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GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI  
VEICOLI CON ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE E 

PERMUTA VEICOLI USATI  
PER LE SEDI DI PUBLIACQUA S.p.A. 

---------------- ◊ --------------- 
 

GARA N. 451/2005 
 
 

CAPITOLATO DI CONDIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
Art. 1 – Oggetto della fornitura e importo complessivo presunto a base 
d’asta  
 
Il presente capitolato regola la fornitura e la consegna di n. 50 automezzi, specificati nel 
successivo Art. 2, destinati alla società Publiacqua, con permuta degli automezzi usati come 
specificato lotto per lotto. 
 
L’ importo complessivo a base d’asta per ciascun lotto è così determinato: 

 Lotto 1 € 118.410,00 (centodiciottomilaquattrocentodieci/00) 

 Lotto 2 € 101.600,00 (centounomilaseicento/00) 

 Lotto 3 €     8.000,00 (ottomila/00) 

 Lotto 4 €   61.000,00 (sessantunomila/00) 

 Lotto 5 € 140.400,00 (centoquarantamilaquattrocento/00) 

 Lotto 6 € 251.100,00 (duecentocinquantunomilacento/00) 

 Lotto 7 €   52.000,00 (cinquantaduemila/00) 

 
Ciascuna Ditta potrà partecipare ad uno o più lotti a sua scelta e risultare, pertanto, 
aggiudicataria di un singolo lotto come di tutti i lotti in gara.    
 
 
Art. 2 – Caratteristiche tecniche generali e specifiche per ciascun lotto in 
gara 
 
Tutti i veicoli oggetto della fornitura dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
 
1. colore bianco; 
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2. scritte adesive (logo Publiacqua) che saranno fornite direttamente da Publiacqua S.p.A; la 
ditta aggiudicataria deve effettuarne il posizionamento sulle portiere prima della consegna; 

3. essere omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti attualmente in vigore 
per l'uso a cui sono destinati; 

4. presentare un'adeguata protezione contro gli incendi in grado di soddisfare tutte le 
normative vigenti in merito, con l'impiego, ovunque possibile, di materiali non 
infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione fiamma, senza sviluppo di 
prodotti tossici durante la combustione; 

5. avere un motore che rispetti i limiti di emissione allo scarico specificati nelle norme 
Europee “Euro 3 o Euro 4”; 

6. avere una verniciatura esterna eseguita a perfetta regola d'arte; 
7. essere nuovi di fabbrica e dei modelli di più recente produzione; 
8. garanzia minima di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna. 
 
Tutti i veicoli dovranno essere allestiti con i seguenti accessori, oltre a quelli ulteriori e 
specificati per ogni singolo lotto: 

- ABS 
- Sterzo servoassistito 
- Air bag lato guida e passeggero 
- Specchietto laterale destro 
- Triangolo a norma Ce 
- Tappetini di gomma 
- Lampade di ricambio 
- Giubbotto retroriflettente. 

 
 
LOTTO n. 1  
 
n. 10 autovetture uso trasporto persone per € 118.410,00 
(centodiciottomilaquattrocentodieci/00)   
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

a) alimentazione diesel 
b) cilindrata motore compresa fra 1100/1300 cc ca 
c) 5 porte 
d) passo da 2300 a 2360 mm ca 
e) potenza erogata non superiore a kw 51 

 
 Con permuta di n. 10 automezzi descritti nell’Allegato n.1  
 
LOTTO n. 2 
n. 8 autovetture uso trasporto persone per € 101.600,00 (centounomilaseicento/00) 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
a) alimentazione benzina 
b) cilindrata motore compresa fra 1.200/1.400 cc ca 
c) minimo 3 porte 
e) trazione integrale  
f) passo da 2250 a 2360 mm ca 
g) potenza erogata non inferiore a Kw 44 e non superiore a Kw 70 
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Con permuta di n. 10 automezzi descritti nell’Allegato n.2. 
 

LOTTO n. 3  

n. 1 autovettura per trasporto persone per € 8.000,00 (ottomila/00) 
      avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
a) alimentazione benzina 
b) cilindrata motore compresa fra 1.100/1.200 cc ca 
c) 3 porte 
d) passo da 2220 a 2350 mm ca 
e) potenza erogata non inferiore a Kw 40 e non superiore a Kw 44 
 
e dotata dei seguenti accessori, oltre a quelli richiesti nell’art. 2: 
 
climatizzatore 
 

Con permuta di n. 1 automezzo descritto nell’Allegato n. 3. 
 

LOTTO n. 4 
 

n. 5 autovetture per trasporto persone per € 61.000,00 (sessantunomila/00) 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

a) cilindrata motore compresa fra 1300/2000 cc ca 
b) alimentazione diesel 
c) minimo 3 porte 
d) 5 posti 
e) passo da 2460 a 2510 mm ca 
f) potenza non inferiore a KW 52 e non superiore a 65 KW 
 

e dotati dei seguenti accessori, oltre a quelli richiesti nell’art. 2 : 
 
climatizzatore 
fari antinebbia 
vetri elettrici almeno sulle portiere anteriori 
chiusura centralizzata con telecomando 
 

Con permuta di n. 3 automezzi descritti nell’Allegato n. 4 
 
LOTTO N. 5  

 
n. 12 veicoli per trasporto persone e merci per € 140.400,00 
(centoquarantamilaquattrocento/00) 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

a) motorizzazione diesel  
b) cilindrata motore 1300/2000 cc ca 
c) n. 2 posti utili 
d) n. 2 porte anteriori 
e) n. 1 porta laterale scorrevole lato dx 



 6

f) portellone posteriori vetrato a due battenti; 
g) vano posteriore adibito a trasporto merci;  
h) parete divisoria fissa in lamiera; 
i) portata utile non inferiore a Kg. 500 e non superiore a 650 kg ca 
l) passo da 2560 a 2610 mm ca 
m) potenza erogata non inferiore a kw 42 e non superiore a kw 77 
 

 
Con permuta di n. 12 automezzi descritti nell’Allegato n. 5. 
 

LOTTO N. 6 
 
n. 12 furgoni trasporto merci, per € 251.100,00 (duecentocinquantunomilacento/00) 
 
n. 3 aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

a) alimentazione diesel  
b) cilindrata compresa fra 2000 e 2500 cc ca 
c) passo da 3200 a 3500 mmca 
d) gran volume 
e) tetto non inferiore a 1800 e non superiore a 2100 mm ca 
f) portata utile da 1400 a 1600 kg. ca 
g) volume di carico da 9 a 11,5 mc ca 
h) n. 2 porte anteriori 
i) n. 2 portelloni posteriori 
l) n. 1 porta laterale scorrevole dx 
m) potenza erogata non inferiore a 81 kw e non superiore 100 kw 
 

n. 9  
aventi le seguenti caratteristiche tecniche in sostituzione di quelle di cui ai numeri c, d, e, 
g : 
 passo da 2850 a 3300 mm ca 
 tetto non inferiore a 1500 e non superiore a 1900 mm ca 
 volume di carico fra 7,00 e 9,00 mc 
 
tutti dotati dei seguenti accessori, oltre a quelli indicati nell’art.2 : 
 
 Fendi nebbia anteriori 
 Cabina a 3 posti 
 Parete divisoria fissa 
 Allestimenti interni. L’allestimento deve essere in alluminio e dovrà essere 
comprensivo di: pavimento antiscivolo, scaffale a vasche, cassettiera porta-utensili, 
scaffalature con divisori, banco di lavoro, portatubi, portabombole e quant’altro indicato 
nel disegno allegato. Le misure del disegno sono puramente indicative. 
Qualsiasi eventuale variazione ai disegni dovrà essere concordata con L’Ufficio 
Automezzi. 
Con permuta di n. 12 automezzi di cui all’Allegato n. 6. 
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LOTTO N. 7  
 
n. 2 furgoni trasporto merci per € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) 
 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

a) alimentazione metano  
b) cilindrata compresa fra 2000 e 2500 cc ca 
c) passo da 2850 a 3300 mm ca 
e) tetto non inferiore a 1500 e non superiore a 2100 mm ca 
f) portata utile da 1400 a 1600 kg. ca 
g) volume di carico da 9 a 11,5 mc ca 
h) n. 2 porte anteriori 
i) n. 2 portelloni posterioril) potenza erogata non inferiore a 81 kw e non superiore a 

100 kw 
tutti dotati dei seguenti accessori, oltre a quelli indicati nell’art.2 : 

 gancio di traino omologato 
 fendi nebbia anteriori 
 Cabina a 3 posti 
 Parete divisoria fissa 
 Allestimenti interni. L’allestimento deve essere in alluminio e dovrà essere 
comprensivo di: pavimento antiscivolo, scaffale a vasche, cassettiera porta-utensili, 
scaffalature con divisori, banco di lavoro, portatubi, portabombole e quant’altro indicato 
nel disegno allegato. Le misure del disegno sono puramente indicative. 
Qualsiasi eventuale variazione ai disegni dovrà essere concordata con L’Ufficio 
Automezzi. 
 
Con permuta di n. 2 automezzi di cui all’Allegato n. 7. 
 
 

I quantitativi soprariportati sono da intendersi come indicativi: rappresentano una stima 
operata da Publiacqua di quanto ad essa necessario per il rinnovo del proprio parco automezzi. 
L’importo di aggiudicazione sarà assunto, pertanto, quale tetto massimo di spesa, fatta salva 
la facoltà di Publiacqua all’utilizzazione anche parziale dell’importo stesso in ragione delle 
proprie esigenze gestionali. Il fornitore, dunque, non avrà nulla a che pretendere se il tetto 
massimo di spesa non verrà raggiunto. 
 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Nell’ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l’offerta dovrà essere unica. 
Offerte plurime, alternative o subordinate, comporteranno, pertanto, l'esclusione della Ditta 
concorrente dalla gara.  
Non saranno altresì ammesse offerte parziali o condizionate pena l’esclusione 
 
 
Art. 3 - Assistenza Tecnica Integrale (Manutenzione programmata e 
riparazione) 
 
La Ditta aggiudicataria, senza corresponsione di alcun corrispettivo a nessun titolo 
dovuto, dovrà provvedere per ogni automezzo alle operazioni previste dai tagliandi di 
manutenzione programmata, alle scadenze riportate sul libretto d’uso e manutenzione in 
dotazione al veicolo stesso, alle varie percorrenze chilometriche (con tolleranza di più o meno 
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500 Km), nonché a tutti gli interventi correttivi che non derivino da sinistro, per un arco di 
tempo minimo pari a 3 anni o 100.000 Km o per eventuale periodo e chilometraggio superiori 
compresi nel prezzo risultanti dall’offerta. Il raggiungimento di uno di questi due termini 
comporterà la cessazione dell’assistenza tecnica programmata. 
I tempi degli interventi non dovranno superare i 3 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali da 
concordare con l’Ufficio Automezzi. 
Publiacqua avrà diritto a ricevere, presso qualsiasi centro di assistenza indicato dalla ditta 
aggiudicataria, le seguenti prestazioni di riparazione: 
fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire la riparazione; 
fornitura in sostituzione o ripristino dei particolari che risultino inutilizzabili o inefficienti per 
guasto accertato dall’esecutore dell’intervento richiesto; 
prestazione della manodopera occorrente per la sostituzione o ripristini di cui sopra; 
Sostituzione o reintegro olio ed altri liquidi (rabbocchi compresi), batterie di avviamento. 
E’ compreso un cambio di pneumatici (intendendo incluso il costo ed il montaggio degli 
stessi). 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di un numero minimo di 1 centro di 
assistenza convenzionato, per ciascun ambito territoriale sotto indicato, secondo le indicazioni 
riportate: 

 Comune di Firenze; 
 Comune di Prato; 
 Comune di Pistoia; 
 Comune di Pontassieve; 
 Comune di Borgo San Lorenzo; 
 Comune di San Giovanni V.no 

I centri di assistenza garantiscono la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i 
giorni lavorativi nel normale orario di lavoro. 
In sede di offerta ciascuna ditta presenterà, per ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati, 
l’elenco dei centri convenzionati. 
Entro 10 (dieci) giorni dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la 
ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto all’Ufficio Automezzi, distintamente per 
ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati, l’elenco dei centri di assistenza convenzionati, 
corredato di copia della convenzione stipulata, o di apposita smart card relativa a ciascun 
veicolo e attestante le prestazioni da ricevere presso i centri di assistenza. L’elenco dovrà 
corrispondere al numero totale di centri di assistenza indicato in sede di offerta. 
L’elenco presentato dalla ditta aggiudicataria dovrà riportare dettagliatamente per ciascun 
centro di assistenza: 
 la denominazione o ragione sociale; 
 l’indirizzo; 
 il nome del referente e il numero di telefono di reperibilità, fax ed eventuale indirizzo 
 e-mail; 
 
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello 
stesso numero di centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara, per gli stessi 
ambiti territoriali. 
Qualora alcuni centri di assistenza non intendano più collaborare con la ditta aggiudicataria, la 
stessa procederà all’attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale entro il 
termine di 15 giorni dalla comunicazione del centro di assistenza, inviando comunicazione 
scritta (a mezzo fax o email) dell’avvenuta sostituzione a Publiacqua. 
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Penalità 
Qualora il centro di assistenza convenzionato, una volta contattato, rifiuti di prestare il 
servizio di manutenzione o di riparazione oggetto del presente capitolato, Publiacqua ne darà 
comunicazione scritta (a mezzo fax o email) alla Ditta Aggiudicataria. Quest’ultima dovrà 
indicare un nuovo centro di assistenza ubicato nella stessa zona. Fino al momento della 
comunicazione dell’avvenuta sostituzione, che dovrà essere trasmessa per iscritto a mezzo fax 
o email all’Ufficio Automezzi, la ditta dovrà mettere a disposizione di Publiacqua un veicolo 
sostitutivo equivalente per caratteristiche al veicolo per il quale è stato richiesto l’intervento, 
diversamente troverà applicazione una penale pari al costo del noleggio di un veicolo 
equivalente per ogni giorno di ritardo. Decorsi inutilmente 10 (dieci) giorni solari, Publiacqua, 
ferma restando l’applicazione della penale di cui sopra, si riserva la facoltà di far eseguire 
l’intervento presso altro centro di assistenza a qualunque prezzo, con il maggior costo e le 
relative spese a carico della Ditta aggiudicataria, senza che questa possa elevare eccezione 
alcuna. 

 

Interventi manutentivi non risolutivi 
Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti a regola d’arte. I ricambi ed i materiali 
impiegati negli interventi dovranno essere di I° qualità e corrispondere esattamente alle 
caratteristiche prescritte dalla casa costruttrice. Nell’ipotesi di utilizzo di materiali non 
corrispondenti alle caratteristiche concordate, di interventi manutentivi o di riparazioni non 
risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, la Ditta 
provvederà urgentemente e gratuitamente ad un nuovo intervento, fatta salva l’applicazione di 
una penale pari al costo del noleggio di un veicolo di pari caratteristiche, per ogni giorno di 
ritardo. Decorsi inutilmente10 (dieci) giorni solari, Publiacqua, ferma restando l’applicazione 
della penale di cui sopra, si riserva la facoltà di far eseguire il servizio presso altri centri di 
assistenza a qualunque prezzo, con il maggio costo e le relative spese a carico della ditta 
aggiudicataria, senza che questa possa elevare eccezione alcuna. 
 
 
Art. 4 - Cessione in permuta - 
 
Publiacqua S.p.A. prevede di cedere in permuta alla ditta aggiudicataria, nello stato d’uso in 
cui si troveranno al momento della consegna, gli automezzi indicati in permuta per ciascun 
lotto di cui all’art. 2. 
Nell’offerta dovrà essere espressa, separatamente, la valutazione attribuita a ciascuno degli 
automezzi posti in permuta. 
I suddetti automezzi usati saranno visionabili presso le sedi Publiacqua previ preventivi 
accordi con l’Ufficio Automezzi. 
Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere alla cessione in permuta dei veicoli 
usati, o parte di essi. 
 
 
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione 
 
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo: del veicolo dotato degli accessori minimi 
richiesti, trasporto, immatricolazione nella Provincia di Firenze, iscrizione al P.R.A., messa in 
strada ed assistenza tecnica integrale come indicato all’Art. 3. 
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Eventuali ulteriori accessori (diversi da quelli indicati) se compresi nella fornitura daranno 
luogo all’attribuzione di un maggior punteggio, secondo quanto stabilito nei criteri di 
aggiudicazione regolati nel bando di gara. 
 
L’aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà sulla base del criterio previsto dall’art.24, comma 
1, lett.b) del D.Lgs. n.158/95 ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La presente gara d’appalto verrà quindi aggiudicata tenendo conto dell’offerta 
economica per i mezzi nuovi, di quella per i mezzi in permuta, e della valutazione 
attribuita agli ulteriori accessori. 
 
1) All’offerta tecnica verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti così suddivisi: 

Motorizzazione maggiore        fino a 5 punti 
Estensione della garanzia richiesta       fino a  3 punti 
Estensione della manutenzione      fino a 10 punti 
Qualità degli allestimenti di serie e degli accessori richiesti  fino a 5 punti 
Qualità e quantità dei sistemi di sicurezza attivi e passivi proposti  fino a 5 punti 
Qualità dell’assistenza offerta e quantità dei centri di assistenza  fino a 10 punti 
Ulteriori accessori        fino a 10 punti 
Caratteristiche tecnico/meccaniche del veicolo rispetto alle esigenze  
relative all’utilizzo dello stesso      fino a  2 punti 

Nell'ambito delle eventuali differenze tra le opzioni ammesse, la commissione, a suo 
insindacabile giudizio, valuterà gli aspetti qualitativi secondo un criterio di vantaggio 
economico da ricercarsi negli aspetti prestazionali, manutentivi e di servizio, nonché nelle 
garanzie referenziali del concorrente. 

 

2) All’offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti. 

All’offerta economica riportante il prezzo più basso (Offerta minore) sarà assegnato il 
punteggio massimo di 50 punti, mentre alle altre offerte economiche (OffertaX) sarà attribuito, 
in proporzione, un punteggio (Px) secondo la seguente formula: 

Offerta minore € 
Px   =   ------------------------   x   50 

OffertaX € 
 

Per Offerta economica si intende il prezzo offerto per la fornitura del nuovo al netto della 
quotazione per i veicoli in permuta. 
 
La somma dei punteggi di cui ai punti 1) e 2) individuerà il concorrente aggiudicatario 
provvisorio della gara d’appalto. 
Publiacqua si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara 
d’appalto, anche per singoli lotti, qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte 
pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, non idonea a soddisfare le 
esigenze di Publiacqua. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente 
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa dovrà contenere: 
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1. una relazione sul veicolo offerto con riferimento alle caratteristiche tecniche indicate  
2. una tabella riepilogativa dei dati tecnici complessivi del veicolo offerto; 
3. disegni o illustrazioni che permettano di valutare il veicolo in termini di aspetto 

dimensionale, di allestimento interno, informazioni dettagliate sugli accessori richiesti; 
4. ogni altra informazione necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio, in relazione 

ad ogni aspetto oggetto di valutazione; 
5. copia del certificato di qualità aziendale secondo le norme della serie UNI EN ISO 

9001:2000 del produttore e/o del rivenditore, rilasciata da Enti o Organismi qualificati 
secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000 

 
 
Art. 6 - Consegna - 
 
I mezzi dovranno essere consegnati, già immatricolati a spese della ditta fornitrice, entro 
90 (novanta) giorni solari dalla data dell'ordine a completa cura e spese della ditta 
aggiudicataria. 
I termini di consegna dovranno essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di ricevimento dell'ordine, fino alla data di consegna dei mezzi. 
 
La consegna dei mezzi dovrà essere concordata con L’Ufficio Automezzi e potrà essere 
effettuata sia scaglionata che in unica soluzione. Le sedi di consegna dei veicoli saranno 
indicate in seguito e comunque nell’ambito del territorio delle province di Firenze, Prato e 
Pistoia. 
 
All'atto della consegna, i mezzi dovranno essere completi di tutti gli equipaggiamenti 
richiesti, corredati dei manuali d'uso e manutenzione, messi a punto, immatricolati e 
pronti all'uso. 
Ogni mezzo dovrà essere rifornito di almeno 15 l (quindici) di carburante. 
 
Salvo situazioni particolari da concordarsi fra le parti, l'eventuale modifica dei termini di 
consegna per cause di forza maggiore, comunque opportunamente documentata, dovrà 
essere immediatamente comunicata a Publiacqua S.p.A – Ufficio Automezzi ; se le 
motivazioni saranno accolte da quest'ultima, il termine di consegna sarà conseguentemente 
protratto; diversamente troveranno applicazione le penali di cui all’Art.12 del presente 
capitolato. 
 
Art. 7 - Collaudo - 
 
Alla consegna dei mezzi, alla presenza di incaricati del fornitore, si provvederà ad effettuarne 
l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la 
conformità rispetto al mezzo ordinato. Per l'effettuazione del collaudo definitivo, sarà 
richiesta l'intera giornata di consegna (esclusi il sabato ed i festivi). 
 
I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di appositi Verbali. 
 
In caso di esito favorevole la data di consegna dei mezzi si intende quella indicata nel 
documento accompagnatorio della merce. 
 
In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà a propria cura e spese  a rimuovere 
le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale. 
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I mezzi saranno ripresentati ad un successivo collaudo, che avrà luogo nei termini 
sopraindicati e comunque entro 30 (trenta) giorni. 
 
In caso di esito favorevole del successivo collaudo, sarà assunta come data definitiva di 
consegna quella indicata nell'ulteriore documento emesso in accompagnamento alla merce. 
 
In caso di ulteriore esito sfavorevole Publiacqua S.p.A. potrà procedere alla revoca della 
fornitura dei veicoli non conformi alle specifiche richieste, rivalendosi sul deposito cauzionale 
definitivo per il ristoro dei danni subiti. 
 
Qualora, in via eccezionale, un autoveicolo non superasse il collaudo, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di accettare la fornitura previo accordo sul prezzo del bene interessato che 
sarà ridotto in ragione dei vizi riscontrati.  
 
Art. 8 - Consegna automezzi usati - 
 
Gli automezzi usati ceduti in permuta dovranno essere ritirati a complete spese della ditta 
aggiudicataria presso le varie sedi Publiacqua.  
L’eventuale modifica dei luoghi di ritiro dovrà essere concordata con l’Ufficio Gestione 
Automezzi. 
 
Publiacqua S.p.A. non rilascia alla ditta "mandato a vendere", ma vende direttamente i veicoli 
usati alla ditta aggiudicataria che se li deve intestare o, qualora decida di alienarli al P.R.A., 
deve effettuare le relative pratiche tramite Agenzia ubicata nel Comune di Firenze. Nel caso 
in cui la ditta aggiudicataria proceda alla rottamazione dei veicoli, dovrà inviare copia della 
documentazione a Publiacqua. 
 
In ogni caso tutte le spese relative sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
 
Art. 9 - Vincolatività delle offerte 
 
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno inoltre, ferme ed 
irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 240 giorni a 
decorrere dalla data fissata per la ricezione delle offerte. 
 
Il corrispettivo è da intendersi fisso e non soggetto a revisione. 
 
Art. 10 - Cauzioni - 
 

L’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria 
pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta e, precisamente, pari a € 2.368,20 
(duemilatrecentosessantotto/20) per il 1° Lotto, di  € 2.032,00 (duemilatrentadue/00) per il 2° 
Lotto, di  € 160,00 (centosessanta/00) per il 3° Lotto, di € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) 
per il 4° Lotto, di € 2.808,00 (duemilaottocentootto/00) per il 5° Lotto, di € 5.022,00 
(cinquemilaventidue/00) per il 6° Lotto, di € 1.040,00 (millequaranta/00) per il 7° Lotto 
oppure da un’unica cauzione cumulativa per i lotti ai quali si intende partecipare, costituita da 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93, avente validità per almeno 180 giorni 
dalla data della gara (compreso). La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice 
Civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal 
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ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
Nelle stesse forme e clausole della cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare 

una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente 
validità 12 (dodici) mesi.  

La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare 
dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal 
presente capitolato. 

 
La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: 

 in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; 

 in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non 
venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 

 in caso di mancata produzione della cauzione definitiva. 

 
Art. 11 - Modalità di pagamento - 
 
La liquidazione delle fatture, che dovranno essere emesse a seguito di collaudo favorevole, 
avverrà previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dalla data delle fatture stesse. Le fatture 
dovranno essere trasmesse alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Ufficio Ragioneria – 
Via Villamagna, 90/c 50126 Firenze. I pagamenti avverranno con bonifico bancario. La Ditta 
aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio 
Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. 
 
In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 
231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del 
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più 
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del 
semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.  
 
L’importo che verrà liquidato da Publiacqua S.p.A. sarà al netto di quanto la ditta 
aggiudicataria dovrà corrispondere a titolo di prezzo per i veicoli posti in permuta per 
ciascun lotto. 
Publiacqua S.p.A. emetterà fattura di vendita per ciascun veicolo posto in permuta. 
La ditta aggiudicataria emetterà fattura di vendita per ciascun automezzo. Il prezzo 
dell’allestimento interno, di cui ai lotti n. 6 e7, dovrà essere fatturato separatamente o 
indicato separatamente all’interno della fattura di vendita di ciascun veicolo. 

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. 

Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.  

Art. 12 – Penalità per ritardo nelle consegne - 
 
Nel caso di ritardi delle consegne non giustificati da causa di forza maggiore (comunicate con 
le modalità di cui all’Art 6) o di esito sfavorevole dei collaudi di cui all’Art. 7, per ogni partita 
in ritardo verranno applicate le seguenti penalità: 



 14

- dell'1% (uno per cento) per ogni 10 (dieci) giorni naturali consecutivi maturati di ritardo 
calcolato sul prezzo offerto dell’automezzo, quando detto ritardo non supererà il mese; 
- del 2% (due per cento) sul prezzo di cui sopra per ciascuna successiva decina maturata fino 
ad un ritardo non superiore a due mesi in totale. 
 
Dopo tale periodo, oltre all’applicazione delle penali previste, Publiacqua S.p.A. 
procederà alla revoca della fornitura per i veicoli non consegnati trattenendo il deposito 
cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a 
ristoro degli ulteriori danni subiti. 
 
Art. – 13 - Estensione contrattuale 

 
Publiacqua, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei 
limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo di aggiudicazione di ciascun lotto – la fornitura 
dei beni oggetto della presente gara d’appalto. Tale facoltà potrà essere esercitata a 
insindacabile giudizio della Stazione appaltante entro 240 giorni a decorrere dalla data fissata 
per la ricezione delle offerte (Art. 9 del presente Capitolato). Entro il suddetto termine 
l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto è obbligata ad assoggettarsi alle 
condizioni e prezzi di aggiudicazione senza il riconoscimento di maggiori oneri. 
 
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto- Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 158/95 e dell’art.18 della Legge 
19.03.1990, n.55 e s.m.i., in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo di 
aggiudicazione ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi 
ed oggettivi già richiesti nei confronti dell’appaltatore. 
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante di quanto 
subappaltato. 
Le imprese che intendessero avvalersi del subappalto, lo dovranno dichiarare in sede di 
offerta e dovranno indicare la parte della fornitura che intendono eventualmente subappaltare 
a terzi. Il subappalto non dichiarato in sede di offerta della fornitura non potrà essere 
successivamente autorizzato. 
L’affidamento in subappalto di parte della fornitura potrà avvenire solo a seguito di 
autorizzazione da parte della stazione appaltante. 
Il committente provvederà a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l’importo delle 
consegne eseguite da eventuali subappaltatori. 
 
Art.  15 – Termini e comminatorie 
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza 
obbligo per la Società della costituzione in mora della Ditta aggiudicataria, la quale, a tutti gli 
effetti, elegge domicilio in Firenze. 
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali 
nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, Publiacqua S.p.A. si 
riserva la facoltà di rivalersi direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in 
fattura. 
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Art. 16 - Foro competente 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente appalto, 
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e 
risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze. 
 
 
Art. 17 - Tutela dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 
e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Si precisa che: 
- i dati forniti a Publiacqua verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal 
personale di Publiacqua; 
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti 
contrattuali e per il tempo a tal fine necessario. 
 
 
 

     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
     FINANZIARIO E COMMERCIALE 

     (Dott. Ing. Luciano Del Santo) 



Allegati e Disegni – Gara n. 451/2005 
Fornitura veicoli a motore con assistenza integrale e permuta 

 

Allegato 1 

n. Targa Tipo Data 
immatr. Km Alimentazione SEDE 

1 AC014PA PUNTO 60 1994 75.000 B P.zza Nasoni 6, San 
Giovanni V.no 

2 AF099PA PANDA 1996 84263 / non marciante B Via Villamagna, 90/c Fi 

3 CE525HZ CLIO 2003 non marciante D Via Targetti, 26 Prato 

4 CG616RC PANDA 1994 133.792 B Via Targetti, 26 Prato 

5 FIL07916 UNO 1990 182.208 B Via Targetti, 26 Prato 

6 FIL40064 FIAT UNO 1991 65.575 B Via Mannelli, 119 Firenze

7 FIL93777 FIAT UNO 1992 79.490 B Loc. Rabatta Borgo San 
Lorenzo 

8 FIM61634 PANDA 1992 101.512 B Via Targetti, 26 Prato 

9 FIN29735 PANDA 1994 127.370 B Via Targetti, 26 Prato 

10 FIN29737 PANDA 1994 111.033 B Via Targetti, 26 Prato 

 
Allegato 2 

n. Targa Tipo Data  
immatr. Km Alimentazione SEDE 

1 AC062NP PANDA 1994 146.877 B Via Targetti, 26 Prato 
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2 AC386RC PANDA 4X4 1995 134.380 B P.zza Nasoni, 6 San 
Giovanni V.no 

4 AF134NB PANDA 4X4 1995 155.085 B Loc. Rabatta Borgo San 
Lorenzo 

5 AF716MX PANDA 4X4 1995 139.000 B Via Lisbona 30/c 
Pontassieve 

6 FIM91294 PANDA 4X4 1993 245.031 B P.zza Matteotti, 11 
Scandicci 

7 FIM91295 PANDA 4X4 1993 194.815 B P.zza Nasoni, 6 San 
Giovanni V.no 

8 FI286344 Ape cassone 1983 non marciante B Via Villamagna, 39 
Firenze 

9 FI360006 APE PIANAL 1994 non marciante B Largo Ranocchietto, 
Firenze 

10 FI360007 APE PIANAL 1994 non marciante B Largo Ranocchietto, 
Firenze 

 
 
 
 
Allegato 3 

n. Targa Tipo Data  
immatricolazione Km Alimentazione Sede 

1 FIM95202 Fiat 500 1993 62.618 B Via Villamagna, 90/c Firenze 
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Allegato 4 

n. Targa Tipo Data  
immatricolazione Km Alimentazione SEDE 

1 AC967PY PUNTO 1995 54.814 B Via Villamagna, 90/c Firenze 

2 AF422NF PUNTO 1996 96.077 B Loc. Rabatta Borgo San Lorenzo 

3 AF097PA PANDA 1996 95.561 B P.zza Matteotti, 11 Scandicci 

 
Allegato 5 

n. Targa Tipo Data  
immatr. Km Alimentazione Sede 

1 AB691KM PANDA 1994 130.607 B P.zza Matteotti, 11 Scandicci 

2 AE924MJ FIORINO 1995 110.840 D Via Buzzati, 98 Pistoia 

3 AF095PA PANDA 1996 127.076 B/M San Colombano, Firenze 

4 AF507NA PORTER 1995 99.242 B Via Leopardi, Firenze 

5 AY542EL FIORINO 1998 126.878 B P.le Cascine, 12 Firenze 

6 AY555ET FIORINO 1998 65.815 B Largo Ranocchietto, Firenze 

7 FIK04015 FIORINO 1989 154854 / non marciante B Via Villamagna, 39 Firenze 

8 FIL93778 BEDFORD RASCAL 970 1992 68.355 B Depuratore San Donnino 

9 FIM06497 FIORINO 1992 116.895 B Via Leopardi, Firenze 
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10 FIN29747 FIORINO 1994 150.143 B P.le Cascine, 12 Firenze 

11 FIN29755 DUCATO 1994 non marciante B Imp. Marzoppina Scandicci 

12 FIN38146 PORTER 1994 non marciante B Via Targetti, 26 Prato 

 
 
Allegato 6 

n. Targa Tipo Data  
immatr. Km Alimentazione SEDE 

1 FIK53649 DUCATO 1990 87.975 D V.le Michelangelo, Firenze 

2 FIL55162 DUCATO 1991 93.390 D V.le Michelangelo, Firenze 

3 FIL81257 DUCATO 1990 72.770 D V.le Michelangelo, Firenze 

4 AC726PA DUCATO 1994 132.726 B P.zza Matteotti, 11 Scandicci 

5 FIL46931 DUCATO 1991 44.598 D V.le Fanti, Firenze 

6 FIL55161 DUCATO 1991 68.820 D P.zza Nasoni, 6 San Giovanni V.no 

7 FIL81254 DUCATO 1991 40.095 D V.le Fanti, Firenze 

8 FIL81255 DUCATO 1991 54.280 D P.zza Matteotti, 11 Scandicci 

9 FIM33848 DUCATO 1992 130.818 D P.zza Matteotti, 11 Scandicci 

10 FIM33849 DUCATO 1992 72.240 D Via Targetti, 26 Prato 

11 FIN29756 DUCATO 1994 112.627 B Via Savonarola, 23 Sesto F.no 

12 FIN29758 DUCATO 1994 69.211 D Via Savonarola, 23 Sesto F.no 
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Allegato 7 

n. Targa Tipo Data  
immatricolazione Km Alimentazione Sede 

1 FIL46258 DUCATO 1991 non 
marciante D Via Villamagna, 39 Firenze 

2 FIL81256 DUCATO 1991 non 
marciante D Via Villamagna, 39 Firenze 

 



 


