
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER LA  
FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI  

 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. due autoveicoli commerciali 
attrezzati per il Servizio di Igiene Urbana della Flegrea Lavoro spa, aventi le 
caratteristiche dettagliate all’Art.3 
CIG:  
(Per la partecipazione alla gara è non è dovuto alcun contributo all’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ) 
 
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo relativo ai due autoveicoli ammonta a 39.000,00 € (euro 
trentanovemila/00) IVA esclusa. 
 
Art. 3 QUALITA’ DEI VEICOLI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE 
CARATTERISTICHE  
N.2 autovetture a trazione anteriore aventi le caratteristiche di seguito elencate:  
 
- Telaio: monoscocca  
- Carrozzeria: berlina 5 porte, posti 5  
- Volume utile bagagliaio: non inferiore a 700 lt 
- Cilindrata: non inferiore a 1.400cc.  
- Passo: non inferiore a 2500 mm 
- Cambio: meccanico a 5 rapporti + retromarcia  
- Potenza massima: non inferiore a 55 KW 
- Emissioni CO2:non superiori a 140 g/km   
- Alimentazione: diesel  
- Omologazione antinquinamento: Euro 5  
. Portata utile: non inferiore ai 350 kg 
- Colore: bianco  
- Tutte le dotazioni di serie  
- Dotazioni ulteriori: Airbag lato passeggero; Climatizzatore con filtro antipolline 
- Ruota o ruotino di scorta  
 
Art. 4– TERMINE DI CONSEGNA  
La fornitura degli autoveicoli dovrà essere consegnata entro 30 (trenta) giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.  
 
Art. 5 – PENALE  
Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il 
termine di cui al precedente art. 4, la Società applicherà una penale sul valore dei 
mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà 
superare il 2% (due per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi 



consegnati in ritardo. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della 
consegna la Flegrea Lavoro avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere 
l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in 
precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero di risolvere il contratto con 
l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i maggiori danni, 
derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico 
dell’impresa aggiudicataria.  
 
 
Art. 6 – LUOGO DI CONSEGNA 
 
I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere omologati, immatricolati e consegnati 
secondo la formula “chiavi in mano”, presso l’Autoparco di Flegrea Lavoro sito in Bacoli, Via 
Cuma n°232, dalle ore 08,00 alle ore 12,00,  ad esclusione del sabato e dei festivi, previo  
accordo con il Responsabile dello stesso.  
 
Art. 7 – RISCONTRO E CONTESTAZIONE DELLA FORNITURA  
Flegrea Lavoro spa procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli autoveicoli 
oggetto della fornitura, a riscontrare la conformità degli stessi a quanto richiesto 
 
Art. 8 – 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 complessivamente e resterà, 
quindi, fisso ed invariato.  
 
 
 
 
 
 
 


