
Allegato “A”

Capitolato d’appalto relativo alla fornitura di autoveicoli commerciali marca FIAT 
CIG 5403072410

a) Descrizione delle autovetture oggetto della fornitura e specifiche tecniche
La CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. – appresso indicata come “Società”- ha necessità di individuare il 
contraente a cui affidare la fornitura degli autoveicoli descritti nella tabella sottostante:

Quantità Descrizione
7 Modello Panda Van 1.3 Multijet 4x4 Climping, 75 CV, dpf euro 5, 

5 porte, 2 posti, 4x4 trekking, colore bianco ed interni tessuto vision 
grigio/blu. Dotazioni di serie: mobiletto porta bottiglia. Optional: 
barre trasversali porta tutto, airbag lato passeggero, blocco 
differenziale (ESP + ASR/MSR, HBA, HILL, HOLDER + ELD) 
codice 392.

3 Modello Panda Van 1.3 Multijet Pop, 75 CV, dpf euro 5, 5 porte, 2 
posti, colore bianco ed interni tessuto vision grigio/blu. Dotazioni di 
serie: mobiletto porta bottiglia. Optional: barre trasversali porta 
tutto, airbag lato passeggero, blocco differenziale (ESP + 
ASR/MSR, HBA, HILL, HOLDER + ELD) codice 392.

b) Permuta
Nel prezzo netto di aggiudicazione è compresa la permuta dei seguenti autoveicoli:

Tipo Targa Km percorsi 

al 30/09/13

Immatr.

Panda 4x4 BG 530 DD 192274 29/12/1999

Panda 4x4 BT 631 WB 215467 25/05/2001

Panda Van AX 768 ZK 155535 16/11/1998

Panda Van CG 508 JM 221179 07/08/2003

Panda Van BG 436 DE 170528 07/01/2000

Panda Van BG 441 DE 190592 07/01/2000

Punto CJ 483 PB 284448 10/09/2003

Panda Van CA 614 MG 227923 26/06/2002

Panda Van CA 615 MG 211044 26/06/2002

Nuova Panda 

Van

CS 006 NJ 212742 25/10/2004

Per ulteriori informazioni sui predetti automezzi o per prenotare una visita utilizzare il fax 0974-75623 o 
l’indirizzo e-mail info@consac.it.

3. Aggiudicazione



L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso 
sull’importo a base d’asta (lettera “f “ del modello di offerta economica Allegato C).

4. Ordinazione
Espletata la fase prevista dal punto 7 del bando di gara, l’appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad effettuare l’ordinazione indicando dettagliatamente la merce da fornire. Il prezzo della 
fornitura è quello risultante dall’aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in presenza di aumenti dei prezzi di 
listino che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra l’ordinazione e la consegna. 

5. Consegna
La consegna degli autoveicoli oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni, esclusi 
sabato, domenica e festivi, decorrenti dal ricevimento dell’ordinazione anche via fax presso la sede 
operativa della società sita in via Grimmita Castelnuovo Cilento (SA). Il prezzo di aggiudicazione è 
comprensivo di qualsiasi onere qualche trasporto e scarico.

6. Pagamenti
Il pagamento della fornitura avrà luogo come segue:

a) 1^ rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro 30 gg. dalla ricezione della fattura e avvenuta 
consegna degli autoveicoli acquistati;
b) 2^ rata pari al restante 50% del prezzo di aggiudicazione entro il 15 giugno 2014. 

Per l’importo da corrispondere con la 2^ rata la società rilascerà fideiussione bancaria a garanzia 
dell’importo da corrispondere.

7. Cauzione
A garanzia degli obblighi contrattuali l’appaltatore presterà una cauzione secondo le modalità e nella 
misura di cui all’art. 113 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163

8. Penale sui ritardi
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal precedente n. 5, si 
applicherà una penale pari ad €. 25,00 per ogni giorno di ritardo.
La penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento.
Qualora il ritardo nella consegna superi i 30 gg naturali e consecutivi la Società avrà facoltà di liberarsi da 
ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva senza pregiudizio per l’azione di 
risarcimento.

9. Collaudo
Gli autoveicoli dovranno corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica. 
L’accettazione degli autoveicoli è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della società, che consisterà 
nella verifica della rispondenza delle caratteristiche e  la completezza della fornitura rispetto a quanto 
ordinato.
L’esito del collaudo sarà verbalizzato e nel caso di incongruenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione degli autoveicoli risultati difformi entro e 
non oltre 15 giorni dalla verbalizzazione negativa, pena la rescissione contrattuale e l’incameramento 
della cauzione definitiva.

10. Oneri a carico dell’aggiudicatario
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende:

• la fornitura e il trasporto franco destino dei nuovi autoveicoli nonché le spese d’immatricolazione 
e messa in strada ed eventuali imposte e tasse di qualunque genere.

• I costi per il ritiro e per la dichiarazione di vendita e trasferimento di proprietà degli autoveicoli 
permutati.




