
CAPITOLATO 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’affidamento 
L’affidamento ha per oggetto il noleggio full service di n. 3 autocarri furgonati nuovi di fabbrica, guidabili con patente 
B. Il servizio di noleggio dovrà essere comprensivo di una garanzia totale e globale di mesi 12 (dodici). 
Ciascuno autocarro dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 

elementi minimi richiesti 

1 Consegna dei mezzi già assicurati entro e non oltre il 10.10.2019 (in alternativa, è possibile fornire automezzi 
provvisori in attesa che quelli oggetto del servizio si rendano disponibili) 

2 Tipologia: autocarro furgonato senza alcun allestimento posteriore 
Due dei tre autocarri dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

1. Lunghezza circa 4,4 metri 
2. Larghezza circa 1,8 metri 
3. Portata circa 700 kg 

Il terzo autocarro dovrà a vere le seguenti caratteristiche 
1. Lunghezza circa 4,7 metri 
2. Larghezza circa 1,8 metri 
3. Portata circa 900 kg 

3 Chilometraggio medio annuo 30.000 km 

4 Colore bianco 

5 Euro 5 minimo 

6 Cilindrata: 1,600 

7 Alimentazione: diesel 

8 Cambio meccanico 

9 Inclusione nel servizio dell’assolvimento di tutti gli eventuali oneri e imposte 

10 Assicurazione RCA completa 

11 Vettura sostitutiva stessa categoria in caso di guasto o furto o qualsivoglia causa di fermo del mezzo  

12 

Manutenzione ordinaria (intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni 
e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da 
garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte 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, per esempio candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi ecc.) 
 
Manutenzione straordinaria (intesa come ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati 
anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque 
necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso, per esempio rifacimento della frizione, 
valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria ecc.; soccorso stradale; sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, 
materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza 
del mezzo, con la sola esclusione del carburante) 

13 Fendinebbia anteriori 

14 Comandi al volante 

15 USB 

16 Sistema radio/CD/mp3 e sistema bluetooth 

17 FAP 

18 Climatizzatore 

19 
Ruota di scorta con relativo martinetto per sostituzione pneumatico in caso di forature (tassativamente non 
ruotino né kit di gonfiaggio) 

20 Cambio gomme inverno/estate incluso senza limitazioni di numero 

21 Dispositivi di fissaggio di carico 

22 Luci funzionamento diurno 

23 Chiusura centralizzata 

24 Retrovisori esterni a regolazione elettrica 

25 Alzacristalli elettrici 



25 Airbag guidatore  

26 Servosterzo 

27 ABS 

 
Articolo 2 – Consegna 
La consegna dei mezzi dovrà avvenire tra il 7 e il 10.10.2019. 
 
Articolo 3 – Durata del contratto 
La durata del contratto viene fissata in 36 mesi consecutivi a partire dal giorno di consegna dei mezzi presso la sede di 
MEA S.p.A. 
 
Articolo 4 – Precisazioni inerenti lo schema di contratto che verrà proposta all’affidatario 
il contratto di servizi che si procederà a stipulare con l’affidatario prevederà, tra l’altro, quanto segue: 

a. alcun tipo di esonero di responsabilità del locatore per ritardata consegna del veicolo alla luce dell’art. 113-bis 
c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che permette alla committente di applicare penali per ritardata consegna 

b. alcun tipo di richiesta di garanzie da parte di MEA S.p.A. in quanto la committente, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 
50/2016 ha ogni facoltà di chiedere al locatore prestazione di garanzia definitiva per l’appalto; 

c. come unica modalità di pagamento il Bonifico Bancario/Postale 30 gg. d.f.f.m. dal ricevimento della relativa 
fattura elettronica riportante tassativamente la seguente annotazione: “Operazione con scissione dei 
pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72”; 

d. ai sensi dell’Articolo 3 della legge n. 136/2010, l’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno 
essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, 
esclusivamente tramite bonifico bancario 

e. la committente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, avrà inoltre la facoltà di dichiarare 
la risoluzione unilaterale del rapporto con effetto immediato, qualora l’impresa si trovi in una o più delle 
seguenti condizioni: 

a. mancato rispetto degli obblighi di tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli 
obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa a favore degli Enti competenti (I.N.P.S. – 
I.N.A.I.L. – ecc.), oppure nella liquidazione degli stipendi al proprio personale; 

b. fallimento e scioglimento, per qualsiasi causa, dell’impresa; 
c. verificarsi di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della 

delinquenza mafiosa; 
d. caso in cui il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dall’impresa abbia elementi di falsità parziale o 

totale; 
e. l’impresa compia reiterati atti lesivi dell’immagine della committente; 

f. Le parti potranno recedere dal presente contratto con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data di 
recesso comunicando tale volontà a mezzo AR. 

 


