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Allegato (A)

Capitolato d’appalto Per la fornitura di n. 7 autovetture Fiat Panda 
VAN MY 18 POP 4x4 1.3 MJT 4x4 diesel 80 cv Euro 6 2 posti.  

1. 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 commerciali Fiat 
Panda VAN descritti nella tabella sottostante:

Quantità Descrizione

7
FIAT Panda VAN MY POP 4x4 1.3 MJT 80 cv Euro 6 cv 80 
colore bianco divino, interni tessuto bicolore nero/rosso. Optional:
climatizzatore manuale filtro antipolline; radio U-Connect 2 
altoparlanti frontali.

Art. 2 – Corrispettivo
L’importo a base d’asta, sul quale sarà applicato il ribasso,  è fissato in €. 148.000,00 
oltre I.V.A.  Il pagamento avverrà mediante la formula “Leasing auto” della durata di 60 
mesi attraverso istituti di credito convenzionati con l’aggiudicataria. Nell’importo di 
aggiudicazione dovranno essere comprese le spese di gestione delle pratiche, bolli,  spese 
d’invio estratti conti, spese d’incasso e tassa di possesso.
Dati leasing:
canoni anticipati: 2 canoni per singola autovettura (oltre le spese di gestione).
n. 60 canoni comprensivi di quota bene e servizi per polizza incendio e furto, collisione, 
e contro la perdita di valore del veicolo in caso di danno o furto.
Valore residuo del riscatto 1% dell’appalto per singola autovettura
2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione è effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 a 
favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso sull’importo a base 
d’asta art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
3. Ordinazione
Espletate le operazioni di gara, l’appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad 
effettuare l’ordinazione delle autovetture richieste. 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. 
4. Consegna
La consegna degli autoveicoli oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 70 (sessanta)
giorni decorrenti dal ricevimento dell’ordinazione, anche a mezzo posta elettronica,
presso la ns. sede operativa di Castelnuovo Cilento (SA) via Grimmita previo
appuntamento con il responsabile del parco auto della scrivente società. Il prezzo di 
aggiudicazione è comprensivo di trasporto.
5. Pagamenti
Il pagamento dei canoni avverrà mensilmente previa presentazione fattura.
6. Cauzione
Per la partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà presentare apposita 
garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs 50/2016. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, sarà tenuto a costituire, ai fini 
della cauzione definitiva, polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa a garanzia degli 
obblighi contrattuali assunti.
7. Penale sui ritardi
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti al 
punto n. 4 del presente capitolato, si applicherà una penale pari ad €. 100,00 per ogni 
giorno di ritardo.
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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 del danno subito.
Le penalità saranno applicate salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore 
fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della 
Ditta costruttrice delle autovetture.
L’eventuale causa di forza maggiore, affinché possa essere considerata tale e quindi non 
soggetta a penalità, dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante. 
8. 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 20 giorni dalla verbalizzazione negativa, 
pena la rescissione contrattuale e l’incameramento della cauzione definitiva.
9.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.


