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1 . G e n e r a l i t à d e l s e r v i z i o

II presente capitolato è relativo al servizio di noleggio senza conducente di autoveicoli
per le esigcn/e isti tuzì Guai i connesse. Il servizio uovra eseguirsi sotto i osservanza del
Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.P.R. 236/2012.

2 . R e q u i s i t i d e l s e r v i z i o e p r e z z i d a p o r r e a b a s e d i
g a r a

A seconda delle esigenze, il noleggio degli automezzi potrà avere una durata giornaliera
o mensile (30 giorni consecutivi) e riguarderà la tipologia di automezzi di seguito
indicata.
La ditta potrà presentare un'offerta per il noleggio giornaliero e mensile (30 giorni
consecutivi) per ognuna delle tipologie di autoveicoli di seguito indicate.
Gruppo A:
Gruppo B:

Gruppo C:

Gruppo D:

Gruppo E:

Gruppo F:

Gruppo G:

Gruppo H:

Gruppo U:

es. Fiat 500 1.2 lounge e similari
es. Fiat Panda 1.2; Fiat Panda 1.3 MJT;
Citroen CI e similari
es. Citroen C3; Fiat Punto 1.2 5p. Easy;
Fiat Punto 1.2 5p. Lounge; Fiat Punto
1.3 Mit 16V start & Stop Easy; Qubo
1.3 Dynamic, Lancia Ypsilon 1.2,
Peugeot 208 Active, Peugeout 208 1.4
Active/Allure, Volkswagen Polo 1.2
Comfortline e similari
es. Alfa Romeo Giulietta 1.6, Citroen C4
seduction, Fiat 500L 1.3 Mulijet, Skoda
Yeti 1.6, Peugeot 308
Access/Active/Sport, Volkswagen Golf
1.6+2e similari
es. Peugeot 308 HDI S\V, Citroen C4
Picasso, Fiat 500L Living pop star, Opel
Astra 1.7 S.T.E, Golf Var Comfortline e
similari
es. Audi A3, BMW serie 1, Mercedes
A180CDI, Volvo S60 D3 e similari
es. Fiat ULYSSE, Fiat MULTIPLA,
Ford FOCUS C-Max, Opel MERIVA,
Opel ZAFIRA, Lancia MUSA e similari
Es. Fiat DUCATO, Ford TRANSIT,
Mercedes e similari
Alfa Romeo mito 1.3 jtd, Nissan Juke
dei e similari



Nella fattispecie, tutti gli automezzi dovranno essere:
B di recente immatricolazione;
• perfettamente efficienti e senza danni alla carrozzeria:
• in regola con tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge;
• con i! serbatoio di carburante pieno.
Il prezzo per tutte le tipologie di noleggio richiesto dovrà essere comprensivo di:
• chilometraggio illimitato;
" copertura assicurativa totale in caso di incendio e furto (isole comprese), senza

alcuna franchigia;
• copertura assicurativa conducente e trasportati (morte; invalidità; spese

mediche; diaria giornaliera ecc.) senza alcuna franchigia;
• copertura totale in caso di danni (incidenti ecc.), senza alcuna franchigia
• costo amministrativo fatture;
• gestione pratiche amministrative;
• oneri automobilistici;
• oneri ferroviari;
• oneri aeroportuali;
• assistenza soccorso stradale A.C.I. 116 per il recupero del mezzo in seguito a

guasto o incidente;
• sostituzione del mezzo nella stessa giornata in caso di guasto o incidente.
Al prezzo offerto per i noleggi non potrà essere aggiunto alcun sovrapprezzo per oneri
amministrativi in caso di sinistro o per comunicazioni in caso di accertata violazione del
C.d.S. da parte dell'utilizzatore.

3 . R i t i r o e C o n s e g n a

La ditta dovrà fornire insieme all'offerta l'elenco delle sedi presso cui potranno essere
ritirati gli autoveicoli a noleggio, poiché ia riconsegna potrà avvenire anche in una sede
diversa.
Analogamente dovrà essere indicato anche l'eventuale sovrapprezzo in caso di ritiro e/o
consegna presso scali aeroportuali, marittimi o ferroviari.
Il ritiro dei veicoli dovrà avvenire su presentazione di Voucher precedentemente
rilasciati dalla ditta aggiudicata ria e intestati al Comando Legione Carabinieri
Sicilia - Servizio Amministrativo, nonché dalla lettera di autorizzazione al noleggio
indirizzata alla ditta aggiudicataria e al Comando beneficiario.
La Ditta dovrà comunicare a questo Servizio Amministrativo, la data inizio
noleggio, tipo e targa del mezzo, nonché il Comando utilizzatore.
li mezzo dovrà essere registrato al COMANDO LEGIONE CARABINIERI
SICILIA, Corso Vittorio Emanuele 475 Palermo.
In caso di assoluta indisponibilità di un tipo di veicolo eventualmente prenotato,
l'Amministrazione avrà la facoltà in alternativa o di noleggiare un'autovettura di
categoria superiore corrispondendo lo stesso prezzo di quella originariamente richiesta o
di rivolgersi ad altro operatore del settore, addebitando l'eventuale sovrapprezzo pagato
direttamente alla Ditta.
Non è consentita la restituzione del veicolo oltre il periodo per il quale è stato richiesto il
noleggio; nel caso la ditta dovrà immediatamente comunicare al Servizio Amministrativo
la mancata consegna nei termini previsti (senza procedere ad emettere fattura con
sovrapprezzo) per l'eventuale autorizzazione ad un nuovo periodo dì noleggio, secondo
le modalità prescritte.



La riconsegna dei veicoli dovrà avvenire a serbatoio pieno, previo rifornimento di
carburante a cura dcll'utilizzatore.

4 . P a g a m e n t o d e i s e r v i z i o

l i pagamento del servizio sarà eseguito a cura dei Servizio Amministrativo del Comando
Legione Carabinieri Sicilia, entro 90 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa
esclusivamente in formato elettronico tramite p.e.c. attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate-
Fatturazione elettronica PA,intestata a: "COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA -
Codice Fiscale 97057690824 - Corso Vittorio Emanitele nr. 475 - 90134 Palermo corredata
dalla copia del D.U.R.C. in corso di validità.
La stessa dovrà necessariamente riportare il numero del "Voucher" a cui si riferisce
il noleggio per il relativo pagamento con bonifico intestato alla ditta aggiudicataria.
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(Gap. Frances0o\Gerapi)


