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SEZIONE 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.1

SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI, LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non in contrasto con il presente capitolato d’appalto, si richiama quanto stabilito nei
seguenti capitolati, norme e regolamenti:
a) codice dei contratti pubblici (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “D.Lgs.
50/2016”);
b) Nota interpretativa del DM 8 maggio 2012 relativo ai "Criteri ambientali minimi per
l’acquisizione degli automezzi adibiti al trasporto su strada" pubblicato su G.U. n. 129 del 5
giugno 2012 cosi come modificato con decreto correttivo del Ministero per l’Ambiente
Decreto correttivo (DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012);
c) Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
d) Legge n. 55 del 1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);
e) Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000 (Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145);
f) Legge n. 166 del 2002 (Legge 1° agosto 2002 n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti);
g) Legge 3 agosto 2007, n. 123: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
h) D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione decreto legislativo
n. 163 del 12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
nei limiti di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
j) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui il
servizio sarà espletato;
k) il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”);
l) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se
non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
m) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del contratto;
n) le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice Della Strada, D.P.R.
n. 495/1992;
o) le norme del Regolamento recante modifiche al D.P.R. 6 dicembre 1992 n. 495 concernente il
regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada, D.Lgs. n. 610/1996;
Se articoli del presente capitolato sono contraddittori sarà la Direzione per l’Esecuzione del
Contratto che stabilirà come comportarsi in merito.
La conoscenza di detti capitolati e norme viene implicitamente riconosciuta dall’Appaltatore
con la semplice presentazione dell’offerta.
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità di svolgimento del servizio, sia nei confronti del
personale dipendente. Pertanto, dovrà rispondere delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere
delle relative penalità.
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Art. 1.2

PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici relativi alla prestazione del servizio di noleggio
a lungo termine di automezzi senza conducente compresi i servizi connessi, come specificati nel
presente capitolato e nei suoi allegati.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 8 maggio 2012 (in attuazione
delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa
alla promozione di automezzi a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada).
L’aggiudicatario è tenuto a fornire tutti i servizi e forniture previsti nel presente Capitolato, così
come descritti nei successivi paragrafi, e nel pieno rispetto dei livelli di servizio riportati nello stesso
nonché dei requisiti minimi ed eventualmente migliorativi offerti.
Si precisa che L’aggiudicatario è, altresì, tenuto a mantenere invariato quanto dichiarato in sede
di Offerta, come meglio precisato nei paragrafi successivi. La SMAT S.p.A. si riserva, senza che
l’aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta
osservanza, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le disposizioni contenute nel presente
Capitolato. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione della qualità
del servizio e del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte. L’aggiudicatario
garantisce la completezza e l’omogeneità del servizio.
Quanto prescritto nel presente Capitolato è da intendersi come requisito minimo richiesto.
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SEZIONE 2

NATURA E OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 2.1

CONSISTENZA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti relativi al servizio di noleggio a lungo termine di
automezzi endotermici ed elettrici allestiti senza conducente, della durata di 72 mesi, per gli anni
2020-2026.
Gli elementi quantitativi dell’offerta e la percorrenza chilometrica di ciascun automezzo sono
riportati nell’Allegato 2 “Elenco automezzi in noleggio”, mentre le caratteristiche tecniche, gli
accessori e gli allestimenti sono specificati nell’Allegato 3 “Schede tecniche automezzi in
noleggio” e nell’allegato 4 “Specifiche tecniche e schede tecniche allestimenti”.
L’importo
posto
a
base
d’asta
è
di
Euro
21.121.200,00
(ventunomilionicentoventunomiladuecento/00) ripartito come indicato nel seguente quadro
economico:
Articolo di
capitolato

DESCRIZIONE

IMPORTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO (A CANONE)
Art 2.2/a

19.500.000,00 €

Servizio di noleggio di 490 automezzi allestiti di cui:
n. 220 automezzi endotermici bifuel metano/benzina
n. 71 automezzi endotermici a gasolio
n. 57 automezzi endotermici a benzina
n. 142 automezzi a trazione elettrica
SERVIZI A MISURA

Art. 3.3

Servizio di consegna inizio noleggio degli automezzi
presso sede SMAT S.p.A. (100,00 € x 490 automezzi)

49.000,00 €

Art. 3.15

Servizio di ritiro degli automezzi a fine contratto dalla sede
SMAT S.p.A. di riferimento oppure da altra sede in caso di
guasto grave/totale (100,00 € x 490 automezzi)

49.000,00 €

Art. 6.3

Franchigia per sinistri (1.000,00 € x 300 sinistri)

Art. 7.4

Rinotifica violazioni del Codice della Strada (1000 in 6
anni) – importo fisso non oggetto di offerta economica

0,00 €

Art. 3.16

Importo massimo dell’addebito per eventuali danni
riscontrati a fine contratto per ogni automezzo (base gara
€ 500,00 x 300 automezzi)

150.000,00 €

Art. 8.5

Rimborso chilometrico (P) = (0,15*Canone*12)/Km oltre
franchigia chilometrica – importo fisso non soggetto a
ribasso

100.000,00 €

Art. 4.1

Servizio di noleggio mensile per eventuale noleggio
aggiuntivo a breve termine di automezzo commerciale
minivan tipo Doblò rientrante nella categoria “C” delle
società di noleggio a breve termine – 350 mesi x 600,00
€/mese

210.000,00 €

SEZIONE 5

Servizio di geolocalizzazione avanzato automezzi (20 € x
530 automezzi x 72 mesi)

763.200,00 €

TOTALE

21.121.200,00 €

300.000,00 €

FM – NOLEGGIO AUTOMEZZI 2020-2026 –Capitolato Speciale di

9Rev. 04

Dicrembre 2019

Appalto

Art. 2.2

SERVIZIO DI NOLEGGIO

La presente gara prevede:
A) SERVIZI A CANONE (IL PREZZO DEI SERVIZI DOVRÀ ESSERE COMPRESO NELL’IMPORTO OFFERTO PER IL CANONE DI
NOLEGGIO)
Servizio di Noleggio per 72 mesi di 490 automezzi allestiti comprensivo dell’erogazione dei
seguenti servizi a fronte di un canone mensile di noleggio:
o noleggio a breve o medio termine di automezzo sostitutivo ai sensi dell’Art. 7.2
(mancata o ritardata consegna);
o fornitura, installazione e rimozione allestimenti;
o fornitura e applicazione etichette di riconoscimento;
o servizio di Contact-Center;
o reportistica relativa alla flotta in noleggio e portale web;
o soccorso stradale;
o manutenzione, ordinaria e programmata degli automezzi e degli allestimenti;
o manutenzione straordinaria;
o riparazioni della carrozzeria;
o manutenzione, verifica annuale con messa a punto (ancoraggi, serraggio viti e bulloni
allentati, sostituzione materiali usurati ecc…) degli allestimenti;
o revisioni e controllo dei gas di scarico ai sensi della normativa vigente degli automezzi
endotermici;
o gestione e sostituzione pneumatici (illimitata e cambio pneumatici estivi e invernali 2
volte l’anno);
o rinotifica delle violazioni al Codice della Strada;
o manutenzione ordinaria e programmata degli allestimenti;
o tassa di proprietà dell’automezzo e oneri accessori per il disbrigo della pratica;
o copertura assicurativa con franchigia;
o reintegro fino a fine contratto di automezzo ritirato per guasto grave o oggetto di furto
totale;
B) SERVIZI CONNESSI CON IL CANONE IL CUI PREZZO NON SARA’ COMPRESO NEL CANONE DI NOLEGGIO OFFERTO
o consegna degli automezzi ad inizio contratto oppure in caso di reintegro per guasto
grave/totale presso la sede SMAT di riferimento;
o ritiro degli automezzi a fine contratto dalla sede SMAT S.p.A. di riferimento oppure da
altra sede in caso di guasto grave/totale;
o franchigia sinistri;
o danni di fine contratto oltre l’importo della franchigia;
o rimborso eccedenze chilometriche.
C) SERVIZI A MISURA
o noleggio a Breve/Medio Termine di automezzo standard;
o servizio di geolocalizzazione avanzato.
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quanto sopra dovrà essere conforme alle regole ed alle disposizioni previste nel presente
Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 2.3

CENTRI DI SERVIZIO/RETE DI ASSISTENZA

L’aggiudicatario è tenuto a garantire sul territorio italiano una rete di Centri di servizio, presso i
quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, elettrauto,
elettronica, carrozzeria e pneumatici e centri di servizio autorizzati per la manutenzione/revisione
degli automezzi elettrici.
In particolar modo la rete di assistenza dovrà coprire l’area di competenza SMAT S.p.A.
garantendo per ciascuna area SMAT in cui è suddiviso il territorio gestito, almeno cinque
autofficine convenzionate in grado di fornire tutti i servizi di assistenza necessari (meccanica,
elettrauto, elettronica, carrozzeria e pneumatici e officine autorizzate per la
manutenzione/revisione degli automezzi a trazione elettrica) ed almeno una dovrà essere entro
5 km dalla sede operativa di riferimento (calcolati come percorrenza stradale). Per la città di
Torino le officine di cui sopra dovranno essere almeno dieci di cui almeno 3 rispettivamente alla
distanza di 3 km dalle sedi SMAT S.p.A. di corso XI febbraio,14, di corso Unità d’Italia 235 e di via
Salgari, 14. La suddivisione in aree del territorio gestito da SMAT e le sedi operative sono descritti
nell’allegato 5. Il servizio di manutenzione potrà anche essere garantito da più officine
specializzate in meccanica, elettrauto, carrozzeria e pneumatici nel rispetto delle distanze e dei
numeri richiesti in precedenza.
Per le officine autorizzate per la manutenzione revisione di automezzi a trazione elettrica
dovranno essere presenti almeno un centro per ciascuna area SMAT e almeno due centri
avanzati nella città di Torino di cui uno nella zona nord ed uno nella zona sud della città.
Per gli automezzi allestiti, gli interventi specifici sugli allestimenti dovranno essere gestiti da una
rete specializzata che garantisca i livelli di servizio previsti nel presente Capitolato con almeno
una sede di assistenza nel territorio gestito da SMAT S.p.A. (Città Metropolitana di Torino) in
posizione baricentrica (prima cintura città di Torino).
Il numero di centri di servizio e le tipologie di officine convenzionate devono rimanere pari a
quanto richiesto nel precedente paragrafo per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si
dovesse verificare una disdetta da parte di uno o più Centri di Servizio, l’aggiudicatario s’impegna
a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle
immediate vicinanze, affinché siano garantiti il numero dei Centri di servizio richiesti e le distanze
dalle Sedi operative, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 12.2 del presente capitolato.
L’aggiudicatario dovrà informare tempestivamente la SMAT S.p.A. in merito ad ogni eventuale
aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità del contratto relativamente
all’elenco dei Centri di Servizio. L’aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere alla SMAT S.p.A.,
qualora gli venga richiesto, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio in formato elettronico.
Gli automezzi in dotazione a ciascuna sede operativa SMAT dovranno essere affidati in
riparazione solo ed esclusivamente alle officine della specifica zona di appartenenza e all’officina
più prossima alla sede operativa SMAT che avrà in carico l’automezzo.
Art. 2.4

DURATA E TERMINI DEL SERVIZIO

La durata del Servizio oggetto della presente gara è di 72 mesi dalla data di consegna degli
automezzi e/o di installazione del sistema di geolocalizzazione (per i 40 automezzi di proprietà).
Art. 2.5

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario dovrà individuare una figura, denominata “Responsabile del Servizio” avente
potere decisionale e di rappresentanza per la gestione dei rapporti contrattuali, relativamente
alle seguenti attività:
o

supervisione e coordinamento del servizio;
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o

pianificazione delle consegne;

o

monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;

o

monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia
dei singoli contratti attuativi della Convenzione;

o

implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;

o

risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami;

o

monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine;

o

gestione della fatturazione.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate al Responsabile del Servizio si intendono come
presentate direttamente all’aggiudicatario.
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SEZIONE 3

SERVIZI A CANONE E/O CONNESSI CON IL CANONE

Si precisa che benché il prezzo delle coperture assicurative sia da intendersi compreso nel
canone offerto, esse sono riportate in modo specifico e dettagliato nella sezione n° 5.
Art. 3.1

REQUISITI DELL’AUTOMEZZO

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento degli automezzi
dovranno essere conformi alle norme vigenti.
La SMAT S.p.A. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti
a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
L’aggiudicatario avrà comunque l’obbligo di garantire che l’automezzo sia efficiente ed idoneo
all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
Gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza, di prima immatricolazione entro 120 giorni
dalla messa a disposizione dell’automezzo alla SMAT S.p.A. ed a nome dell’Aggiudicatario con
chilometraggio non superiore a 200 km.
Gli automezzi dovranno essere conformi alle leggi correnti in materia di antinquinamento, sia a
livello nazionale che europeo, ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla direttiva
ambientale europea "Euro 6d” (n. 715/2007/ce) o come indicato nell’allegato 2 “Elenco
automezzi in noleggio” e allegato 3 “Schede tecniche automezzi in noleggio”. Dovranno inoltre
essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata
contrattuale.
In caso di pagamento della tassa di proprietà da parte di SMAT S.p.A., per sopravvenute
disposizioni normative, la SMAT S.p.A. procederà a riaddebitare l’onere all’affidatario.
Dovrà essere prevista dotazione illimitata di pneumatici di tipo invernale ed estivo; il servizio dovrà
comprendere lo stoccaggio del treno di pneumatici non in uso presso l’officina di uno o più
gommisti e la sostituzione pneumatici 2 volte all’anno in primavera e in autunno presso l’officina
di stoccaggio.
Gli automezzi dovranno essere allestiti conformemente agli schemi riportati nell’allegato 4
“Specifiche tecniche allestimenti”. Gli allestimenti dovranno avere caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali e ancoraggi compatibili con i carichi di esercizio (pieno carico) a cui
saranno sottoposti oltre ad essere strutturalmente e funzionalmente adeguati alle sollecitazioni
dinamiche connesse con la circolazione degli automezzi in cui sono installati. Quanto sopra dovrà
essere garantito per tutta la durata del contratto.
La registrazione sulla carta di circolazione degli allestimenti, se prevista dalla normativa vigente,
è a carico dell’Aggiudicatario.
Gli automezzi dovranno essere coperti da garanzia estesa anche all’allestimento e
l’Aggiudicatario solleverà la SMAT S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante da difetti,
malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, compreso ogni onere nei confronti della casa costruttrice.
L’aggiudicatario, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione dell’automezzo rilasciato dalla
casa costruttrice dell’automezzo, dovrà dotare ogni automezzo noleggiato di un Manuale
Operativo
L’aggiudicatario, al momento della messa a disposizione dell’automezzo dovrà inoltre
consegnare alla stazione appaltante il modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.
Gli automezzi, a carico dell’Aggiudicatario dovranno essere forniti dotati di etichette di
riconoscimento sulle portiere e di vetrofanie sui vetri aventi le caratteristiche riportate al successivo
paragrafo.
La SMAT S.p.A. potrà chiedere la sostituzione dell'automezzo qualora si siano resi necessari, entro
un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio,
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parti lubrificate, dispositivi di sicurezza ed elettronica (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria
o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’automezzo o normale usura). Non
rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri. Il nuovo automezzo
dovrà avere le medesime caratteristiche del precedente e dovrà essere fornito alle stesse
condizioni contrattuali. In caso di sostituzione dell’automezzo la durata del nuovo contratto sarà
costituita dal numero di mesi residui non usufruiti sul contratto dell’automezzo sostituito.
Art. 3.2

ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO SMAT S.P.A. SULL’AUTOMEZZO

Gli automezzi, a carico dell’Aggiudicatario dovranno essere forniti dotati di etichette di
riconoscimento sulle portiere e di vetrofanie sui vetri aventi le seguenti caratteristiche:
o

n° 2 etichette adesive di forma rettangolare riportanti il logo aziendale SMAT S.p.A., le diciture
“SMAT S.p.A.” centrato e “Società Metropolitana Torino S.p.A.” sul lato basso, realizzate con
pellicola rifrangente di classe 1 e fondo di colore bianco, in serigrafia il logo aziendale di
colore blu, applicate sulle portiere anteriori (cm 71X22);

o

n° 2 etichette adesive realizzate con pellicola rifrangente di classe 1, di forma circolare,
riportanti in serigrafia il numero di porta in colore blu su fondo bianco, applicate sulle portiere
anteriori (diametro cm 14) e perimetro bordato di colore blu;

o

n° 2 vetrofanie adesive realizzate con pellicola non rifrangente, di forma rettangolare,
riportanti il logo aziendale serigrafato, applicate sul parabrezza anteriore e posteriore (cm
15x10).

All’aggiudicazione della gara l’aggiudicatario dovrà richiedere in tempo utile per il rispetto dei
tempi contrattuali la grafica per la realizzazione dei loghi e delle vetrofanie.
L’aggiudicatario prima dell’applicazione dei loghi sugli automezzi dovrà presentare a SMAT il
campione di ciascuna tipologia e solo dopo l’approvazione di SMAT S.p.A. potrà procedere alla
loro applicazione.
Alla scadenza del contratto la rimozione dei loghi sarà a carico dell’aggiudicatario della gara.
Art. 3.3

CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

La consegna dovrà avvenire a mezzo autotreno presso la Sede operativa SMAT S.p.A. di
Castiglione T.se, Via Po n. 2. L’eventuale consegna su strada dovrà essere autorizzata da SMAT
S.p.A. previa motivazione fondata dell’aggiudicatario ed accettazione esplicita di SMAT S.p.A.
pena l’applicazione delle penali previste all’Art. 12.2
La consegna degli automezzi dovrà avvenire secondo un programma dettagliato predisposto
dal fornitore ed approvato da SMAT S.p.A., in relazione alla scadenza dei contratti attualmente
in essere. La consegna degli automezzi dovrà avvenire secondo un programma dettagliato
predisposto dal fornitore ed approvato da SMAT S.p.A. Esso sarà redatto in relazione alla
scadenza dei contratti attualmente in essere la cui scadenza è prevista nel periodo compreso tra
luglio 2020 a luglio 2021.
I termini massimi ammessi per la consegna degli automezzi, saranno i seguenti:
o

140 giorni solari per gli automezzi endotermici non allestiti;

o

180 giorni solari per gli automezzi endotermici allestiti;

o

200 giorni solari per gli automezzi a trazione elettrica non allestiti;

o

240 giorni solari per gli automezzi a trazione elettrica allestiti.

I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre
tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse
includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che
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intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna
prevista dovesse includere parte del mese di agosto.
Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data della PEC di trasmissione dell’ordine di
acquisto comprensivo del piano consegne. Entro cinque giorni lavorativi da tale data,
l’aggiudicatario dovrà comunicare tramite raccomandata o PEC alla SMAT S.p.A. la data
prevista per la consegna degli automezzi. L’aggiudicatario dovrà inviare comunicazione scritta a
SMAT S.p.A. (raccomandata, FAX o PEC) almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della consegna
dell’automezzo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire entro i termini stabiliti in uno o più giorni lavorativi nella fascia oraria
compresa tra le ore 8:00 e le ore 14:00.
L’aggiudicatario dovrà tenere aggiornata la SMAT S.p.A. su eventuali fatti o impedimenti,
comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in
via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o
rotaia, eventi sociopolitici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc... In tali casi,
eccezionali e documentabili, l’aggiudicatario dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi
di consegna dell’automezzo siano rispettati, tenendo costantemente informate la SMAT S.p.A.
Su richiesta della SMAT S.p.A. l’Aggiudicatario dovrà esibire prova documentale dell’iter
dell’ordine comprovante data di emissione e azioni intraprese.
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna
dell'automezzo alla SMAT S.p.A.
Al momento della consegna gli automezzi dovranno essere dotati di contrassegno e certificato
assicurativo, della carta di circolazione e del manuale operativo. Gli automezzi dovranno essere
dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali
codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se
previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto
dal Codice della strada.
Su semplice richiesta del fleet manager l’affidatario dovrà, a titolo gratuito, consegnare entro i
tempi strettamente necessari la carta verde. Nella richiesta il fleet manager dovrà indicare i paesi
nei quali l’automezzo dovrà circolare.
La persona delegata dalla SMAT S.p.A., all’atto del ritiro dovrà constatare che gli automezzi siano
conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto della SMAT S.p.A., il verbale
di consegna dell’aggiudicatario.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
o

numero di protocollo,

o

durata contrattuale,

o

percorrenza contrattuale,

o

descrizione dell’automezzo (n° targa, n° telaio, colore carrozzeria, interni, etc.),

o

presenza a bordo della documentazione obbligatoria per legge e prevista nel presente
capitolato (contrassegno e certificato assicurativo, bollo, libretto di circolazione,
comprensiva dell’omologa degli allestimenti, ecc.),

o

presenza di chiave Master,

o

percorrenza chilometrica alla consegna,

o

data e ora di consegna,

o

presenza ruota di scorta regolare;

o

dichiarazione di assenza di danni visibili.
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o

Firma e timbro dell’Aggiudicatario.

Una copia del verbale di consegna rimarrà in possesso all’aggiudicatario un’altra copia sarà
consegnata a SMAT S.p.A.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del contratto di noleggio.
Gli automezzi privi di libretto di circolazione in originale e di omologazione del mezzo con il suo
allestimento saranno considerati come, mancata consegna dell’automezzo e sanzionati come
previsto all’Art. 12.2
La SMAT S.p.A. rifiuterà la consegna dell’automezzo qualora questa sia difforme anche in parte
dalle specifiche tecniche allegate al capitolato. Tale fatto sarà considerato come inadempienza
dei tempi di consegna da parte dell’Aggiudicatario e legittimerà la SMAT S.p.A. ad addebitare
le penali previste all’Art. 12.2
Art. 3.4

SERVIZIO DI CONTACT CENTER

L’aggiudicatario dovrà garantire un adeguato servizio di Contact Center (servizio di ricezione
chiamate per l’assistenza dei clienti), con numero verde dedicato in grado di dare supporto
tempestivo all’utenza della SMAT S.p.A.
Il Contact Center dovrà essere attivo tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi. Gli
orari di ricezione delle chiamate dovranno garantire la copertura della fascia oraria 8:00-18:00 in
tutti i giorni feriali.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere attivo 24/H tutti i giorni dell’anno.
L’aggiudicatario dovrà predisporre un numero di operatori adeguato dedicati a SMAT S.p.A.,
dovrà dare priorità 1(uno) su tutte le chiamate provenienti dalle sedi SMAT S.p.A. anche se
comunicate successivamente alla data di stipula del contratto, dovrà garantire uno SLA del 90%
di risposte entro 40 sec. dalla chiamata. Il mancato rispetto di tale livello di servizio comporterà
l’addebito delle penali di cui all’Art. 12.2 del presente Capitolato.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative al servizio e in particolare:
o

prenotazione degli interventi (meccanica, carrozzeria, pneumatici) da effettuare (ove
non siano previste dall’aggiudicatario diverse modalità di prenotazione);

o

chiarimenti, assistenza e informazioni;

o

essere in grado ad indicare tempestivamente l’autofficina più vicina e tutti i riferimenti
necessari per contattarla e raggiungerla (localizzazione, orario di servizio, numero di
telefono e telefax, posta elettronica…).

o

richieste di informazione (amministrative, operative, ecc.) sui servizi oggetto del Contratto;

o

informazioni sui centri di servizio disponibili sul territorio (tipologia servizi, dislocazione, ecc.);

o

altre richieste di informazione;

o

nell’orario non coperto dal servizio, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un
sistema di cortesia che accolga l’utente e indichi l’orario di erogazione del servizio;

o

dovrà essere estendibile sulle 24 ore, e attivabile su specifica richiesta di SMAT S.p.A..

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio almeno:
o

un numero telefonico nazionale gratuito di rete fissa per ricezione delle chiamate;

o

un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricezione dei fax;

o

un indirizzo di posta elettronica;

o

un indirizzo di posta elettronica certificata;
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Le informazioni e le attività di supporto relativi al contratto dovranno essere gestite tramite il
Responsabile del Servizio di cui all’articolo 2.5.
Art. 3.5

REPORTISTICA

Al fine di garantire a SMAT il monitoraggio della flotta e del servizio l’aggiudicatario dovrà
garantire nell’importo contrattuale una reportistica su portale web e la trasmissione di report
trimestrale con le caratteristiche ed elementi di seguito indicati:
Gestione su portale web protetto
L’aggiudicatario deve garantire la gestione del servizio tramite portale web protetto condiviso
con SMAT S.p.A. (per la flotta di competenza) riportante tutte le informazioni relative ad ogni
aspetto gestionale ed economico concernente l’erogazione dei servizi oggetto del contratto.
Le informazioni ed i dati relativi all’uso degli automezzi dovranno essere disponibili sul portale entro
il 5° giorno successivo all’evento.
SMAT S.p.A. dovrà poter scaricare dal portale dei report digitali nei formati più diffusi
(obbligatoriamente CSV ed EXCEL) e funzionali al Sistema operativo gestionale in possesso di
SMAT S.p.A., ovvero “Ecos e-one” modulo Veicoli-Attrezzature.
Nello specifico, il report dovrà contenere, come set informativo minimo ma non necessariamente
esaustivo:
Informazioni relative all’anagrafica della flotta gestita:
o

numero progressivo ordinativo;

o

numero di targa di ciascun automezzo;

o

denominazione del produttore dell’automezzo;

o

nome commerciale del modello dell’automezzo;

o

cilindrata commerciale dell’automezzo;

o

anno di prima immatricolazione;

o

percorrenza chilometrica contrattuale;

o

km dell’automezzo rilevati ad inizio del contratto (o consegna);

o

ulteriori informazioni atte a caratterizzare l’automezzo;

o

classificazione ai sensi della direttiva ambientale Europea Euro 6 (n. 715/2007/ce);

o

valore dell’automezzo ad inizio contratto;

o

valore dell’automezzo a fine contratto;

o

valore complessivo (72 mesi) di ciascun automezzo del canone noleggio;

Informazioni relative alla fattura:
o

Data emissione fattura;

o

Numero progressivo fattura;

o

Denominazione ragione sociale dell’aggiudicatario;

o

Numero Partita IVA dell’aggiudicatario;

o

Importo della fattura (lordo e netto).

o

Dettaglio della fattura:
canone noleggio;
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penali;
danni;
noleggi a medio termine;
rimborso interventi in franchigia.
informazioni sugli interventi effettuati:
o

ID intervento;

o

tipologia di intervento (deve essere tassativamente indicata una tra le seguenti
tipologie: “meccanica”, “carrozzeria”, “pneumatici” o “elettronica”);

o

regione, provincia e comune in cui viene svolto l’intervento;

o

data di presa in carico dell’automezzo, come risultante dal documento di entrata
sottoscritto dal dipendente SMAT S.p.A.;

o

data di restituzione dell’automezzo, come risultante dal documento di uscita
rilasciato dall’officina e sottoscritto dal dipendente SMAT S.p.A.;

o

percorrenza chilometrica rilevata al
dell’automezzo da parte dell’officina;

o

percorrenza chilometrica rilevata al momento della restituzione dell’automezzo da
parte dell’officina a SMAT S.p.A.;

o

ore di lavoro impiegate per l’esecuzione dell’intervento e confronto con i tempari
ufficiali;

o

costo dell’intervento (campo da valorizzare solamente nel caso in cui si tratta di
un intervento a carico di SMAT S.p.A.);

o

descrizione dell’intervento effettuato sull’automezzo;

o

motivazione dell’intervento.

momento

della

presa

in

carico

Per l’accesso al portale l’affidatario dovrà mettere a disposizione di SMAT S.p.A. almeno 2 utenze
abilitate a discrezione di SMAT a scaricare i dati in formato CSV e XLSX i report relativi al principio
contabile IFRS 16 Lease.
Dovranno essere previste utenze con abilitazioni differenti e livelli differenti di consultazione tra cui:
o

utenza individuale in consultazione per ciascun driver abilitato alla guida degli
automezzi, sia su applicativo su smartphone che su portale. L’utenza driver dovrà
permettere di consultare solamente i dati relativi al driver e dovranno essere esclusi
dei dati contrattuali relativi all’automezzo guidato.

o

30 utenze fleet manager per sottoflotte;

o

3 utenze per manager supervisore di tutta la flotta.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di suddividere la flotta in sottoflotte in almeno tre livelli.
Report trimestrale di sintesi
Ogni trimestre l’affidatario dovrà trasmettere un report di sintesi riportante per ciascun automezzo
le stesse informazioni richieste per il portale web. Tale report trimestrale andrà trasmesso a SMAT
S.p.A., o potrà essere scaricabile dal portale web e dovrà essere in formato digitale CSV ed EXCEL.
Indipendentemente dalla data di stipula del contratto o della consegna degli automezzi, il report
dovrà essere disponibile con la seguente cadenza:
o

15 aprile;
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o

15 luglio;

o

15 ottobre;

o

15 gennaio.

La trasmissione andrà effettuata tramite PEC all’indirizzo PEC che verrà indicato in sede di stipula
del contratto. La mancata trasmissione o la ritardata trasmissione o la mancata messa a
disposizione comporterà l’applicazione delle penali di cui all’Art. 12.2 del presente capitolato
speciale di appalto e in caso di recidiva la rescissione del contratto in danno.
Tale report dovrà essere strutturato in modo sintetico per automezzo e per ciascun automezzo,
compresi gli automezzi in noleggio a breve o medio termine, dovranno essere riportati
trimestralmente almeno le seguenti informazioni:
o

elementi identificativi dell'automezzo (targa, telaio, marca, modello, cilindrata);

o

fermi dell’automezzo per manutenzione ordinaria e straordinaria, richiami dalla casa
madre o sinistri;

o

eventuali elementi che possono aver modificato la percorrenza ordinaria dell'automezzo
(es. incidente grave che ha richiesto un fermo dell’automezzo per lungo tempo);

o

alert per mancate revisioni, mancati tagliandi e mancati richiami della casa madre (Art.
3.7 e Art. 3.10 ;

o

percorrenza chilometrica dell’automezzo:
rilevata all’ultima manutenzione/revisione o cambio gomme;
scostamento della percorrenza all’atto del l’ultima rilevazione rispetto a quella
sottoscritta;

o

trend di percorrenza in relazione alle percorrenze rilevate con indicazione di:
percorrenza presunta a fine contratto;
scostamento chilometrico presunto a fine contratto.

o

giorni di fermo tecnico;

o

n° sinistri e tipologie (attivo – passivo – senza seguito).

Art. 3.6

SOCCORSO STRADALE

Per ogni automezzo e per tutta la durata contrattuale dovrà essere garantito, su tutto il territorio
nazionale, un servizio di soccorso stradale che offra almeno le seguenti prestazioni:
o fruibilità gratuita, 24/H, del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio
nazionale (raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, sono pertanto
esclusi a titolo di esempio gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli
accessi), fino ad un Centro di Servizio ove gli automezzi possono essere riparati oppure possano
fruire di piccoli interventi risolutivi in loco (depannage);
o Se il punto di fermo si trova all’interno della Provincia di Torino, gli automezzi dovranno fruire
gratuitamente del traino dal punto di fermo, fino al centro di servizio dedicato al mezzo
incidentato come previsto all’Art. 2.3 .
o attivazione mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero verde dedicato, che
l’aggiudicatario comunicherà alla SMAT S.p.A. prima dell’aggiudicazione. Al conducente
dell’automezzo potrà al più essere richiesta l’esibizione di tessere o altri documenti di
legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice
anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di
rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori (comma 12 dell’articolo175 del
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Codice della Strada) o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano
possibilmente l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dall’aggiudicatario.
o L’organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell'automezzo, dovrà assistere il
conducente e i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di
Servizi dell’Aggiudicatario più vicino, reperire un albergo etc.;
o Qualora il fermo veicolo si verifichi al di fuori della provincia di Torino, l’Aggiudicatario e per
esso la Società di assistenza dovrà, a proprie spese, trasferire l’automezzo e riconsegnarlo alla
SMAT S.p.A..
Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dall’Aggiudicatario o da altra ditta da
esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata alla SMAT S.p.A.; in ogni caso i
relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all’aggiudicatario. Qualora gli
automezzi debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura
dell’aggiudicatario consegnare tempestivamente gli stessi alla SMAT S.p.A..
Il servizio dovrà essere prestato entro 2 ore dalla chiamata di attivazione (call center disponibile
24/H 365gg/anno). Sono esclusi dalla fattispecie i casi di ritardo dovuti a causa maggiore non
dipendente in alcun modo dall’affidatario e/o dalla ditta incaricata dall’aggiudicatario. La
mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate,
comporterà l'applicazione della penale di cui all’Art. 12.2 oltre che il riaddebito per le spese
sostenute dalla SMAT S.p.A. per l’eventuale servizio sostitutivo. Il servizio di soccorso stradale dovrà
essere garantito dall’Aggiudicatario, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo
(Paesi CEE), Svizzera inclusa. Il soccorso stradale è comunque sempre a carico
dell’Aggiudicatario anche in caso di sinistri attivi.
Art. 3.7

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

Sono a carico dell’Aggiudicatario i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e programmata
degli automezzi. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati dal canone, senza
che l’Aggiudicatario possa avanzare delle richieste nei confronti di SMAT S.p.A..
Ai fini del presente capitolato, si intendono:
a) Per “controlli periodici” tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all’età
dell'automezzo o alla sua percorrenza chilometrica, secondo le indicazioni del costruttore e le
regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza
dell'automezzo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal
costruttore (cd. tagliandi e richiami).
In particolare, sarà obbligatorio un controllo completo di ogni mezzo almeno ogni 12 mesi.
b) Per “manutenzione ordinaria” l’insieme degli interventi, periodici preventivi programmati e di
controllo rivolti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo
puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti analoghi, accumulatori, candele,
pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell’impianto di raffreddamento e di
quello di climatizzazione), la sostituzione di parti o componenti dell'automezzo destinate a
logorarsi con l’uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza indicate dal
costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità
e la sicurezza dell'automezzo.
È responsabilità dell’aggiudicatario informare la SMAT S.p.A. del raggiungimento delle scadenze
temporali previste per ciascun automezzo oggetto del servizio. La SMAT S.p.A., invece, dovrà
tempestivamente comunicare al Contact Center dell’Aggiudicatario il raggiungimento delle
soglie di percorrenza, quando queste siano raggiunte prima delle soglie temporali. Il
raggiungimento dei limiti di percorrenza indicati nel libretto d’uso e manutenzione di ciascun
automezzo dovrà essere ammesso nella tolleranza di ± 15 gg e/o ± 1.000 km.
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I servizi di manutenzione descritti nel presente articolo saranno garantiti dall’aggiudicatario sul
territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso
dell'automezzo su strada.
La fornitura di additivi particolari richiesti dal costruttore o necessari per un corretto funzionamento
dell’automezzo come l’AdBlue sono a carico dell’affidatario del servizio.

Art. 3.8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è ogni intervento meccanico, elettrico o elettronico, atto a
sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di
manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare le condizioni normali di esercizio
e di funzionalità dell’automezzo, anche a garanzia scaduta o non operante.
Le modalità operative di gestione degli interventi di manutenzione straordinaria sono analoghe a
quelle descritte per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’Art. 3.7
Art. 3.9

RIPARAZIONI DELLA CARROZZERIA

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese relative alle riparazioni di carrozzeria per danni occorsi
all'automezzo a seguito di sinistri passivi, purché regolarmente denunciati dalla SMAT S.p.A..
L’Aggiudicatario provvederà alle riparazioni della carrozzeria dei danni occorsi all'automezzo per
sinistri attivi (oppure % di responsabilità), a spese (oppure % di spesa relativa) di SMAT S.p.A. solo
dopo approvazione esplicita dalla SMAT S.p.A. che in questo caso si riserva la facoltà di riparare
o far riparare direttamente a sue spese l’automezzo da un suo carrozziere di fiducia.
L'automezzo andrà riparato a regola d’arte presso Centri di Servizio specializzati in carrozzeria (vds
Art. 2.3 e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla SMAT S.p.A. ed ai
conducenti da questa delegati, dovuti a riparazioni mal effettuate che rendono insicuro l’uso
dell'automezzo.
Qualora il danno sia grave al punto da pregiudicare la sicurezza di marcia o qualora il costo della
riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato Eurotax blu/giallo si
procederà secondo quanto indicato all’Art. 3.14.2 “sostituzione per danno grave”
Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dall’Aggiudicatario su tutto il territorio
nazionale, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'automezzo su strada. In questi casi
sarà discrezione dell’Aggiudicatario, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla
riparazione in loco o ritirare l'automezzo.
In caso di danni da grandine, la SMAT S.p.A. non richiederà la riparazione dell’automezzo fatto
salvo ogni elemento danneggiato – p.e. a titolo non esaustivo, il parabrezza - che possa
pregiudicare il normale funzionamento in sicurezza dello stesso automezzo.
Data l’assenza della copertura assicurativa Casco, la gestione dell’iter approvativo della
riparazione dovrà essere differente in caso di sinistro attivo o in caso di riparazioni che sono a
carico di SMAT S.p.A. non compresi quindi nel contratto.
Art. 3.10

REVISIONI E CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Il servizio comprende le revisioni e controlli dei gas di scarico, in linea con la normativa vigente.
In funzione delle scadenze previste dalla normativa vigente, l’aggiudicatario è tenuto a
comunicare alla SMAT S.p.A. le date ed i luoghi ove gli automezzi dovranno trovarsi per essere
sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la SMAT S.p.A.. Il costo delle pratiche
di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di prerevisione, si intendono remunerati
all’interno del canone.
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Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, l’aggiudicatario sarà tenuto, tramite la rete di
assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del
comune ove l’auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi
costi, che si intendono remunerati all’interno del canone.
LA SMAT S.p.A. sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni
qualora, nonostante la comunicazione dell’aggiudicatario, non abbia messo a disposizione
l’automezzo da sottoporre a revisione.
Art. 3.11

SERVIZIO DI GESTIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI

Il servizio di gestione pneumatici sarà effettuato tramite i Centri di Servizio specializzati
dell’aggiudicatario. Il servizio incluso nel canone è comprensivo della manutenzione degli
pneumatici, anche per foratura, e della fornitura e sostituzione degli pneumatici per usura, inclusa
l’equilibratura delle ruote con un numero illimitato di treni di gomme (normali e/o termici).
L’aggiudicatario è tenuto a sostituire per normale usura un treno di pneumatici (4/6 pneumatici)
nel caso in cui l’automezzo abbia percorso 40.000 chilometri dalla percorrenza registrata al
momento dell’entrata in servizio o dalla precedente sostituzione, sia quando vengono raggiunti i
limiti di legge e sia quando per cause accidentali risultano danneggiati.
I pneumatici andranno sostituiti con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici
di carico e velocità, di quelli originali. Non è stabilito un numero massimo di pneumatici sostituibili
per automezzo ma la sostituzione avverrà al raggiungimento delle condizioni sopra riportate.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire pneumatici con un coefficiente di resistenza al rotolamento
rientrante nella classe C o superiore (Classi A e B) delle “Categorie relative al consumo di
carburante” nella parte A della “Classificazione dei parametri dei pneumatici” all’Allegato I del
Regolamento UE 1222/2009 s.m.i. riguardante l’etichettatura degli stessi. I pneumatici forniti in
sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli di primo
impianto dell’automezzo.
L’appalto comprende anche i pneumatici termici ed il loro cambio due volte l’anno in primavera
ed in inverno secondo le disposizioni delle autorità competenti.
La SMAT S.p.A. potrà richiedere la sostituzione degli pneumatici qualora lo spessore del battistrada
sia inferiore a 2,0 mm, e comunque prima del raggiungimento del limite legale di usura di 1,6 mm,
misurato in un punto qualsiasi del battistrada.
Per i pneumatici invernali, valgono gli stessi parametri di usura dei pneumatici “estivi”.
Pertanto, un automezzo che oggettivamente non necessita di un cambio pneumatici perché non
usurati oltre il limite previsto di 2,0 mm, non avrà diritto alla sostituzione del pneumatico/degli
pneumatici.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati,
anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri o della percorrenza prevista dal costruttore
(se inferiore) quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per
fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso dell’automezzo.
Servizio di gestione Pneumatici termici:
Sono inclusi nel canone la dotazione di specifici treni di pneumatici invernali ed il cambio due
volte l’anno comprendente le attività di montaggio, smontaggio, equilibratura, conservazione e
stoccaggio degli pneumatici presso la medesima officina addetta al cambio.
Sono in ogni caso esclusi dal servizio descritto al presente articolo:
o qualunque intervento pneumatici necessario a seguito di un uso improprio dell’automezzo.
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Art. 3.12

ALLESTIMENTI

I furgoni dovranno essere allestiti come indicato nell’allegato 4 “Specifiche tecniche e schede
tecniche allestimenti”.
Il canone di noleggio posto a base di gara è comprensivo dei costi di noleggio, installazione,
montaggio e revisione annuale degli allestimenti.
Sono altresì compresi i costi relativi alla progettazione e omologazione
Art. 3.13

MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E VERIFICA PERIODICA DEGLI ALLESTIMENTI;

Per quanto riguarda gli allestimenti in dotazione agli automezzi, il canone di noleggio comprende
la manutenzione ordinaria e programmata e la verifica degli allestimenti degli automezzi. Questa
prevede almeno un intervento annuale di manutenzione ordinaria a cura del fornitore che ha
installato l’allestimento, al fine di verificare lo stato di efficienza e usura dei componenti compresi
il serraggio di viti e bulloni, la sostituzione di eventuali componenti usurati e/o danneggiati e ogni
altro intervento necessario a garantire le regolari condizioni di funzionamento.
L’intervento annuale di manutenzione dovrà essere svolto presso le sedi SMAT (vds allegato 5)
negli orari e nei giorni che saranno indicati da SMAT S.p.A. L’intervento potrà essere effettuato in
orari serali, prefestivi e festivi, senza costi aggiuntivi per SMAT S.p.A. rispetto al canone. Per
l’esecuzione di tali interventi l’aggiudicatario dovrà essere organizzato/strutturato con officina
mobile e con a bordo tutta la componentistica necessaria senza creare fermi veicolo superiori al
giorno. A conclusione dell’intervento l’officina dovrà rilasciare report di intervento con descritto
per ciascun automezzo le manutenzioni, verifiche, test e sostituzioni effettuate. Una copia di tale
report dovrà essere lasciata sull’automezzo e una seconda copia andrà consegnata a SMAT
S.p.A.
Per interventi straordinari specifici sugli allestimenti, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione
un numero di Centri di servizio tali da garantire la riparazione entro 24 ore. Tale tempistica potrà
essere incrementata dei tempi di fornitura dei ricambi. Il tempo complessivo non potrà in nessun
caso essere superiore a 5 giorni.
Tali Centri di Servizio dovranno garantire l’adeguato ricovero notturno degli automezzi sottoposti
a manutenzione straordinaria o riparazione.
La SMAT S.p.A. si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della
loro esecuzione. A tale scopo l’aggiudicatario si obbliga a permettere l’accesso nelle officine,
proprie e/o convenzionate, ai delegati della SMAT S.p.A. e a farli accompagnare da personale
tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio
di manutenzione.
Art. 3.14

REINTEGRO AUTOMEZZO RITIRATO PER DANNO GRAVE O OGGETTO DI FURTO TOTALE.

Art. 3.14.1 SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di furto, totale trascorsi 30 giorni dal mancato ritrovamento e restituzione dell'automezzo
alla SMAT S.p.A., quest'ultima avrà il diritto di continuare il contratto di noleggio fino alla sua
originaria scadenza con un altro automezzo similare con medesimo allestimento messo a
disposizione dall’Aggiudicatario. Tale automezzo dovrà essere di età non superiore ai 18 mesi e di
percorrenza non superiore ai 35.000 km, alla stessa tariffa dell’automezzo originario.
Art. 3.14.2 SOSTITUZIONE PER DANNO GRAVE
Qualora il danno sia grave al punto da pregiudicare la sicurezza di marcia o qualora il costo della
riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato Eurotax blu/giallo al
momento dell’accadimento, l'automezzo dovrà essere ritirato per guasto grave. In tale situazione
il contratto, relativamente a tale automezzo si intenderà risolto (ex Articolo 1456 cc) però la SMAT
S.p.A. avrà comunque il diritto di continuare il contratto di noleggio fino alla sua originaria
scadenza con un altro automezzo similare e con identico allestimento messo a disposizione
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dall’Aggiudicatario, di età non superiore ai 18 mesi e di percorrenza non superiore ai 35.000 km,
alla stessa tariffa e condizioni contrattuali dell’automezzo originario, anche se di caratteristiche
superiori.
Il guasto grave dovrà essere documentato da perizia svolta da perito esperto iscritto all’albo,
scelto dall’ Aggiudicatario e ben viso alla SMAT S.p.A.
La data di riconsegna del veicolo sarà la data del danno o della mancata disponibilità
dell’automezzo per SMAT S.p.A. e non quella di dichiarazione di guasto grave e successivo ritiro.
Art. 3.14.3 AUTOMEZZO DI REINTEGRO PER RITIRO AUTOMEZZO PER DANNO GRAVE O FURTO TOTALE
La consegna dell’automezzo di reintegro dovrà avvenire alle medesime condizioni (termini
temporali, penali, documentazioni, allestimenti, etc.) previste per la consegna degli automezzi a
inizio contratto come descritte all’Art. 3.3 del presente capitolato. La decorrenza del periodo
concesso per la consegna dell’automezzo in reintegro sarà dalla data di dichiarazione di guasto
grave.
Nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di guasto grave e la consegna dell’automezzo
reintegrativo:
1. l’affidatario dovrà consegnare entro 5 giorni dalla richiesta di SMAT S.p.A. un automezzo
in noleggio a medio o breve termine, come descritto all’Art. 4.1 fino alla consegna
dell’automezzo reintegrativo;
2. per un periodo di tre mesi dalla data di consegna dell’automezzo la SMAT S.p.A.
riconoscerà all’affidatario il canone offerto in fase di gara per l’automezzo a medio o
breve termine (Art. 4.1 );
3. dal terzo mese alla consegna dell’automezzo reintegrativo la SMAT S.p.A. riconoscerà
all’affidatario un canone mensile pari al minore tra quello del mezzo originale e quello
offerto per il noleggio a medio o breve termine;
4. scaduti i termini previsti per la consegna dell’automezzo reintegrativo SMAT S.p.A.
applicherà all’affidatario le penali previste all’Art. 12.2 .
Nei casi di furto totale e danno grave, la SMAT S.p.A., in alternativa alla continuazione del
contratto con automezzo similare, avrà la facoltà di ordinare in noleggio un automezzo avente
caratteristiche differenti da quello ritirato o rubato, di conseguenza il canone della nuova
configurazione sarà aggiornato ai prezzi di contratto.
La SMAT S.p.A. avrà altresì la facoltà di rinunciare all’automezzo stesso.
Art. 3.15

RESTITUZIONE DELL’AUTOMEZZO

Sarà cura dell’aggiudicatario contattare la SMAT S.p.A. almeno 30 giorni solari prima della
scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 10 giorni solari extra per la restituzione dell’automezzo a fine
contratto. Per il periodo di tolleranza l’aggiudicatario non avrà diritto a oneri in più, pertanto il
servizio in tale periodo è da ritenersi a titolo gratuito.
Gli automezzi saranno riconsegnati alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi
altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o
in sede diversa se previamente concordato con l’aggiudicatario) e nelle condizioni in cui sono
stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il
deterioramento dell’automezzo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso.
Nel Manuale Operativo consegnato dall’aggiudicatario dovranno essere descritte le modalità di
valutazione dello stato dell’automezzo a fine contratto, corredate di galleria fotografica
esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno.
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Art. 3.16

DANNI DI FINE CONTRATTO

Gli eventuali danni di fine contratto, riscontrati dall’aggiudicatario sugli automezzi in
contraddittorio con SMAT S.p.A. al momento della restituzione dell’automezzo, non potranno
essere addebitati alla SMAT S.p.A. fino alla concorrenza di una franchigia di € 1.000,00 per ogni
automezzo.
SMAT dovrà riconoscere solamente la quota eccedente la suddetta franchigia fino alla
concorrenza dell’importo offerto in fase di gara (base gara 500,00 € automezzo).
Eventuali eccedenze sia in termini di costi sia in termini numerici non saranno riconosciute.
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze
di massima tra “normale usura” e “danno”:
USURA
DANNO
Verniciatura e carrozzeria
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−

−
−
−
−

Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con − Graffi lunghi e profondi (non rimovibili con
lucidatura meccanica)
lucidatura meccanica)
Ammaccature fino a 5 cm
− Ammaccature più estese di 5 cm
Scheggiature senza ruggine
− Ammaccature corrose
Vernice opacizzata o scolorita
− Scheggiature con ruggine
Griglie e paraurti
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non − Griglie rotte o con crepe o incisioni
penetrino lo strato di colore
− Graffi
numerosi,
crepe
numerose
o
Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi,
ammaccature oltre i 2 cm
incisioni, piccole ammaccature
− Graffi evidenti e numerosi
Scolorimento
− Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi
Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio − Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente
Cerchi ruota arrugginiti
graffiati
− Ruota di scorta mancante, se in dotazione
Fanali e cristalli
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o − Scheggiature che causino rottura del vetro
frecce che non rischino di causare rottura del − Crepe e lesioni profonde che compromettano
vetro
o
non
ne
compromettano
il
il funzionamento dei fari
funzionamento
− Scheggiature dei cristalli superiori a 5 cm o che
Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che
ostruiscano la visuale
non ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e − Segni e graffi profondi e che incidano il
1 mm di profondità) che non incidano la
materiale
vernice
− Deformazione
Selleria e rivestimento interno del tetto
Sedili con usura da normale utilizzo
− Macchie estese e sporco non rimovibile
Deformazioni del sedile dovute al peso
tramite normale pulizia
dell’autista
− Imbottiture strappate o bruciature
Rivestimento del tetto consumato o sporco
− Deformazione del materiale del rivestimento,
quali tagli e strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni
Supporti per telefono rimasti a bordo
− Fori nella consolle (da smontaggio supporti o
Fori nella consolle (da smontaggio supporti o
vivavoce) in zone visibili
vivavoce) purché in zone poco visibili
− Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni
Corona del volante consumata dall’uso e dal − Cruscotto vistosamente rigato, deformato
sole
lesionato e strumentazione fuori uso
Materiali opacizzati con aloni.
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In caso di mancata dichiarazione di congruità, le parti di comune accordo nomineranno un
perito.
L’aggiudicatario è tenuto a redigere un verbale di riconsegna dell’automezzo, nel quale saranno
annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere
sottoscritto dalla SMAT S.p.A. o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non
costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna
dall’aggiudicatario o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli automezzi, bensì
definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione dell’automezzo e, quindi, la
chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista
dall’aggiudicatario, la SMAT S.p.A. potrà richiedere la perizia contestuale al momento della
restituzione dell’automezzo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le
parti.
In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte della SMAT S.p.A., le parti nomineranno
di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
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SEZIONE 4

SERVIZI ULTERIORI

Art. 4.1
NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI AUTOMEZZO STANDARD
Il concorrente in fase di gara dovrà altresì offrire un canone mensile di noleggio per automezzo
commerciale minivan (tipo Doblò) rientrante nella categoria “C “delle società di noleggio a
breve termine.
Il prezzo sarà da intendersi per mese o frazione di mese, comprensivo di pneumatici estivi e
invernali, percorrenza illimitata, consegna e ritiro presso la sede SMAT.
L’automezzo dovrà essere consegnato presso la sede SMAT entro 5 giorni dalla richiesta della
SMAT stessa.
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SEZIONE 5

SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE AVANZATO DEGLI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO

Il concorrente dovrà offrire un servizio avanzato di geolocalizzazione comprendente:
fornitura, installazione e messa in servizio di black box;
sistema software di gestione e reportistica;
servizio di formazione di 8 addetti SMAT S.p.A.;
aventi le caratteristiche indicate nel presente paragrafo.
Art. 5.1

APPARATO INSTALLATO SUL MEZZO (BLACK BOX)

Per Black Box si intende un dispositivo da installare a bordo automezzo atto a consentire la
geolocalizzazione degli automezzi in tempo reale, l’analisi della dinamica dell’eventuale sinistro
e le funzionalità per la prevenzione degli utilizzi impropri degli automezzi. L’installazione del
dispositivo Black Box non deve alterare il funzionamento dell’elettronica a bordo automezzo e
deve permettere il collegamento remoto con la Centrale Operativa di sicurezza e telecontrollo
che dovrà essere messa a disposizione dal Fornitore.
Per i collegamenti remoti la Black Box deve essere dotata di antenne che dovranno essere interne
alla Black Box in modo da garantire il completo occultamento del dispositivo.
In merito al rilevamento di eventuali incidenti la Black Box dovrà essere in grado di valutare la
gravità dell’impatto, utilizzando quattro livelli di gravità: fake, lieve, medio, grave.
Tutte le informazioni acquisite e/o generate dalla Black Box dovranno essere trasferite in remoto
verso la piattaforma informatica del Fornitore e la sua Centrale Operativa di sicurezza e dovranno
essere messi a disposizione alla SMAT S.p.A. secondo le sue esigenze.
In merito a tutti i dati delle auto che transiteranno attraverso la centrale operativa del fornitore
SMAT dovrà avere dettaglio delle informazioni che transiteranno e dovrà autorizzarne il transito
nel pieno rispetto della normativa sulla pivacy.
L’apparato dovrà essere dotato di funzionalità di autodiagnosi dell’automezzo a partire dalla
lettura di errori / stati / parametri forniti dai sistemi diagnostici di cui in genere sono dotatigli
automezzi.
L’apparato diagnostico dovrà essere di tipo Plug&Play con connessione diretta alla presa di
diagnosi OBD dell’automezzo.
L’accesso in lettura alle centraline elettroniche dell’automezzo dovrà avvenire utilizzando la presa
OBD prevista dal Costruttore, senza modifica o alterazione del cablaggio originale, nel pieno
rispetto delle condizioni di garanzia dell’automezzo.
Solo nei casi in cui gli spazi non consentano l’applicazione diretta dell’Apparato alla presa OBD
dell’automezzo potrà essere prevista una prolunga OBD.
La trasmissione dei dati dall’apparato alla Black Box dovrà avvenire utilizzando tecnologia
Bluetooth in modo da ridurre il tempo di allestimento dell’automezzo e la realizzazione di ulteriori
cablaggi.
Tutti i dispositivi inoltre dovranno essere configurabili da remoto.
Art. 5.2

CARATTERISTICHE TECNICHE
alimentazione primaria da + 12V a + 24V;
risoluzione del rilevamento/ precisione nel posizionamento:

o

motion detection/segnalazione movimenti a quadro spento;

o

resistenza a crash 30 g o superiore;
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o

il sistema deve consentire la ricostruzione della dinamica dell’incidente grazie ai dati
rilevati almeno nei 20 secondi precedenti l’impatto e nei 10 secondi ad esso successivi
(accelerazioni/decelerazioni, posizione e velocità dell’automezzo);

o

rilevazione urti a quadro spento.

accelerometro: deve essere inserito nella scheda elettronica;
giroscopio con e assi misurati;
batteria tampone di tipo ricaricabile, al Litio Polimeri a 3,7V di capacità non inferiore a
1100 mAh e comunque sufficiente a consentire di:
o

attivare l’E-Call in caso di assenza totale dell’alimentazione dalla batteria primaria;

o

generare un Alert in presenza di batteria, primaria e secondaria, in esaurimento;

consumi/assorbimento consentiti dalla Black Box: a quadro spento inferiore a 8,3mA @12V
ma va garantita la funzionalità di SOS.
sistemi antimanomissione (distacco alimentazione);
connessione Bluetooth verso l’apparato di diagnosi per il recupero dei dati di diagnostica
dell’automezzo e per eventuali collegamenti con accessori di tipo esterno in vista di
possibili espansioni future;
led di segnalazione funzionamento della Black Box;
impermeabilità non inferiore a IP40;
temperature di funzionamento:
o

min di funzionamento -30°C;

o

max di funzionamento +60°C;

umidità max di funzionamento 90%;
uscita comunicazione tipo LIN BUS per collegamento con accessori di tipo esterno
(espandibilità futura).
DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO DELL’AUTISTA

Art. 5.3

Sarà inoltre necessario che il dispositivo permetta il riconoscimento dell’autista.
Il dispositivo deve pertanto essere compatibile con le seguenti SmartCard NXP (ISO 7816 per le
caratteristiche fisiche, ISO 14443 per radiofrequenza, modulazione, inizializzazione, anticollisione e
protocollo di trasmissione):
Mifare Ultralight™ (MF0 IC U1X);
MIFARE Classic 1K (MF1 S50);
MIFARE Classic 4K (MF1 S70);
Sul dispositivo devono inoltre essere disponibili uno o due bottoni con le seguenti funzioni:
SOS
Spare/Service
Art. 5.4

DATI RILEVATI

I dati diagnostici che il dispositivo deve essere in grado di fornire dovranno essere raggruppati in
tre macro-categorie:
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Parametri: valori numerici che descrivono grandezze fisiche (esempio temperatura olio
motore in °C, livello del carburante in % della capacità serbatoio, etc);
Stati: stati di funzionamento delle principali componenti meccaniche/elettroniche. Le
informazioni di questo tipo assumeranno condizioni predefinite, generalmente con
indicazioni del tipo: On/Off, Aperto/Chiuso, Attivo/Non Attivo (es. spie avaria
accesa/spenta, usura pastiglie freni si/no, spia MIL accesa/spenta, utilizzo delle cinture di
sicurezza si/no, etc…);
Errori: comprendono gli errori rilevati dalla centralina durante il funzionamento
dell’automezzo. La centralina dovrà archiviare questi errori in una memoria permanente,
tali errori dovranno essere letti dall’apparato ed inviati attraverso il dispositivo di
geolocalizzazione come allarmi e segnalazioni all’interno dei portali web.
I dati tecnici che dovranno essere rilevati dall’apparato sono:
o

targa dell’automezzo;

o

geolocalizzazione dell’automezzo in tempo reale (latitudine, longitudine del punto
gps);

o

ora, minuti, secondi del punto gps;

o

key-on / key-off (quadro veicolo acceso / spento);

o

id driver (codice uid – 7 byte);

o

odometro (chilometri come rilevabili sul cruscotto dell’automezzo);

o

velocità dell’automezzo;

o

tensione di batteria;

o

accelerazioni e frenate brusche;

o

serial number univoco del dispositivo black box;

o

rilevazione di possibile incidente attraverso l’analisi combinata dei dati di
accelerazione e decelerazione dell’automezzo, localizzazione e traiettoria
dell’automezzo. il sistema deve essere in grado di ricostruire la dinamica dell’incidente
grazie ai dati rilevati nei 20 secondi precedenti l’impatto e nei 10 secondi ad esso
successivi (accelerazioni / decelerazioni, posizione gps e velocità dell’automezzo);

o

classificazione dell’impatto secondo quattro gravità: fake, lieve, medio, grave;

o

distacco alimentazione;

o

parametri diagnostici sul funzionamento della black box;

o

rilevazione chilometri percorsi;

o

carburante (livello del serbatoio);

o

tagliando/manutenzione;

o

segnalazioni batteria veicolo scarica;

SMAT si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni come uso cintura di sicurezza,
usura freni, spie di livello e pressione olio freni, spia MIL (antinquinamento, avaria motore,
ecc), temperatura acqua, spia avaria servosterzo, ABS, spie cruscotto.
A seconda della specificità dell’automezzo e del grado di copertura diagnostica gli indicatori
sopra elencati potrebbero variare.

FM – NOLEGGIO AUTOMEZZI 2020-2026 –Capitolato Speciale di

Rev. 04
30

Dicrembre 2019

Appalto

In caso di assenza di copertura telefonica il sistema dovrà memorizzare i dati al suo interno per
poterli trasferire alla piattaforma informatica quando il servizio di rete sia nuovamente disponibile.
La Black Box dovrà quindi consentire l’archiviazione temporanea dei dati acquisiti.
Art. 5.5

DATI RILEVATI ATTRAVERSO DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO AUTISTA
Avvio della chiamata di emergenza attraverso il tasto SOS
Identificazione del dipendente alla guida con data e ora oltre alle coordinate
geografiche associate
Data, ora e relative coordinate geografiche in caso di mancata identificazione del Driver
o di pressione del tasto SOS

Art. 5.6

INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI GEOLOCALIZZAZIONE

Tutti i dati rilevati dai dispositivi dovranno essere disponibili su piattaforma WEB. I Back-up dovranno
essere a loro volta conservati su dispositivi esterni e su Cloud per garantire una maggiore sicurezza.
Tutti i dati dovranno essere salvati per 12 mesi su struttura di backup cloud dedicata.
Il sistema dovrà possedere, a pena di esclusione, librerie API che permettano a sistemi terzi di
prelevare i dati salvati via internet, mediante sistemi di sicurezza che garantiscano l'integrità e la
sicurezza del dato.
Per quanto concerne la parte web, di seguito si riportano tutte le funzionalità richieste suddivise
per strumenti di consultazione dei dati e per aree tematiche.
Il portale di geolocalizzazione dovrebbe almeno essere interfacciato con il portale web di cui
all’articolo 3.5, ed avere le medesime caratteristiche di personalizzazione previste per tale portale
(possibilità di più utenze, possibilità di livelli differenti di accesso e possibilità di suddivisione delle
flotte in sottoflotte).
In generale i dati consultabili sulla piattaforma del fornitore dovranno essere:
dati gps
litri carburante consumati (l);
consumo medio (l/100km);
emissioni co2 (kg);
emissioni co2 medie (g/km);
Esatto chilometraggio di ogni singolo automezzo;
Percorrenza chilometrica complessiva (odometro) del singolo automezzo;
Localizzazione dell’automezzo su mappa cartografica con tempi di marcia, soste,
spegnimento, data, ora, località e velocità;
Storico delle posizioni, con analisi dei tracciati su mappa;
dati identificativi conducente
dati identificativi del veicolo (targa, marca, modello di veicolo e numero di telaio)
Generazione di report/statistiche puntuali legati allo storico di percorsi sia su comuni
supporti digitali sia su mappa cartografica;
Report preformattati esportabili in formati digitali differenti (.xls, .csv, .pdf):
o

Report grafico del livello carburante;

o

Report chilometraggio della flotta, automezzo per automezzo;
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o

Report grafico delle velocità;

o

Report del tempo di utilizzo dell’automezzo:
-

con motore acceso e automezzo non in movimento;

-

con motore acceso e automezzo in movimento;

-

ore di guida giornaliere dell’utilizzo dell’automezzo e/o dell’autista;

-

ore guida ultimi 15 giorni dell’utilizzo dell’automezzo e/o dell’autista;

Funzionalità agenda che permetta di impostare la funzionalità di “privacy” per un singolo
automezzo o per tutta la flotta (deve cioè essere possibile oscurare i punti GPS di una
determinata finestra temporale);
Sistema di protezione dell’automezzo da eventuali furti:
Allarme distacco alimentazioni dell’Apparato di geolocalizzazione;
Funzionalità Furto con riconoscimento autista abbinato alla Centrale Operativa H24. I
tentativi di furto dovranno essere archiviati e gestiti all’interno del portale WEB analitico
permettendo anche di ricevere le segnalazioni attraverso e-mail;
Funzionalità SOS abbinata alla Centrale Operativa H24. Dovrà potere essere utilizzato per
malore del conducente o degli occupanti dell’automezzo. Potrà essere utilizzata anche
come sistema antirapina;
Ricostruzione della dinamica del crash (luogo, ora, percorso,
decelerazioni), file con data e con comunicazione tramite e-mail;

accelerazioni,

invio e-mail di segnalazione di movimento non autorizzato: deve essere generato nel
momento in cui il dispositivo di riconoscimento autista non riconosce il Driver associato
all’automezzo;
Evento di probabile incidente: deve essere generato quando il dispositivo di
geolocalizzazione subisce/registra un urto tale da superare la soglia limite
dell’accelerometro;
Registrazione sul profilo del driver per ciascun viaggio della velocità del veicolo media e
istantanea (ogni 2 minuti)
invio e-mail quando la batteria tampone del dispositivo sia scarica: deve indicare che la
batteria interna del dispositivo di geolocalizzazione è al di sotto della soglia che ne
determina lo stato di carica;
invio e-mail di batteria dell’automezzo scarica: deve avvisare che lo stato di carica della
batteria dell’automezzo risulta essere inferiore alla soglia determinata dal dispositivo di
geolocalizzazione;
invio e-mail in caso di assenza di alimentazione del dispositivo dall’automezzo: il dispositivo
di geolocalizzazione deve segnalare una mancanza totale di alimentazione proveniente
dal automezzo;
invio di allarme in tempo reale alla Centrale Operativa del presunto furto.
Sarà valutata positivamente la possibilità di esportazione di ulteriori tipologie di
informazioni rilevabili mediante strumentazione hardware a bordo dei veicoli.
I dati di dettaglio dovranno essere archiviati in un Data Center per un periodo di 6 mesi.
Specificatamente per l’evento Incidente, dovrà essere prevista una sezione dedicata in cui
dovranno essere presenti, in formato pdf, le dinamiche del Crash contenenti le seguenti
informazioni:
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targa dell’automezzo;
numero seriale dispositivo di geolocalizzazione;
“g” rilevati prima, durante e dopo l’impatto;
ora, minuti, secondi;
luogo;
accelerazioni;
decelerazioni;
30 secondi di percorso su mappa cartografica (20 secondi prima dell’impatto e 10
secondi successivi all’impatto);
Mappa cartografica con punto di impatto evidenziato;
Tipologia del crash (secondo classifica di gravità già descritta).
A livello gestionale oltre ai dati elencati, nel portale il fornitore dovrà rendere disponibili su una
pagina specifica per ciascun automezzo:
percorrenza contrattuale;
percorrenza rilevata ultimo controllo;
dotazioni dell’automezzo;
programmazione della manutenzione ordinaria;
controlli periodici previsti per km e/o per decorrenza del tempo, con indicazione delle
manutenzioni effettivamente eseguite (data, tipologia di intervento);
manutenzione straordinaria eseguita (data, tipologia di intervento);
interventi di recupero del veicolo (data, luogo di recupero);
situazione dei sinistri (data, danni, eventuali terzi coinvolti e relativi danni);
multe (elenco sanzioni notificate con indicazione del numero del verbale, data della
notifica, targa del veicolo, ente emittente, data e ora accertamento, importo, stato).
Art. 5.7

SERVIZI DI CENTRALE OPERATIVA

Ai fini del corretto espletamento dei servizi che richiedono assistenza al driver H24, dovrà essere
disponibile il servizio di Centrale Operativa e di Telesorveglianza, la quale fornisce pronto
intervento in caso di:
Incidente;
mancato riconoscimento dell’autista
SOS per malore del conducente o degli occupanti dell’automezzo
La Centrale Operativa, in funzione H24, a seguito della avvenuta segnalazione di:
eventuale incidente o allarme SOS (indicativamente in un tempo non superiore ai 30
secondi), prenderà in carico il Ticket e le conseguenti attività provvedendo a contattare
il Driver entro i 60 secondi successivi.
eventuale furto, dovuto ad un mancato riconoscimento dell’autista (indicativamente in
un tempo di 2 minuti), prenderà in carico il Ticket e le conseguenti attività.
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5.7.1

RICHIESTA DI SOS

In caso di emergenza dovuta a malore, panico, rischio rapina o veicolo in panne, il driver dovrà
poter inviare una richiesta di intervento premendo uno dei tasti SOS a disposizione*. Questa azione
dovrà permettere al conducente, o agli occupanti dell’automezzo, di entrare in comunicazione
con la Centrale Operativa.
All’attivazione del pulsante di SOS dovrà essere automaticamente allertata la Centrale Operativa
che entro un tempo non superiore ai 60 secondi dovrà provare a mettersi in contatto con il driver
chiamando il dispositivo vivavoce a bordo:
Se il driver non risponde, la Centrale Operativa agirà in autonomia chiamando il pronto
intervento.
Se il driver risponde, l’operatore verificherà con l’autista il tipo di necessità per fornire il
supporto più adeguato alla situazione:
o

qualora sia necessaria assistenza medica, la Centrale Operativa allerterà le forze di
pronto intervento;

o

qualora invece fosse necessaria l’assistenza stradale, l’operatore di centrale informerà
il driver che all’interno degli automezzi è presente il numero verde della società di
noleggio.

il tasto SOS e l’apparato di riconoscimento autista devono essere sempre attivi.
5.7.2

INCIDENTE

Al rilevamento di un evento di crash dovrà essere automaticamente allertata la Centrale
Operativa che entro un tempo non superiore ai 60 secondi dovrà tentare di mettersi in contatto
con il driver chiamando il dispositivo vivavoce a bordo:
Se il driver non risponde, la Centrale Operativa agirà in autonomia chiamando il pronto
intervento.
Se il driver risponde, l’operatore verificherà il tipo di necessità e l’entità del danno per
fornire il supporto più adeguato alla situazione:
o

qualora sia necessaria assistenza medica, la Centrale Operativa allerterà le forze di
pronto intervento;

o

qualora invece fosse necessaria l’assistenza stradale, l’operatore di centrale informerà
il driver che all’interno degli automezzi è presente il numero verde della società di
noleggio.

5.7.3

FURTO DELL’AUTOMEZZO

Il furto dell’automezzo deve poter essere segnalato alla Centrale Operativa anche ad automezzo
spento e nei casi in cui vengano tagliati o strappati i cavi di alimentazione di uno dei dispositivi.
Nel caso di automezzo acceso, trascorsi 4 minuti dal mancato riconoscimento del driver, la
Centrale Operativa dovrà contattare l’ultimo driver alla guida o il suo referente entro i successivi
60 secondi.
Nel caso di automezzo spento, entro 2 minuti il dispositivo dovrà rilevare lo spostamento
dell’automezzo, ed avviare quindi le procedure di accensione del telefono e trasmissione dei dati
in modo da trasmettere la segnalazione, entro 2 minuti, alla Centrale Operativa. La stessa dovrà
contattare l’ultimo driver alla guida o il suo referente entro i successivi 60 secondi.
Tali funzionalità saranno attivate dal momento in cui il Committente metterà a disposizione del
Fornitore i file di anagrafica con le associazioni automezzo - referente.
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Nel caso in cui sarà invece il driver a dover comunicare l’avvenuto furto, la Centrale Operativa
dovrà mettere in atto le procedure di verifica e recupero del mezzo contattando le forze
dell’ordine, fornendo loro la geolocalizzazione, per poter confrontare la posizione dichiarata dal
driver con quanto rilevato dal dispositivo telematico.
Art. 5.8

INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

L’installazione, la disinstallazione, la verifica periodica e la riparazione/sostituzione dei dispositivi
saranno a carico del Fornitore.
Art. 5.9

ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI

I dispositivi dovranno essere in grado di segnalare eventuali anomalie di funzionamento. I
parametri che risultino fuori range dovranno essere gestiti dal Fornitore.
Per interventi che non necessitano la sostituzione dei dispositivi, la riparazione dovrà essere
effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’anomalia. Per quanto riguarda
interventi che necessitano la sostituzione, la riparazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni
lavorativi dalla segnalazione dell’anomalia. Il processo include le attività di spedizione,
configurazione ed installazione dei nuovi apparati oltre che, a responsabilità del Committente, la
presenza dell’automezzo nell’Officina nei tempi concordati.
I tempi di intervento sopra precisati comprendono anche i tempi di ricovero in officina
dell’automezzo, attività effettuata da Personale del Committente in base alle indicazioni
temporali disposte dal Fornitore.
Di seguito viene riportata la procedura con cui la struttura del Fornitore dovrà attivarsi in caso di
segnalazione anomali di funzionamento del dispositivo:
Contatto di Primo livello:
1. tentativo di risoluzione del problema da remoto;
2. viene contattato il Driver o il Referente U.O. per avere ulteriori informazioni sull’automezzo
(alla struttura After-Sales il Committente fornirà le tabelle con i nominativi e i numeri di
telefono del personale che utilizza gli automezzi).
Contatto di Secondo livello (intervento di sostituzione del dispositivo):
1. viene contattato il Driver o il Referente pianificando con l’officina di riferimento più
“comoda”, il giorno per la riparazione/sostituzione del dispositivo;
2. successivamente viene inviato il materiale da sostituire;
3. la sostituzione dovrà avvenire in un tempo massimo di 2 giorni dalla disponibilità
dell’automezzo.
Art. 5.10

FORZA MAGGIORE

Il Committente è consapevole che la completa operatività delle Black Box non potrà essere
garantita nei seguenti casi:
Dispositivo di geolocalizzazione inattivo per Service o non funzionante per manutenzione
della Black Box
Dispositivo di riconoscimento autista integrato con tasto SOS e vivavoce inattivo per
Service o non funzionante per manutenzione della Black Box
Mancanza totale o parziale di copertura GPS e GPRS
Assenza di numero di telefono dei Referenti dell’automezzo in uso
Numeri di telefono forniti non validi o non corretti
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Telefono cellulare dei referenti spento/non raggiungibile o mancata risposta alla
chiamata
Laddove ci sia un numero da rete fissa, il dispositivo sia scollegato dalla rete o non
funzionante
Art. 5.11

CERTIFICAZIONI

Le Black Box dovranno rispondere alle più recenti e severe norme europee in materia di
certificazione.
Art. 5.12

TERRITORIO DI FRUIZIONE

I Servizi Informativi dovranno essere resi disponibili sul territorio della Repubblica Italiana, della
Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (per semplicità indicato “Italia”).
Art. 5.13

COLLEGAMENTO CON ALTRI SOFTWARE

Tutti i dati rilevati dalle Box o dagli strumenti di diagnostica dovranno essere accessibili tramite API
Application Programming Interface.
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SEZIONE 6

COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

L’aggiudicatario dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo automezzo.
Le società assicuratrici dovranno essere di provata solidità, tali che ogni polizza preveda la
copertura di RCA per un massimale unico di 25.000.000,00 € (venticinquemilioni/00 di EURO)
compresi i terzi trasportati e Carta verde gratuita.
Con il termine franchigia si intende il costo che la SMAT S.p.A. si potrà vedere addebitato
dall’aggiudicatario in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà fornire gli automezzi oggetto di noleggio e le eventuali vetture in
preassegnazione obbligatoria (quando richieste e/o previste) muniti delle coperture assicurative
obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie come precisato nella presente sezione.
L’aggiudicatario è tenuto a far giungere al domicilio della SMAT S.p.A. i rinnovi assicurativi in
tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze
economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
Art. 6.1

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’automezzo compresi i danni
cagionati dalla circolazione dell’automezzo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto
per legge. Per tutta la durata del contratto il massimale dovrà essere adeguato
automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
Art. 6.2

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell’automezzo per
i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la
sosta) anche su area privata, esclusi i danni all’automezzo e alle cose in consegna o custodia
dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non
inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente
ai valori minimi previsti per legge.
Art. 6.3

GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad
indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli automezzi in conseguenza di
collisione con altri automezzi, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita
di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area
privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 1.000,00 € (mille/00) per sinistro.
Art. 6.4

INCENDIO

L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’automezzo, inclusi gli
impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui l’automezzo è destinato purché
ad esso incorporati e validamente fissati, contro incendio, scoppio, esplosione, azione di un
fulmine e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi,
guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio. Sono
compresi i danni causati dagli impianti elettrici dovuti a fenomeni elettrici comunque
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manifestatisi. Si precisa che sono inclusi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre
attrezzature inerenti all’uso cui l’automezzo è destinato.
L’assicurazione è estesa all’incendio totale o parziale dei mezzi aziendali e delle relative
attrezzature, provocato da liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili infiammabili e tossici, sostanze
solide tossiche, gas liquidi e non tossici dai medesimi trasportati per esigenze connesse al loro uso;
fatta eccezione per i danni da singola bruciatura (es.: bruciature alla tappezzeria provocate da
sigaretta, bruciature di cavi elettrici provocate da fenomeno elettrico).
La garanzia si estende anche ai danni riportati alle parti interne dell’automezzo.
Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L’Aggiudicatario deve, in caso di danno totale, far pervenire alla SMAT S.p.A. la scheda di
demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione
equivalente.
Obblighi successivi alla denuncia di sinistro
L’Assicurato deve informare la SMAT S.p.A. dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti
fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell’articolo 1917, 3° comma C.C., la Società ha la facoltà di assumere la
gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilità senza il consenso della SMAT S.p.A..
Art. 6.5

RICORSO TERZI DA INCENDIO

L’assicurazione per responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di Terzi
dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto
di alimentazione dell’automezzo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di 25.000.000,00 €
(venticinquemilioni/00 di Euro) per sinistro e anno assicurativo.
Non sono considerati terzi i dipendenti della Contraente, dell’Assicurato e del Conducente
addetti al servizio dell’automezzo.
Art. 6.6

FURTO TOTALE E PARZIALE DELL’AUTOMEZZO, LE APPARECCHIATURE DICHIARATE E/O GIÀ INSTALLATE
DALL’AGGIUDICATARIO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

Il furto o la rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti all’automezzo nell'esecuzione
od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada
subiti dall’automezzo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina);
dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi
radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel automezzo assicurato.
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’automezzo, inclusi gli
impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui l’automezzo è destinato purché
ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi.
La copertura del rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che l’automezzo
dovesse subire durante la circolazione abusiva successiva all’evento.
La Società risponde dei danni da scasso subiti dall’automezzo assicurato per l’esecuzione o il
tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
L’assicurazione è estesa al furto dei mezzi aziendali, quando si trovino in sosta entro aree cintate
e chiuse a chiave di impianti o sedi di proprietà o in gestione alla SMAT S.p.A. anche se con
portiere aperte.
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La garanzia dovrà essere estesa anche ai danni riportati alle parti interne dell’automezzo.
Esclusioni
La garanzia non comprende i danni da:
− furto o rapina commessi dai dipendenti della Contraente o dell’Assicurato durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa;
− mancato uso dell’automezzo o del suo deprezzamento;
− movimenti tellurici, guerre, insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell’atomo.
Documenti complementari alla denuncia di sinistro
− La SMAT S.p.A. deve presentare denuncia all’Autorità di Polizia e farne pervenire copia
all’Aggiudicatario.
− La Società Assicuratrice stessa ha facoltà prima di pagare l’indennizzo, di attendere il
certificato di chiusa istruttoria e chiedere alla SMAT S.p.A. la relativa documentazione.
− L’Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale dell’automezzo, far pervenire alla Società
assicuratrice la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. 6.7

LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI,

RAPINA.

La Società Assicuratrice dovrà rispondere dei danni e/o della perdita dell’automezzo assicurato
secondo quanto di seguito dettagliato:
− eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di
terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di
ordigni esplosivi da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano
parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti
vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
− eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed
allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta vento, neve,
ghiaccio, pietre, valanghe, slavine e da quanto trasportato da essi traportato.
− vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere,
danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
Tali coperture dovranno essere previste senza franchigia.
Art. 6.8

COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI LESIONI PERMANENTI O DECESSO DEI CONDUCENTI

Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso
dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti della SMAT S.p.A. aventi come conseguenza la
morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti
disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’automezzo dello Stato (articolo 16,
punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno
pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.
Dovrà altresì prevedere il rimborso di tutte le spese onnicomprensive nulla escluse né eccettuate
che questo dovrà sostenere in ragione del pregiudizio fisico sofferto a titolo esemplificativo e non
esaustivo quale incidente stradale o altro episodio dannoso purchè alla guida dell’automezzo
noleggiato a SMAT S.p.A.
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Art. 6.9

DENUNCIA DI SINISTRO

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate (Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.3 Art. 6.4 Art.
6.5 Art. 6.6 Art. 6.7 Art. 6.8 ) dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana,
della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché
su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
Documenti complementari alla denuncia del sinistro
L’Assicurato, in caso di danno occorso in occasione di eventi sociopolitici, deve presentare
denuncia all’Autorità e farne pervenire copia alla Società.
In caso di danno totale la Contraente deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e
l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. 6.10

VALUTAZIONE DEL DANNO

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d’uso, le spese
sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate: l’indennizzo
complessivo non potrà comunque superare nel limite del capitale assicurato, il valore
dell’automezzo al momento del sinistro).
In caso di danno totale la società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore
dell’automezzo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Art. 6.11

ROTTURA CRISTALLI

L’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'automezzo assicurata
a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all’articolo 1907, senza applicazione
di franchigia o scoperto alcuno.
Art. 6.12

CADUTA DI AEROMOBILI OD ALTRI CORPI VOLANTI

L’assicuratore dovrà rispondere dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti
anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie
possono cagionare alle cose assicurate.
Art. 6.13

CARICO E SCARICO

L’assicuratore dovrà assicurare la responsabilità dell’Aggiudicatario e, se persona diversa, della
SMAT S.p.A. per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di
carico da terra sull’automezzo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi
meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate
sull’automezzo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Art. 6.14

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DELL’ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELLA
INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Qualora l’automezzo indicato in polizza è dato in uso dal proprietario o locatario (leasing) a
dipendenti o collaboratori anche occasionali, la società di assicurazione, a parziale deroga delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dovrà rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della sola
Società proprietaria o locataria:
−

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

−

nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
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−

se il conducente è alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope ed allo stesso sia applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 o 187 del D.L.
30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

L’assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle
cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Art. 6.15
RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI SU AUTOCARRI – ARTICOLO 54 LETTERA D)
CODICE DELLA STRADA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente
dell’automezzo indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni
alla persona subiti dai trasportati sull’automezzo stesso, anche se non addetti all’uso o al trasporto
delle cose.
Art. 6.16

UTILIZZO MERCI PERICOLOSE E LUBRIFICANTI

Qualora l’automezzo assicurato trasporti per uso corrente liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili,
infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidabili e gas tossici al disotto delle soglie ADR, la
garanzia è comunque mantenuta. Gli automezzi SMAT S.p.A. per i quali è richiesta tale copertura
sono 4 (quattro).
Art. 6.17

GESTIONE DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri sarà effettuata dall’aggiudicatario, che dovrà assistere e guidare la SMAT
S.p.A. nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole,
denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc…).
Tali addebiti verranno fatturati dall’aggiudicatario separatamente dalla fatturazione dei canoni,
con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
−

targa dell’automezzo in noleggio;

−

targa dell’automezzo della controparte (se previsto);

−

conducente;

−

data e luogo del sinistro/evento;

−

tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).

In caso di sinistro, la SMAT S.p.A. farà pervenire all’aggiudicatario una denuncia del sinistro tramite
e-mail e/o PEC entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire all’aggiudicatario di
motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse della SMAT S.p.A. stessa, pena la mancata
riparazione da parte dell’aggiudicatario, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione
a ciascun automezzo.
Art. 6.18

ASSISTENZA LEGALE

L’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1917 del C.C. assume la gestione delle vertenze, tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando
d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato
stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa
tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei
conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia
concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati
in sede civile.
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Art. 6.19

BUONA FEDE

L’omissione delle dichiarazioni da parte della Contraente/Assicurata di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto
dell’emissione della polizza e successive variazioni, non dovrà pregiudicare il diritto al risarcimento
dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con
l’intesa che la Contraente/Assicurata avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior
premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la
circostanza aggravante si sia verificata.
Art. 6.20

COPERTURA SINISTRI (CONCORSO DI COLPA)

In caso di sinistro per il quale sia identificato il concorso di colpa da parte del conducente oppure
per il quale non sia possibile individuare il terzo colpevole del danno, l’aggiudicatario dovrà dare
a SMAT S.p.A. una dettagliata valutazione del danno e della spesa di ripristino.
Senza tale specifico assenso preventivo le riparazioni di qualsiasi tipo saranno completamente a
carico dell’Aggiudicatario e non potranno in alcun modo essere addebitate alla SMAT S.p.A..
I costi, in ragione della % di concorso di colpa, saranno quindi addebitati a SMAT S.p.A., e
dovranno essere in linea con il mercato. Qualora SMAT S.p.A. non ritenesse congruenti i costi
preventivati potrà, in accordo con l’aggiudicatario, procedere in proprio alle riparazioni del
mezzo tramite le officine convenzionate.
Questa clausola contrattuale è legata al complesso delle coperture assicurative, ed in particolare
alla mancata richiesta della garanzia da sinistri attivi (c.d. garanzia KASCO).
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SEZIONE 7

PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO

Art. 7.1

LIVELLI DI SERVIZIO E TEMPI DI LAVORAZIONE

I ricambi e gli accessori installati sugli automezzi dovranno essere quelli originali, prescritti,
approvati o consigliati dal costruttore.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere alla verifica della funzionalità dell'automezzo e
riparare eventuali anomalie ogni volta che la SMAT S.p.A. lo porti presso una autofficina
convenzionata per un intervento di manutenzione, di verifica, “tagliando” ecc. Benché la SMAT
S.p.A. possa segnalare eventuali anomalie l’aggiudicatario non è esonerato da eseguire la
verifica completa dell’automezzo che rimarrà sotto la sua responsabilità.
Lo sforamento dei tempi per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’automezzo e degli
allestimenti indicati nel presente capitolato superiori a 3 giorni solleveranno SMAT S.p.A. dal
pagamento del canone per l’intero mese oltre all’applicazione delle penali previste all’Art. 12.2 .
Manutenzione Ordinaria e programmata
Relativamente agli interventi di “manutenzione ordinaria e programmata” (Art. 3.7 Art. 3.8 ) ,
l’aggiudicatario si impegna a completare tutti gli interventi entro 24 ore decorrenti dalle ore 9.00
del giorno lavorativo successivo a quello di consegna dell’automezzo presso il Centro di servizio
(esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore
di anticipo, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 12.2 .
Manutenzione straordinaria
Per gli interventi di “manutenzione straordinaria” (Art. 3.8 ), necessaria a causa di un guasto
all’automezzo, il guasto dovrà essere diagnosticato e comunicato tramite portale web o posta
elettronica alla SMAT S.p.A. entro 1 giorno lavorativo dalla data di presa in carico dell’automezzo
da parte delle rete di assistenza, pena l’applicazione delle penali di all’Art. 12.2 .
Il numero massimo di giorni concessi per l’esecuzione della riparazione dell’automezzo è
comunque pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le
operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa), pena l’applicazione delle
penali di cui all’Art. 12.2 .
Nel caso di interventi complessi (su motore, cambi, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza), si
procederà alla somma delle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici. Per
questi ultimi casi l’aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente al Referente SMAT S.p.A.
le difficoltà riscontrate.
Eventuali modifiche in fase di lavorazione che comportino una variazione delle ore di
manodopera previste e/o dei materiali necessari all’intervento, devono imputarsi ad oggettive
difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi casi l’aggiudicatario dovrà
comunicare immediatamente al Referente della SMAT S.p.A. le difficoltà riscontrate e le
tempistiche necessarie. Queste dovranno essere autorizzate dalla SMAT S.p.A..
Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero,
quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento
delle parti di ricambio, qualora non immediatamente disponibili.
Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali
o di qualità certificata pari all’originale (equivalente), ovvero prodotti da case che forniscono il
“primo equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché il corretto
smaltimento degli autoricambi e dei consumabili sostituiti ai sensi del D.L.gs n.152 del 3 aprile 2006
e s.m.i..
Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato la SMAT S.p.A. si
riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle Case costruttrici
a spese dell’aggiudicatario.
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Si precisa, inoltre, che ogni qualvolta si renda necessaria la sostituzione dell’olio lubrificante,
devono essere utilizzati oli lubrificanti a bassa viscosità con un grado SAE 0W30 o 5W30.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d’arte. Eventuali difformità e/o guasti,
riconducibili agli interventi effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul
“documento d’uscita”, saranno oggetto di applicazione delle penali come indicate all’Art. 12.2
del presente capitolato, oltre al ripristino a carico dell’aggiudicatario e al rimborso di tutte le
eventuali spese documentate a maggior danno. È fatta eccezione per i guasti che
l’aggiudicatario dimostri riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia della SMAT S.p.A.
Il consumo dei tappetini e delle sellerie per tutta la durata del contratto è completamente a
carico dell’Aggiudicatario che dovrà a sua cura e spese provvedere alla sostituzione e/o
riparazione delle parti usurate su richiesta della SMAT S.p.A.. Si precisa che gli automezzi sono
principalmente dati in dotazione a lavoratori che indossano obbligatoriamente scarpe
antiinfortunistiche e abiti da lavoro, che possono essere causa di maggiore usura.
La manutenzione dell'automezzo nel suo insieme sarà totalmente a carico dell’Aggiudicatario ad
esclusione del lavaggio interno ed esterno dell’automezzo, che sarà a carico della SMAT S.p.A.:
In caso di urgenza, la SMAT S.p.A. potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni
(assolutamente necessarie per garantire la funzionalità in sicurezza dell'automezzo con
l'esclusione del rabbocco liquidi), in località o orari ove non sia possibile usufruire di officine
convenzionate con l’Aggiudicatario, fino ad un ammontare di 400,00 Euro (quattrocento/00) IVA
esclusa, per ogni singola riparazione. La spesa sostenuta dalla SMAT S.p.A. sarà rimborsata
dall’Aggiudicatario, a presentazione fattura da inviare entro 30 gg. dall’ avvenuta riparazione,
facendosi carico di farla intestare direttamente all’Aggiudicatario, con la dicitura dello “split
payment”
I servizi descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dall’Aggiudicatario su tutto il
territorio nazionale.
Nel caso in cui si verifichi un guasto o un’anomalia dell’automezzo, sarà discrezione
dell’Aggiudicatario, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in
loco o a farlo trasportare presso altre officine.
Art. 7.2

MANCATA O RITARDATA CONSEGNA O VARIAZIONE MODELLO

In caso di eventi non controllabili dall’aggiudicatario, comunque documentabili e
oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine degli
automezzi, scioperi dei trasportatori degli automezzi, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti
di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna
previsto all’Art. 3.3 l’aggiudicatario dovrà immediatamente inviare alla SMAT S.p.A. una
comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a
giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna degli automezzi oggetto dell’Ordinativo. Tale
comunicazione dovrà pervenire alla SMAT S.p.A. con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi
rispetto alla data di consegna prevista.
Su richiesta della SMAT S.p.A. l’Aggiudicatario dovrà esibire prova documentale dell’iter
dell’ordine comprovante data di emissione e azioni intraprese.
L’aggiudicatario dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle
richieste e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative degli automezzi offerti in gara. Il
nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.
La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica dell’automezzo proposto.
L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le
caratteristiche della rete dei centri di servizio.
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La SMAT S.p.A. valuterà le motivazioni addotte alla richiesta di sostituzione e, in caso positivo,
accetterà la proposta di variazione del modello. In tale caso, non sarà riconosciuto
l’adeguamento del canone in aumento.

Nella comunicazione di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere indicata una
nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di
consegna prevista; qualora allo scadere di tale termine l’aggiudicatario non abbia provveduto
a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste all’Art. 12.2
Trascorsi comunque i 30 giorni naturali consecutivi previsti per gli automezzi, in caso di mancata
consegna dell’automezzo a qualsiasi titolo intervenuta, l’Aggiudicatario dovrà mettere a
disposizione di SMAT S.p.A. un numero di automezzi in noleggio a medio o breve termine avente
le medesime caratteristiche dell’automezzo richiesto ad esclusione degli allestimenti, pari al 100%
degli automezzi non consegnati, diversamente si procederà all’applicazione all’Art. 12.3
“risoluzione contrattuale”. Il canone riconosciuto da SMAT S.p.A. sarà pari a 0 (zero).
Tale consegna dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Limitatamente agli automezzi commerciali, agli automezzi elettrici ed ibridi, qualora
l’aggiudicatario si trovi nell’impossibilità di consegnare in noleggio a medio o breve termine un
automezzo della stessa categoria di quello oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, dovrà
concordare con la SMAT S.p.A. la consegna di un automezzo atto a svolgere le funzioni proprie
di quello originariamente ordinato.
La mancata messa a disposizione dell’automezzo in noleggio a medio o breve termine entro il
predetto termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della SMAT S.p.A.)
comporterà l’addebito all’aggiudicatario delle penali previste all’Art. 12.2
Agli automezzi in noleggio a medio e breve termine, anche se reperiti presso altre società di
noleggio, si applicano i servizi, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente
Capitolato per gli automezzi ordinati.
Resta inteso che, nel caso in cui l’aggiudicatario si avvalga di società di noleggio, la SMAT S.p.A.
rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra l’aggiudicatario e la suddetta società salvo quanto
espressamente previsto nel presente Capitolato.
L’aggiudicatario si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari
per sollevare la SMAT S.p.A. da ogni problema. Sarà cura della SMAT S.p.A. comunicare
all’aggiudicatario il nominativo della persona delegata a ritirare l’automezzo in preassegnazione
obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Il periodo di preassegnazione
obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
Art. 7.3

MANUALE OPERATIVO

L’Aggiudicatario dovrà dotare ogni automezzo noleggiato di un cosiddetto “Manuale
Operativo” o documentazione equipollente.
Il manuale dovrà essere fornito sia su supporto cartaceo che informatico.
Esso dovrà contenere:
• l’elenco dei centri servizi convenzionati dall’Aggiudicatario comprensivo di denominazione,
indirizzo, n° telefonico e fax, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario
di apertura;
• 2 copie di modulo CID;
• 1 copia del Verbale di Riconsegna;
• numero di telefono di emergenza dell’Aggiudicatario e dell’organizzazione di assistenza su
strada.
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• le regole da seguire per il ritiro dell’automezzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
• l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia
di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, l’aggiudicatario dovrà fornire un numero
verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di
servizio dell’aggiudicatario;
• due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di
emergenza dell’aggiudicatario e dell’organizzazione di assistenza su strada;
• Elenco delle dotazioni dell’automezzo (allestimenti, chiavi, documentazione, codici, etc.);
• le istruzioni relative alla restituzione al termine del contratto, con indicazione delle dotazioni
dell’automezzo (allestimenti, chiavi, documentazione, codici, etc.), che dovranno essere
presenti alla sua riconsegna. Dovrà altresì essere presente una descrizione delle modalità di
valutazione dello stato dell’automezzo a fine contratto (conforma a quanto previsto nel
presente capitolato), corredata di documentazione fotografica che permetta di distinguere
tra lo stato di usura e danno (calibro usato);
• i dati identificativi del Cliente/SMAT S.p.A./Assicurazione;
• il regolamento e comportamento da seguire in caso di:
-

manutenzione

-

sinistri

-

furti

-

multe;

• le modalità per:
-

ritiro auto nuova

-

riconsegna auto al termine contrattuale

-

richiesta di intervento su strada

-

rabbocchi olio

-

riparazioni di emergenza.

Art. 7.4

GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Come meglio stabilito nello Schema di Contratto e, con l’aggiudicazione la SMAT S.p.A. manleva
espressamente l’aggiudicatario dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative
norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al
quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è
regolamentata come segue:
a)

Eventuali multe notificate all’Aggiudicatario non saranno da questi pagate ma saranno
rinotificate alla SMAT S.p.A. che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento
esonerando l’Aggiudicatario da qualsiasi incombenza in tal senso. I costi della rinotifica sono
compresi nel canone di noleggio offerto. Qualora la SMAT S.p.A. non provveda al
pagamento delle sanzioni entro i termini stabiliti dalla legge, gli eventuali oneri eccedenti
saranno a carico della SMAT S.p.A.;

b)

Qualora l’aggiudicatario riceva una tempestiva comunicazione della SMAT S.p.A. con la
quale richiede espressamente di non pagare la sanzione, la SMAT S.p.A. stessa si obbligherà
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ad adempiere al pagamento delle sanzioni. Tale impegno non impedisce, in ogni caso,
l’applicabilità della responsabilità solidale imposta dalla normativa vigente.
c)

Sarà a carico di SMAT S.p.A., sin dalla data di inizio del noleggio, la richiesta agli uffici
competenti del rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico
Limitato, ecc.) qualora la SMAT S.p.A. ne abbia diritto. L’aggiudicatario sarà sollevato da
qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

d)

La SMAT S.p.A. potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di
legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione
all’aggiudicatario.

e)

La SMAT S.p.A. potrà inoltre autorizzare espressamente l’aggiudicatario a provvedere al
pagamento di una o più sanzioni amministrative; in tale caso l’aggiudicatario provvederà al
pagamento della sanzione amministrativa, indicata di volta in volta dalla SMAT S.p.A., con
diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura. In tale
eventualità le sanzioni andranno fatturate separatamente dalle fatture di canone.

Art. 7.5

IL SERVIZIO DI ELEZIONE DI DOMICILIO

L’aggiudicatario si impegna a garantire alla SMAT S.p.A., qualora richiesto, un Servizio di elezione
di domicilio relativamente a vetture in preassegnazione obbligatoria.
Il servizio di elezione di domicilio è garantito unicamente nel rispetto della seguente procedura:
• La SMAT S.p.A. dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo fax, una
comunicazione all’aggiudicatario in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al
ritiro della vettura e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti
gli atti derivanti dall’uso della vettura in preassegnazione obbligatoria (multe, denunce di
sinistri, ecc.).
• La persona fisica, indicata dalla SMAT S.p.A., che andrà a ritirare l’automezzo presso il luogo
indicato dall’aggiudicatario, così come previsto dal Codice della strada, sarà provvista di:
o regolare patente di guida,
o espressa delega al ritiro,
o autorizzazione ad eleggere domicilio presso la SMAT S.p.A. per tutti gli atti derivanti dall’uso
della vettura in preassegnazione obbligatoria (multe, denunce di sinistri, ecc.)
o comunicazione dell’aggiudicatario relativa al ritiro dell’automezzo.
In tale caso, l’aggiudicatario si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative
vengano notificate alla SMAT S.p.A. piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che
ha ritirato l’automezzo per conto della stessa SMAT S.p.A.
Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito alla SMAT S.p.A. presso gli indirizzi indicati
dall’aggiudicatario al momento della prenotazione dell’automezzo in preassegnazione
obbligatoria. Tale servizio dovrà avere diffusione nazionale ed essere disponibile nella Città
Metropolitana di Torino.
Art. 7.6

INDICAZIONI RELATIVE ALL’USO DEGLI AUTOMEZZI

Ai fini di un corretto utilizzo degli automezzi, la SMAT S.p.A. si atterrà alle indicazioni di seguito
elencate. Per quanto attiene l’uso dei singoli automezzi tutti i conducenti sono idoneamente
formati ed informati. In particolare, la SMAT S.p.A. ed i conducenti, si atterranno:
•

Gli automezzi saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada.

•

Gli automezzi saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia.
Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza,
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colpa grave da parte del conducente dell’automezzo saranno a carico di SMAT S.p.A. nei
limiti previsti per la franchigia di cui alla SEZIONE 6 “COPERTURE ASSICURATIVE”.
•

Il conducente dell'automezzo in noleggio sarà persona abilitata alla guida in forza delle norme
del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il
conducente inoltre sarà dipendente della SMAT S.p.A. o, se terzo, sarà previamente autorizzato
dalla stessa per iscritto.

•

Saranno osservate tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun automezzo
in noleggio.

•

L'automezzo sarà custodito e conservato diligentemente, si opererà in modo da consentire
l’effettuazione dei controlli manutentivi che l’aggiudicatario è obbligato ad eseguire a norma
del presente Capitolato.

•

Non potrà concedere l’automezzo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto
a pignoramento.

•

Gli automezzi non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto
previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

•

Gli automezzi non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni
di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro automezzo.

•

Gli automezzi in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci
o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

•

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura della SMAT
S.p.A. avvisare tempestivamente l’aggiudicatario in caso di guasto o malfunzionamento.

•

Non saranno apportate modifiche agli automezzi, eccezione fatta per quanto previsto nel
presente capitolato, o quanto autorizzato dall’aggiudicatario.

•

Non saranno apposte scritte pubblicitarie o etichette diverse da quelle necessarie per
l’individuazione e riconoscimento della SMAT S.p.A., senza espressa autorizzazione
dell’aggiudicatario, eccezione fatta per quanto stabilito Art. 3.2 “etichette di riconoscimento
SMAT S.p.A. sull’automezzo”.

•

Gli automezzi in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci
o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;

•

In caso di furto, la SMAT S.p.A. provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità
Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore
all’aggiudicatario unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave
master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti
manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) dell’automezzo.

•

In caso di incidente, la SMAT S.p.A. dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e
trasmetterà il modello “Constatazione Amichevole di Incidente” e la dichiarazione di incidente
all’aggiudicatario entro 48 ore dall’accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le
modalità che verranno concordate con l’aggiudicatario.

•

Sarà data comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate e si vigilerà
sul rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti degli automezzi.

Art. 7.7

ESCLUSIONI

Saranno esclusi dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione
conseguenti a:
o danneggiamenti derivanti da modifiche, apportate successivamente alla stipula del
Contratto, non autorizzate dal fornitore;
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o atti di vandalismo commessi da lavoratori dipendenti da SMAT S.p.A.;
o non corretto uso, uso improprio o uso con dolo dell’automezzo (es. uso dell’automezzo per
partecipazione competitiva a gare sportive);
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritenga di non dover effettuare un intervento richiesto, ritenendo
la causa dell’intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l’onere della prova sarà totalmente
a carico dell’aggiudicatario medesimo e pertanto entro 1 giorno lavorativo dalla data di presa
in carico dell’automezzo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all’SMAT S.p.A. la
natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la
riparazione del guasto.
Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione,
l’aggiudicatario dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo. La SMAT
S.p.A. potrà avanzare una contestazione nei confronti dell’aggiudicatario, convocando un
contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato l’automezzo, con il rappresentante
incaricato dell’aggiudicatario, e nominando eventualmente un proprio perito. L’aggiudicatario,
entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, dovrà essere disponibile per il
contraddittorio.
Nel caso in cui all’esito del contraddittorio sia dimostrato che la causa dell’intervento
sull’automezzo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l’intervento non è coperto
dal servizio di “gestione a canone”, la SMAT S.p.A. e potrà chiedere all’aggiudicatario di
effettuare comunque l’intervento sull’automezzo in base alle condizioni economiche del
contratto applicando gli sconti offerti in sede di Appalto specifico sui listini ufficiali “originale” o
“equivalente” delle case costruttrici in vigore al momento dell’intervento.
E entro 5 giorni la SMAT S.p.A. in contraddittorio si procederà alla redazione di una perizia svolta
da periti di parte. Passato tale termine, indipendentemente dall’esito del contraddittorio
l’aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare l’intervento sull’automezzo. I termini previsti
decoreranno dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto 5° giorno Se dal contraddittorio
emergerà la responsabilità di SMAT S.p.A. la riparazione sarà riconosciuta in base alle condizioni
economiche del contratto applicando gli sconti offerti in sede di Appalto specifico sui listini
ufficiali “originale” o “equivalente” delle case costruttrici in vigore al momento dell’intervento.
In ogni caso l’intervento dovrà essere eseguito “a regola d’arte”, ivi compresa l’ipotesi in cui la
SMAT S.p.A. provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento
del servizio di assistenza e manutenzione da parte dell’aggiudicatario.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell’intervento sull’automezzo non sia inclusa
nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l’intervento è coperto dal servizio di assistenza e
manutenzione, l’aggiudicatario dovrà effettuare l’intervento entro i termini previsti per gli
interventi di manutenzione straordinaria, decorrenti dalla fase di conclusione del suddetto
contradittorio.
Non è compreso nel canone di noleggio quanto di seguito indicato:
o riparazioni conseguenti alla perdita delle chiavi;
o riparazione di accessori o optional installati successivamente alla stipula del contratto e non
specificamente previsti nello stesso non autorizzati dall’aggiudicatario;
o riparazioni per danni provocati dall’utilizzo di carburanti non idonei o dalla presenza di acqua
nel serbatoio del carburante o comunque per interventi di riparazione, sostituzione e/o pulizia
dei componenti relativi all’impianto di alimentazione resisi necessari, a causa degli impianti di
rifornimento o delle caratteristiche fisiche/chimiche del carburante utilizzato (anche se idoneo
all’uso);
o additivi e liquidi necessari al sistema di scarico quali (es. cerina, urea, ecc.);
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o interventi su impianto airbag che non siano previsti come manutenzione preventiva della casa
costruttrice;
o interventi sui navigatori satellitari e sistemi audiovisivi in genere non in dotazione dell’automezzo
e non installati dall’aggiudicatario;
o lavaggi interni ed esterni, lavaggio motore, lucidatura dell’automezzo.
o il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio
dell’aggiudicatario;
o la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio dell’aggiudicatario;
o additivi particolari non richiesti dal costruttore;
o il lavaggio interno ed esterno.
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SEZIONE 8

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8.1

INTERVENTI DI “EMERGENZA”

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con l’aggiudicatario, la SMAT S.p.A.
potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'automezzo,
in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio dell’aggiudicatario. La spesa
sostenuta dalla SMAT S.p.A. sarà rimborsata dall’aggiudicatario, previo invio, entro 30 giorni dalla
avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.
Art. 8.2

FACOLTÀ DI PROROGA

LA SMAT S.p.A. ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 12
mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di
anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
In caso di proroga la percorrenza massima prevista dal contratto varierà proporzionalmente al
periodo di proroga richiesto.
L’affidatario entro la scadenza originaria del contratto dovrà verificare la percorrenza effettiva
dell’automezzo e comunicarla a SMAT S.p.A. dovrà altresì adeguare eventuali eccedenze
chilometriche prime della proroga. Per il periodo di proroga sarà applicato il canone previsto in
contratto scontato di una percentuale non inferiore al 10% del canone offerto in sede di gara.
Art. 8.3

VIGILANZA E CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

LA SMAT S.p.A., ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento durante l’esecuzione del servizio,
il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste in contratto. A tal fine la SMAT S.p.A.
potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo sia qualitativo che quantitativo ritenute più
opportune in relazione alla specificità del servizio. La verifica potrà essere effettuata anche su un
campione significativo.
I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti
anche sulla base delle segnalazioni degli utilizzatori.
La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se
le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni
Capitolato; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico dell’aggiudicatario.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d’opera,
l’aggiudicatario dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività
necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso
l’applicazione delle penali di cui all’Art. 12.2 .
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi penale, le inadempienze e le irregolarità riscontrate
saranno contestate all’aggiudicatario del servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue
osservazioni/deduzioni entro 15 giorni dalla formulazione della contestazione.
La SMAT S.p.A., ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni
siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte, potrà risolvere il presente contratto nei
confronti dell’aggiudicatario inadempiente ai sensi di quanto previsto nella SEZIONE 12 del
presente Capitolato.
Art. 8.4

RESTITUZIONE ANTICIPATA

La SMAT S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la restituzione anticipata con riordino del singolo
automezzo o di gruppi di automezzi con un preavviso scritto di almeno 30 gg. e comunque non
prima di 24 mesi dalla data di consegna del/gli automezzo/i, senza ulteriori addebiti oltre i canoni
mensili dovuti a seguito di utilizzo e disponibilità.
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In caso di restituzione anticipata, che non preveda alcun riordino in sostituzione, la SMAT S.p.A.
sarà comunque tenuta al pagamento delle seguenti somme:

Durata
Tra 36 e 42 mesi
Tra 42 e 48 mesi
Tra 48 e 54 mesi
Tra 54 e 60 mesi
Tra 60 e 66 mesi
Tra 66 e 72 mesi

Canoni da corrispondere
5 canoni
4 canoni
3 canoni
2 canoni
1 canone
0 canoni

In caso di restituzione anticipata di un automezzo che preveda un riordino in sostituzione, non
sono previsti gli oneri di restituzione anticipata a carico di SMA S.p.A. di cui alla tabella
precedente.
La restituzione anticipata per incidente, furto o incendio dell'automezzo, tale da non renderne
conveniente a giudizio dell’Aggiudicatario la riparazione e la restituzione a SMAT S.p.A., non
implica nessun addebito per la SMAT S.p.A..
In tutti i casi di restituzione anticipata (ivi compresi i casi sopracitati) verrà applicato l’eventuale
addebito o rimborso sulla eccedenza chilometrica, calcolato sulla percorrenza reale, rapportata
al periodo contrattuale fino alla data di restituzione con le modalità previste al punto eccedenze
chilometriche.
Art. 8.5

ECCEDENZE CHILOMETRICHE

L’aggiudicatario alla scadenza del contratto di noleggio addebiterà o rimborserà alla SMAT
S.p.A. i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di
noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o
in difetto:
P = (0,15*Canone*12)/Km
Dove:
P

= costo per Km in eccesso o in difetto

0.15

= coefficiente di abbattimento

Canone

= canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

Km

= percorrenza chilometrica annua espressa nel contratto di noleggio (10.000,
15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 32.0000 e 40.000)

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà
applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.
Il massimo rimborso consentito sarà in funzione della percorrenza contrattuale come da tabella
seguente:
Percorrenza contrattuale

rimborso massimo consentito

km

km

50.000

20.000

75.000

30.000

100.000

40.000

125.000

50.000
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150.000

60.000

160.000

64.000

200.000

80.000

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, il canone di noleggio
rimarrà invariato cioè nessuna variazione del canone retroattiva sarà accettata.
Nessun altro tipo di variazione o modifica tariffaria sarà accettata anche a seguito di percorrenze
sensibilmente diverse da quelle contrattuali.
L’ammontare complessivo del rimborso chilometrico sarà riconosciuto a fine contratto per un
importo massimo pari a EURO 100.000,00 (centomila).
Art. 8.6

REVISIONE PREZZI

I canoni di noleggio (noleggio + servizi) offerti dall’aggiudicatario non saranno soggetti a revisioni
o adeguamenti dei prezzi, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Art. 8.7
1.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del
presente contratto, secondo quanto previsto nel presente capitolato la documentazione
amministrativa prevista per la stipula.
In particolare, pena l’applicazione delle penali, l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
a. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione,
ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti;
b. comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche
soggettive di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla SMAT S.p.A. le eventuali
modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente contratto, in ordine alle
modalità di esecuzione contrattuale.

3.

L’aggiudicatario si impegna a fornire alla SMAT S.p.A. i dati a fini reportistici con riguardo
all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, in conformità con quanto previsto all’Art. 3.5
del presente capitolato. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati
dovranno essere forniti in formato CSV e/o MS Excel o compatibile sotto forma di file
sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo il tracciato e le modalità fissate da SMAT
S.p.A. e dovranno essere inviati con cadenza trimestrale all’indirizzo di posta elettronica
automezzi@smatorino.it
e
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
marco.acri@smatorino.postecert.it , pena l’applicazione delle penali previste.

4.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare entro dieci giorni lavorativi dalla data di stipula
del Contratto ai propri Centri di servizio/rete di assistenza gli sconti offerti sui Listini Autoricambi
in fase di Appalto nonché tutte le informazioni e i dati utili all’esecuzione dei servizi.

5.

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per
il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

6.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

7.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’aggiudicatario di cui all’articolo 105,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
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SEZIONE 9

DISCIPLINA ECONOMICA CONTABILITA’ E PAGAMENTI

Art. 9.1

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CANONE NOLEGGIO

I corrispettivi relativi al canone mensile di noleggio deriveranno dall’offerta economica effettuata
in fase di gara.
Pertanto:
•

Corrispettivo canone mensile noleggio
Il corrispettivo relativo al canone mensile sarà riconosciuto conformemente all’offerta
formulata dall’aggiudicatario in fase di gara per ciascuna tipologia di automezzo come
riportato nell’allegato 2 “elenco automezzi in noleggio”;

Art. 9.2
1.

FATTURAZIONE

L’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche previste in
capitolato e di quelle (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione.
Ad inizio mese il concorrente dovrà emettere fattura relativa al mese in corso per il servizio
di noleggio
Sarà necessario emettere due fatture:
una fattura per i prezzi riferiti ai mezzi immatricolati come autocarro;
una fattura per gli automezzi immatricolati autovettura.

2.

3.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno richieste dal servizio
automezzi della SMAT S.p.A. anche i seguenti elementi:
i.

il riferimento dell’Ordine;

ii.

il CIG;

iii.

periodo di fatturazione (mese di riferimento);

iv.

elenco degli automezzi con costo unitario mensile del canone;

Eventuali costi aggiuntivi, quali penali, e noleggi a medio termine dovranno essere fatturati
separatamente, mensilmente e sarà necessario in caso di fatturazione cumulativa di più
automezzi il dettaglio per ciascun automezzo dei costi extra addebitati sempre
differenziando le fatture degli automezzi immatricolati autocarri e degli automezzi
immatricolati autovetture.
Franchigia e danni di fine contratto dovranno essere fatturati il mese successivo al mese di
competenza. Le fatture andranno emesse entro e non oltre il trimestre dell’evento. Il
pagamento sarà autorizzato solamente previa documentazione giustificativa.

4.

Il pagamento sarà effettuato dietro la presentazione di regolare fattura a 30 gg. d.f.f.m.
L’autorizzazione al pagamento delle fatture potrà essere rilasciata previa consegna di
documentazione giustificativa come indicato nel presente capitolato.

5.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di
Contabilità della Stazione appaltante, ivi compreso il D.Lgs. n. 231/2002, e previo
accertamento delle prestazioni effettuate

6.

la fattura dovrà essere intestata e trasmessa alla SMAT S.p.A. nel rispetto delle condizioni e
dei termini di legge.

7.

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti
puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel
rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente capitolato.
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8.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, la SMAT S.p.A.
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9.

Rimane inteso che la SMAT S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo
acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la
regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

10.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la SMAT S.p.A. opererà sull’importo
netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine
del Contratto e previa verifica di conformità dell’esecuzione del Servizio e acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva.

11.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di
contestazione di SMAT S.p.A.

12.

Il pagamento da parte della SMAT S.p.A. sarà effettuato esclusivamente nei confronti della
mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna
mandante in ragione di quanto di spettanza.

13.

Il pagamento avverrà tramite bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico
dell’aggiudicataria, su conto corrente comunicato dall’aggiudicatario. Il conto corrente
dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. con assunzione,
da parte dell’aggiudicatario medesimo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata Legge.

14.

La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere
apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole
imprese componenti il RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e
prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

15.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’aggiudicatario potrà sospendere
la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste in contratto.

16.

Qualora l’aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di SMAT S.p.A. da
comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R.

17.

Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n.
1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di
servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 17ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’articolo 1, comma 629, della
legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 9.3

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle
previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo a SMAT S.p.A.
gli oneri su di essa gravanti ex lege.
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa
e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’aggiudicatario – salvo
il caso di applicazione dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”) - è tenuto a
versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà
essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86,
con ogni relativo onere a carico dell’aggiudicatario.
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SEZIONE 10

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 10.1

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto, ancorché non materialmente
allegati:
Allegato. 1.

Capitolato speciale di appalto

Allegato. 2.

Elenco automezzi in noleggio

Allegato. 3.

Schede tecniche automezzi in noleggio

Allegato. 4.

Specifiche tecniche e schede tecniche allestimenti

Allegato. 5.

Sedi operative e aree operative SMAT

Allegato. 6.

Schema di Contratto

2.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di affidamento
servizi pubblici.

3.

La Direzione per L’Esecuzione del Contratto potrà fornire in qualsiasi momento, durante lo
svolgimento del Servizio documenti e specifiche di dettaglio per favorire una migliore
comprensione di quanto richiesto.

4.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti,
norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà
osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali,
Provinciali, Comunale e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che,
anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non
comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante
essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del
contratto e fino all'ultimazione dei lavori, intervenissero nuove normative tecniche relative
alle opere oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere
ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e
forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse
espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della
completa rispondenza del Servizio alle richieste di gara. L'Appaltatore dovrà inoltre
ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti
o che saranno emanate nel corso di svolgimento del Servizio.

Art. 10.2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e dei progetti per quanto attiene
alla loro perfetta esecuzione.
Art. 10.3

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 10.4

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA

La presentazione dell'offerta equivarrà ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del
possesso dei requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:
a) di disporre dell'idoneità giuridica e morale e delle capacità dei mezzi tecnici e finanziari
necessari per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;
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b) di aver attentamente e compiutamente esaminato il presente Capitolato Speciale di Appalto,
gli elaborati di contratto e di accettare incondizionatamente le clausole in essi riportate.
Art. 10.5

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente
articolo, la SMAT S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare il contratto risolto di diritto.

2.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’aggiudicatario nei confronti della SMAT
S.p.A. a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
Specifico, nel rispetto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta
salva ed impregiudicata la possibilità per la SMAT S.p.A. di opporre al cessionario tutte le
medesime eccezioni opponibili all’aggiudicatario cedente. Le cessioni dei crediti devono
essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alla SMAT S.p.A.. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta
fermo quanto previsto per legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10.6

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è richiesta una cauzione denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2 due per cento dell'importo preventivato del Servizio da appaltare,
da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 10.7

GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’aggiudicatario con la stipula del Contratto,
l’aggiudicatario medesimo dovrà prestare una Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Art. 10.8

ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
del servizio. Tale polizza andrà stipulata con esclusivo riferimento al servizio in questione, con
massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.500.000,00.
In alternativa alla stipulazione della polizza, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre anche il servizio svolto per conto di SMAT S.p.A. precisando che il massimale per sinistro non
è inferiore ad Euro 1.500.000,00.
Art. 10.9

RISERVATEZZA

1. La Stipula del contratto è vincolata alla sottoscrizione dell’impegno di riservatezza pubblicato
sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti ed a quanto riportato nel
presente articolo.
2. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del Contratto anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
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4. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SMAT S.p.A. ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto, rispettivamente il Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMAT S.p.A.
Art. 10.10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento alle INFORMAZIONI circa l'utilizzo dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti
contrattuali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si rinvia a quanto pubblicato sul sito di SMAT S.p.A. integrato dall’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei Dati Personali dei fornitori.
Art. 10.11

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1.

L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della
L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione,
gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, pubblicato sul sito internet
della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche
nei rapporti tra l’aggiudicatario e la SMAT S.p.A.

2.

L’aggiudicatario, per effetto della sottoscrizione del Contratto, promettendo anche il fatto
dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna:

3.

i.

ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

ii.

ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dalla SMAT S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di
pertinenza dell’aggiudicatario medesimo e così come verrà reso disponibile dalla
SMAT S.p.A. all’atto della stipula del Contratto;

iii.

ad operare nel rispetto della L. n. 190/2012.

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti
commi, la SMAT S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 10.12

POLITICA AMBIENTALE

La Stipula del contratto è vincolata all’impegno di adeguarsi alla Politica Ambientale SMAT S.p.A.
pubblicata sul sito internet della Società e all’uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Il mancato rispetto di quanto previsto nella Politica Ambientale sarà regolato ai sensi di quanto
previsto nella SEZIONE 9 del presente Capitolato.
Art. 10.13

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
l’aggiudicatario, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene
che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma
9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
all’aggiudicatario con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.
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136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010
e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che
dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3.

In ogni caso, si conviene che la SMAT S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456
cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
all’aggiudicatario con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli
obblighi di cui al precedente comma.

Art. 10.14

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1.

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi
quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti
Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2.

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo
Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto
all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’aggiudicatario di cui all’art. 105,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 10.15

SICUREZZA

Il Servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.
applicabili al Servizio in Appalto.
L’Aggiudicatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene per quanto attinente al Servizio.
L’ aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’ aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a:
•

far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche;

•

a dotare tutto il personale dipendente di tutto quanto necessario per la prevenzione degli
infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008
s.m.i.).
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In caso di esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro della Committente,
l’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del
D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente.
Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro
committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
Il mancato adempimento agli obblighi in termini di sicurezza sarà regolamentato ai sensi di
quanto previsto nella SEZIONE 12 del presente Capitolato ed in difetto di quanto previsto dalle
norme di Legge in vigore.
Art. 10.16

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza del presente contratto sono pari a 0,00 € (zero).
Art. 10.17

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o
beni, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della SMAT S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 10.18

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo
110 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10.19

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da
altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.
Art. 10.20

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari atti tecnici vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con il servizio; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli dal n. 1362 al n. 1369 del codice civile.
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SEZIONE 11

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Viene richiamata e come tale farà parte integrante del presente capitolato la nota interpretativa
del DM 8 maggio 2012 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione degli automezzi
adibiti al trasporto su strada", cosi come modificato con decreto correttivo del Ministero per
l’Ambiente del 30 novembre 2012.
Nello specifico si riportano nella presente SEZIONE gli elementi obbligatori per la partecipazione
alla gara e per la formulazione dell’offerta

Art. 11.1

LIMITI DI EMISSIONI DI INQUINANTI

Acquisto, noleggio e leasing: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella
tabella 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini
dell’immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di
emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento, gli automezzi offerti
dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.
Al fine della Verifica del requisito il legale rappresentante della ditta offerente dovrà sottoscrivere
una dichiarazione attestante la conformità al criterio.
Essendo requisito vincolante il mancato rispetto del presente Criterio produrrà come
conseguenza l’esclusione dalla gara del concorrente.

Art. 11.2

LIMITI DI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2) – REVISIONE DEL 25/05/2020

I valori di emissioni di CO2 ammessi per i veicoli oggetto della presente gara devono stare entro i
valori emissivi limite previsti dalla normativa vigente all’atto della scadenza della gara.
Il concorrente risultante primo classificato della gara, prima dell’aggiudicazione, dovrà fornire la
documentazione tecnica attestante i livelli emissivi degli automezzi offerti e tali valori dovranno
stare entro i limiti precedentemente specificati.
Il presente requisito è un requisito vincolante ed il mancato rispetto produrrà come conseguenza
l’esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 11.3

CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE

Considerato che il contratto prevede anche la manutenzione a carico dell’aggiudicatario,
diventa vincolante anche l’articolo 6.4.1 del DM 8 maggio 2012 in relazione agli Oli lubrificanti
impiegati per la manutenzione degli automezzi.
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Perciò nella manutenzione degli automezzi dovranno essere usati oli lubrificanti per il motore a
bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti
rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.
Al fine della Verifica del rispetto del requisito l’aggiudicatario ogni semestre dovrà consegnare
alla Stazione Appaltante dichiarazione del legale rappresentante contenente la lista completa
dei lubrificanti utilizzati riportando:
produttore,
nome commerciale,
tipologia del prodotto
eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel.
per i prodotti non in possesso della certificazione Ecolabel, ma conformi alle
caratteristiche Ecolabel, si dovrà allegare la documentazione tecnica del fabbricante;
per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, si dovrà allegare l’etichetta dei lubrificanti
utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.
In caso di mancato rispetto del presente criterio si procederà secondo quanto previsto nella
SEZIONE 12 del presente Capitolato.
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SEZIONE 12

PENALI - CONTROVERSIE – RECESSO E RISOLUZIONE

Art. 12.1

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati all’aggiudicatario per
iscritto.
2.

L’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da
una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non
pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,
non siano idonee, a giudizio della SMAT S.p.A., a giustificare l’inadempienza, potranno
essere applicate all’aggiudicatario le penali, previste nel presente capitolato a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

3. La SMAT S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente Capitolato con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi
anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel
presente capitolato o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’aggiudicatario,
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non
esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della
medesima penale.
5. Le penali potranno essere applicate sino alla concorrenza della misura massima pari al
10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
6. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo
contrattuale, potrà trovare applicazione dell’Art. 12.3 (Risoluzione contrattuale).
7. L’aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, prende atto e accetta che
l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto della SMAT S.p.A. a richiedere
il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 12.2

PENALI

1.

Per ogni settimana di ritardo da parte dell’aggiudicatario, non imputabile a SMAT S.p.A.
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento agli obblighi previsti ai
precedenti Art. 3.3 , per la consegna del/dei mezzo/i nuovo/i, e del mezzo reintegrativo e del
mezzo in noleggio a medio termine la SMAT S.p.A. applicherà all’aggiudicatario una penale
pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ad automezzo, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

2.

Per ogni settimana di ritardo da parte dell’aggiudicatario, non imputabile a SMAT S.p.A.
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento agli obblighi previsti ai
precedenti:
Art. 3.14.3 punti 1 e 4, per ritardo nella consegna del mezzo in noleggio a medio termine
e del mezzo reintegrativo;
Art. 4.1 per ritardo nella consegna del mezzo in noleggio a medio termine;
la SMAT S.p.A. applicherà all’aggiudicatario una penale pari a Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) ad automezzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3.

Per ogni settimana di ritardo, non imputabile a SMAT S.p.A. e, a forza maggiore, rispetto ai
termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’Art.
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7.1 del presente Capitolato, la SMAT S.p.A. applicherà una penale pari a Euro 100,00
(cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4.

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile a SMAT S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito,
rispetto ai termini massimi stabiliti per la diagnostica del guasto nell’ipotesi di manutenzione
straordinaria di cui all’Art. 7.2 del presente Capitolato, la SMAT S.p.A. applicherà una penale
pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per singolo automezzo oggetto di ritardo, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

5.

Per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia della SMAT
S.p.A., bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati,
rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul “Documento d’uscita”, la SMAT S.p.A.
applicherà una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

6.

Per ogni mese di ritardo dello storno da effettuare in fattura, rispetto al termine stabilito, La
SMAT S.p.A. applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento) al mese.

7.

Per ogni settimana lavorativa di ritardo, non imputabile alla SMAT S.p.A. ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica e per
l’attivazione del Call Center, La SMAT S.p.A. applicherà una penale pari a Euro 50,00
(cinquanta/00) al giorno.

8.

Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla SMAT S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito,
rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui all’Art. 3.6 del presente
Capitolato, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla SMAT S.p.A. una penale pari a Euro
50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.

In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto all’Art. 2.3 del presente
capitolato, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati,
l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento a SMAT, per ogni giorno di ritardo, di una penale
pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno

10. Per ogni giorno di ritardo non imputabile alla SMAT S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito,
rispetto al termine per la riparazione del sistema di geolocalizzazione: Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Mancato rispetto degli SLA (Service Level Agreement) richiesti per il contatto telefonico in
maniera recidiva, la SMAT S.p.A. applicherà una penale pari a Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Ritardo trasmissione della documentazione relativa ai CAM prevista all’Art. 11.2 , la SMAT
S.p.A. applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni settimana di ritardo nella
consegna. Alla quarta reiterazione o al raggiungimento di 5 settimane complessive di ritardo,
nella trasmissione della documentazione si procederà ai sensi dell’Art. 12.3 del presente
Capitolato.
13. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in
modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente
Capitolato, compresi gli adempimenti previsti all’articolo 3.5 e nella sezione 5; in tali casi la
SMAT S.p.A. applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in
cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni
contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui
ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SMAT S.p.A.; il Fornitore
deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni
5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili, a
insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
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giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
16. LA SMAT S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; ma in ogni caso l’applicazione delle
penali non precluderà il diritto della SMAT S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
Art. 12.3

RISOLUZIONE

1.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempimento
dell’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che
si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato
a mezzo di raccomandata a.r. o PEC da SMAT S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di
diritto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario
per il risarcimento del danno.

2.

SMAT S.p.A. senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
potrà risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi all’aggiudicatario tramite PEC, l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a.

l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
gara;

b.

il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione
di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE,
o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

c.

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente
appalto, nonché per la stipula del medesimo contratto;

d.

qualora l’aggiudicatario fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non
abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle
normative vigenti, nonché nel capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente
offerte in sede di aggiudicazione;

e.

qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli
accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

f.

mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMAT S.p.A.;

g.

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui, intentate contro la SMAT S.p.A.;

h.

applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al punto 16 dell’Art. 12.2 del
presente capitolato;

i.

nei casi previsti dal presente contratto e negli altri casi non riportati ma previsti per legge;
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j.

nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ai sensi del d.P.R.
n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

k.

nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.
231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

3.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente appalto, costituiscono
ulteriori cause di risoluzione:

a.

inadempimento da parte dell’aggiudicatario all’obbligo di mantenere, per tutta la durata
del contratto il numero minimo di Centri di Servizio indicati nel capitolato e, quindi, nel caso
di ritardo da parte dell’aggiudicatario, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al
termine previsto all’Art. 2.3 del presente capitolato, nella sostituzione dei Centri di Servizio
convenzionati che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;

b.

inadempimento da parte dell’aggiudicatario all’obbligo di mantenere, per tutta la durata
del contratto, il numero di centri servizio e le tipologie di officine convenzionate
eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica e, quindi, nel caso di ritardo da parte
dell’aggiudicatario, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto
all’Art. 2.3 , nella sostituzione di tali Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli
obblighi previsti nel capitolato, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento.

4.

La SMAT S.p.A. potrà risolvere di diritto, ex articolo 1456 c.c., i singoli Contratti Specifici nei
seguenti casi:
o

nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione previsti dal
capitolato, salvi i casi ivi previsti;

o

qualora l’aggiudicatario si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche
non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato relativamente al servizio di soccorso
stradale.

5.

Nel caso in cui la SMAT S.p.A. accerti un grave inadempimento dell’aggiudicatario ad una
delle obbligazioni assunte rispettivamente con il contratto tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario
e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale
l’aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate
negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario
abbia risposto, SMAT S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente
Contratto, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite
ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’aggiudicatario; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

6.

Qualora l’aggiudicatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle
previsioni del Contratto, la SMAT S.p.A. assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non
può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’aggiudicatario deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l’aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, SMAT S.p.A. potrà risolvere il contratto
fermo restando il pagamento delle penali.

7.

La risoluzione del contratto è da ritenersi causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8.

In tutti i casi, previsti nel presente Capitolato, di risoluzione del contratto, SMAT S.p.A., per
quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la rispettiva garanzia definitiva
prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale
all’importo residuo contrattuale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà
applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’aggiudicatario con
lettera raccomandata a/r o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di SMAT S.p.A. al
risarcimento dell’ulteriore danno.
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Art. 12.4
1.

RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011,
la SMAT S.p.A., per quanto di proprio interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.

2.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso
in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari dell’aggiudicatario, resta salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016;
b. in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
presente Contratto;
c. in caso di mutamenti di carattere organizzativo nella SMAT S.p.A. che abbiano
incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la SMAT S.p.A. potrà
recedere in tutto o in parte unilateralmente, con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario con lettera raccomandata a/r o
PEC;
d. in tali casi, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite
relative l contratto, purché correttamente erogate ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed
a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

3.

SMAT S.p.A. potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dal contratto anche senza
motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al
decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

Art. 12.5

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di cui sopra, saranno deferite alla cogni-zione
della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.

