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AMAP S.P.A. 
 

FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO CON FORMULA FULL ASSISTANCE 

 
Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO. 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di noleggio di autovetture a trazione 
integrale senza conducente e di autoveicoli commerciali senza conducente, oltre gli ulteriori 
servizi accessori, come dettagliato al successivo Art. 4, suddivisi in due lotti come di 

seguito indicati: 
 

 LOTTO n° 1 - N° 20 Fiat Panda 4x4 o similare ( art. 4 punto 1);  
 LOTTO n° 2 - N° 40 Fiat Fiorino o similare (art. 4 punto 2). 

  
Art. 2 - DURATA DEL NOLEGGIO 
 
La ditta fornitrice si impegna a fornire per un arco contrattuale di 6 (sei) mesi, prorogabile, 
su richiesta della Società, di ulteriori 2 (due) mesi agli stessi patti e condizioni.  
I 6 mesi decorrono dal verbale di consegna del singolo automezzo. 
 
Art. 3 - AMMONTARE  DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo disponibile, suscettibile di ribasso, relativo ai singoli lotti, ammonta 
a: 

Lotto n° 1: Il canone mensile, omnicomprensivo dei servizi di assistenza, posto a 
base d’asta, è pari ad Euro 500,00, IVA esclusa, suscettibile di ribasso. Importo 
complessivo disponibile (comprensivo dell’eventuale incremento) € 80.000,00 IVA 
esclusa. 
Il costo della manodopera è stato determinato in euro 1.000,00 ed oneri per la 
sicurezza euro 500,00 entrambi non soggetti a ribasso. 
Lotto n° 2: Il canone mensile, omnicomprensivo dei servizi di assistenza, posto a 
base d’asta è pari ad Euro 450,00, IVA esclusa, suscettibile di ribasso. Importo 
complessivo disponibile (comprensivo dell’eventuale incremento) €. 144.000,00 IVA 
esclusa. 
Il costo della manodopera è stato determinato in euro 2.000,00 ed oneri per la 
sicurezza euro 500,00 entrambi non soggetti a ribasso. 

Le modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione dell’appalto sono quelle 
indicate nel bando di gara.  
 
 
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
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Di seguito le caratteristiche e le condizioni di noleggio delle autovetture oggetto 
dell’appalto: 

1. autovettura a trazione integrale tipo Fiat Panda 4x4 o similare, immatricolazione 
autovettura, berlina 3/5 porte, 4/5 posti, alimentazione gasolio, percorrenza media 
mensile km 3.000; servizi accessori secondo la formula full assistance compresi nel 
canone di noleggio. 
 

2. autoveicolo commerciale a trazione anteriore Fiat Fiorino o similare, 
immatricolazione autocarro, alimentazione gasolio, percorrenza media mensile km 
3.000; servizi accessori secondo la formula full assistance compresi nel canone di 
noleggio. 

 
 
Art. 5 – FRANCHIGIE 
 
AMAP riconoscerà alla ditta fornitrice le franchigie standard secondo le modalità previste 
nei contratti di noleggio a breve termine applicate sul territorio nazionale. In ogni caso, 
queste non potranno essere superiori a €. 300,00, nel caso di danni riscontrati 
sull’automezzo, e di €. 1.500,00 nel caso di furto ed incendio dell’automezzo stesso.  
 

 

Art. 6 – TERMINE DI CONSEGNA 
 
La fornitura degli autoveicoli dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. 

 
Art. 8 – LUOGO DI CONSEGNA 
 
I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, secondo la formula “chiavi in 
mano” comprensiva di copertura assicurativa, presso un centro di consegna della ditta 
appaltatrice ubicato entro l’area del Comune di Palermo. 
 
Art. 9 – CONTENUTO E REVISIONE DEL PREZZO 
 
L’importo di aggiudicazione deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro 
onere, sulla base delle norme in vigore nonché di ogni spesa riguardante il trasporto fino al 
luogo indicato per la consegna. 
Il ribasso offerto dovrà essere indicato sui canoni di noleggio mensili indicati e resterà, 
quindi, fisso ed invariato per la durata della fornitura. 
 
 
Art. 10 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso unico 
percentuale sui canoni di noleggio mensili posti a base di gara. 

 


