calce al
presente capitolato. N.B. la quotazione dovrà comprendere tassativamente anche il passaggio
di proprietà)
franchigia richiesta per polizza KASKO: sino ad un massimo di punti 2

2) qualità: sino ad un massimo di punti 70 così ripartiti:





emissioni inquinanti (migliorative rispetto alle normative vigenti): sino ad un massimo di punti 35
attribuiti in modo inversamente proporzionale,
dotazioni di sicurezza aggiuntive rispetto alle minime richieste: sino ad un massimo di punti 25
(verrà data maggior rilevanza alle dotazioni inerenti la sicurezza attiva rispetto a quella passiva)
versatilità delle motorizzazioni elettriche: sino ad un massimo di punti 5
tempi di consegna inferiori a quelli minimi richiesti: sino ad un massimo di punti 5

N.B. L’aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta che risulterà miglior offerente sarà ad ogni
modo operativa solo dopo che l’offerta sarà stata confrontata con quella di eventuali
convenzioni CONSIP attive al momento dell’aggiudicazione e paragonabili per modalità di
effettuazione del servizio.

ART. 7
fatturazione
La società aggiudicataria emetterà fatture mensili anticipate indicanti nel dettaglio gli automezzi ed
il mese a cui si riferisce il canone (per vetture consegnate nella prima quindicina di ogni mese si
considererà il mese intero, per vetture consegnate dopo il 16 di ogni mese si considererà come decorrenza
il mese successivo). Il pagamento di dette fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento delle stesse (farà fede il timbro di registrazione della fattura stessa) N.B. LA FATTURAZIONE
POTRA’ AVVENIRE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SECOND LA MODALITA’ DELLA “FATTURAZIONE
ELETTRONICA” ai sensi di legge. ARPAL rientra tra gli enti ammessi allo “split Payment” . Codice
univoco per la fatturazione elettronica 1EG9JN
3

Qualunque fattura che pervenisse a codesta Agenzia non conforme a quanto previsto da questo
Capitolato non verrà liquidata fino alla sua regolarizzazione
ART. 8
Penali e norme generali
L’ARPAL applicherà una penale pari all’1% del canone mensile di ciascun automezzo per ogni
giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto indicato dalla società nell’offerta. Detto importo verrà
AUTOMATICAMENTE detratto dall’ammontare della prima fattura.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato si invia alle norme di legge ed al
codice civile in materia di contratti

TIPOLOGIE DI AUTOVETTURE IN DOTAZIONE
n.23 vetture tipo FIAT PUNTO 5 posti Diesel
n.11 vetture tipo FIAT PANDA 13 DIESEL 5 posti
n.12 vetture tipo FIAT PANDA 4X4 Diesel 5 posti
n.4 furgono tipo FIAT SDCUDO 14 q.li 3 posti furgonato diesel
n. 1 vettura tipo LAND ROVER DEFENDER 90 diesel 4x4 7 posti con gancio di traino
n.1 vettura tipo SUZUKI VITARA 16 benzina 5 posti con gancio di traino
VETTURE DI PROPRIETA’ DA RITIRARE FACENDO OFFERTA ECONOMICA




SUZUKI Gran Vitara 16 benzina anno 2004 targata CR 796FJ km 170.000 (circa) in ottime
condizioni (motore rifatto)
LAND ROVER DEFENDER 90 7 posti anno 2007 TARGATO ZA 893 TFkm. 105.000 circa in ottime
condizioni
N.1 FIAT DUCATO 10 q.li anno 1990 km. 27.000 targato GE D03020
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