PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI
N. 44 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 44 autoveicoli senza conducente per la società
Siciliacque S.p.a.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni e le caratteristiche qualitative e tecniche minime stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. DESCRIZIONE DEI VEICOLI OGGETTO DEL SERVIZIO
La tipologia dei veicoli, le quantità per tipologia nonché le caratteristiche minime sono di seguito indicati:
Modello

Unità

FIAT Panda Van 4X4 0.9 BZ 85Cv Euro6 Euro6D Temp 2 posti (o equivalente)

28

FIAT Doblò Trasporto Merci MY20 CARGO CH1 BUSINESS 1.6 Multijet 120 cv E6D-temp S&S (o equivalente)

10

FIAT Talento Trasporto Merci FURGONE 12Q CH1 (N1) 2.0 Ecojet 170 cv S&S (o equivalente)

2

TOYOTA Hilux, Extra Cab Comfort 2.4L Diesel (150 CV) 6 Marce Manuale (4X4) (o equivalente)

4

Per tutte le vetture dovrà prevedersi una durata del noleggio pari a tre anni e una percorrenza chilometrica di 120.000
km per l’intero periodo di noleggio.
Tutte le vetture dovranno essere dotate di kit attrezzi, ruota di scorta, ovvero ruotino secondo quanto previsto dalle case
costruttrici, alimentate a gasolio, corrispondenti alla normativa ecologica, minimo Euro 6, dotate del climatizzatore e/o
condizionatore, di autoradio, di presa di corrente 12 V, nonché di tutti gli altri accessori dati in serie dalle case costruttrici
e previsti per la categoria corrispondente. Inoltre tutte le vetture dovranno essere provviste, durante il periodo previsto
dalle norme, o di gomme invernali o di catene da neve.
Tutte le autovetture dovranno essere di colore bianco.
I veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria
e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.
Spese e pratiche di immatricolazione e messa su strada delle autovetture sono a cura dell’appaltatore, così come
l’assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del
noleggio, che si intenderà compresa nel canone mensile. Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso, con
almeno 10 litri di carburante, e con una percorrenza non superiore a 50 km.
I veicoli commerciali dovranno possedere l'omologazione "autocarro trasporto cose" e rientrare nella categoria di veicoli
assoggettati fiscalmente a deduzioni e detrazioni integrali secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 11 del D.L. 223/06
nonché dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2006.
I distintivi verranno forniti da Siciliacque sotto forma di adesivi rimovibili; i costi di applicazione e rimozione degli
adesivi è a carico del Fornitore.
Siciliacque si riserva la facoltà di richiedere in corso di esecuzione del contratto un numero superiore od inferiore di
autovetture a noleggio nei limiti massimi del 20%, in più o in meno, del corrispettivo di contratto, senza che il Fornitore
nulla possa pretendere o eccepire a titolo di variazione del prezzo e delle altre condizioni di esecuzione del servizio. In
caso di variazione del quantitativo previsto, in più o in meno, ed in ogni caso nei limiti indicati al precedente capoverso,
verrà applicato alla quantità in eccesso o in difetto il prezzo unitario risultante dall’offerta presentata dall’appaltatore.
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3.

SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA E CARTE CARBURANTE
I veicoli commerciali dovranno essere dotati di dispositivi telematici di ultima generazione in grado di fornire a
Siciliacque mediante una piattaforma web, o similare, i seguenti servizi:
1. Riconoscimento del conducente;
2. Dispositivo di antiavviamento motore in caso di mancato riconoscimento del conducente;
3. Sistema di geo-localizzazione del veicolo anche in tempo reale su mappa cartografica;
4. Indicatori relativi allo stile di guida (per es. km percorsi, tempi di marcia/sosta, velocità, data e ora di utilizzo);
5. Indicazioni relative ai consumi reali del veicolo e ai rifornimenti effettuati.
La fornitura di tali servizi non comporterà, in nessun caso, l'accesso da parte del Fornitore ai dati personali raccolti dal
dispositivo telematico i quali saranno trattati esclusivamente da Siciliacque.
Il fornitore dovrà inoltre garantire per ciascuna vettura il servizio di carta carburante per il rifornimento dei veicoli.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo del contratto, comprensivo di ogni onere e spesa, è pari all’importo risultante dal ribasso
percentuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’ammontare posto a base d’asta, escluso IVA.
La corresponsione dell’importo del servizio avverrà in canoni mensili posticipati, con decorrenza dalla data del verbale
di consegna di ciascun veicolo, con fatturazione da pagarsi tramite bonifico bancario a sessanta giorni d.f.f.m.
I canoni offerti dall’appaltatore si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di locazione, in base a calcoli di
propria convenienza ed indipendenti da qualunque eventualità che non sia stata tenuta presente in sede di offerta, ad
eccezione di eventuali oneri fiscali sugli autoveicoli sopravvenuti dopo l’aggiudicazione (ad esempio aumento della
tassa di proprietà, sopravvenute tasse “una tantum” e comunque rese pubbliche attraverso gli organi governativi di
stampa). I canoni dovranno essere comprensivi dei servizi di monitoraggio della flotta di cui al precedente paragrafo 3.
Per ciò che attiene ai servizi di carta carburante questi saranno oggetto di fatturazione mensile anticipata. Il fornitore
provvederà per ciascuna vettura all'acconto carburante mensile calcolato sulla base del consumo medio in rapporto al
chilometraggio e alla durata del contratto per singola vettura. Si provvederà trimestralmente alla fatturazione a
conguaglio sulla scorta degli effettivi consumi rilevati per ciascun autoveicolo.
In caso di ritardo del pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi nella
modalità prevista per legge.
5. CONSEGNA DEI VEICOLI
Il Fornitore consegnerà gli autoveicoli, entro 120 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto, presso la
sede di Siciliacque di Palermo sita in via Vincenzo Orsini n. 13 ovvero, per comodità logistica, presso un luogo
alternativo sempre nel territorio comunale di Palermo. Siciliacque si riserva la facoltà di disporre la consegna dei veicoli
ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nelle more della sottoscrizione del contratto.
Trascorsi infruttuosamente i novanta giorni prescritti, in mancanza di consegna degli autoveicoli, l’appaltatore sarà
soggetto ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni veicolo interessato e per ogni giorno di ritardo con una
franchigia di quindici giorni.
Il fornitore dovrà comunicare a Siciliacque le targhe dei veicoli almeno venti giorni prima della loro consegna.
La consegna dovrà essere concordata con Siciliacque. Resta inteso che ogni decisione circa la consegna spetterà
unicamente a Siciliacque. Siciliacque potrà disporre tempi di consegna dei veicoli frazionati a proprio insindacabile
giudizio.
I termini di consegna possono essere interrotti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di Siciliacque S.p.A. per cause di
forza maggiore, quali problemi produttivi delle case costruttrici degli autoveicoli, opportunamente documentate
dall’appaltatore che ne informerà, per iscritto, Siciliacque S.p.A.
I canoni di locazione dovranno includere ogni onere per il trasporto dei veicoli sino al punto di consegna indicato da
Siciliacque S.p.A. all’atto della formalizzazione della fornitura con la ditta aggiudicataria.
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In ogni modo il fornitore, su richiesta di Siciliacque S.p.A., nelle more della consegna dei veicoli oggetto del contratto,
fornirà in preassegnazione veicoli similari a quelli pattuiti per contratto, ed agli stessi canoni di locazione, in ottime
condizioni e basso chilometraggio e, comunque, con una età non superiore a dodici mesi ed una percorrenza non
superiore a Km. 35.000.
Tali veicoli saranno messi a disposizione dal fornitore entro e non oltre 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla richiesta
di Siciliacque S.p.A. presso il centro più vicino alla propria sede operativa. Il periodo di preassegnazione non sarà
conteggiato ai fini della decorrenza del periodo contrattuale.
Il canone di locazione per tali veicoli sarà corrispondente, a quello del veicolo in corso di consegna così come da
contratto di locazione.
I veicoli preassegnati, verranno ritirati dal fornitore, contestualmente alla consegna del veicolo contrattuale la cui data
di consegna farà decorrere, dal giorno successivo, il periodo contrattuale di noleggio.
Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la fornitura contrattuale sia avvenuta, anche in presenza di veicoli in
preassegnazione, Siciliacque S.p.A. potrà rifiutare la consegna degli autoveicoli posti a gara.
Il fornitore potrà effettuare la consegna nei giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore diciassette.
Al momento della consegna, da Siciliacque S.p.A. o da persona da questa espressamente delegata verrà:
• constatato che i veicoli siano conformi alle caratteristiche tecniche poste a base di gara;
• controllato che la documentazione di bordo sia completa di contrassegno e certificato assicurativo, di carta di
circolazione, del manuale operativo della casa costruttrice del veicolo e dell’elenco dei punti di assistenza
convenzionati;
• controllato che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista), dispositivo di telecomando
antifurto e chiusura centralizzata delle portiere (se previsto);
• controllato che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza (triangolo e giubbotto
catarifrangenti );
• constatato che non vi siano danni alla carrozzeria; nel caso contrario verrà redatto apposito verbale di
constatazione in contraddittorio con l’incaricato della consegna da parte della Ditta aggiudicataria.
• constatata la presenza degli accessori in dotazione ai veicoli.
All’atto della consegna, in duplice copia da allegare in uno alla documentazione di contratto, ed in contraddittorio tra le
parti, verrà redatto un apposito verbale in cui sarà indicata la data, l’ora ed il luogo della consegna, la marca ed il tipo
di veicolo, la targa, il n° di telaio, il colore, la presenza della documentazione e delle attrezzature di dotazione, la durata
del contratto, la percorrenza contrattuale e quella rilevabile all’atto della consegna.
Nel caso in cui gli autoveicoli risultino difformi, anche in parte, alle caratteristiche pattuite di fornitura, Siciliacque
S.p.A. potrà rifiutare la consegna degli stessi.
6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Ogni autoveicolo dato in noleggio sarà soggetto a controlli periodici, programmati e straordinari.
Per controlli periodici devono intendersi tutti i controlli e le verifiche periodiche secondo la percorrenza chilometrica e
le indicazioni delle case costruttrici dei mezzi al fine di assicurare la corretta funzionalità di esercizio e la sicurezza di
guida.
Per manutenzione ordinaria deve intendersi l’insieme di interventi e di rifornimenti di materiali e di parti di ricambio a
seguito di sostituzione di componentistica dell’autoveicolo soggetta a deterioramento dovuto all’uso. Tali interventi
dovranno avvenire con la frequenza e nel numero indicati dal costruttore del veicolo, al fine di assicurare la corretta
funzionalità dello stesso e la sicurezza della guida.
Per manutenzione straordinaria deve intendersi la serie di interventi volti alla messa a punto, alla conservazione o,
fondamentalmente, al ripristino della funzionalità dell’autoveicolo con la completa sostituzione di parti o componenti
usurate o difettose, comprese la carrozzeria ed i pneumatici, che non trovano riscontro nella definizione di manutenzione
ordinaria. Tutti i citati interventi dovranno essere eseguiti a totale carico ed onere del Fornitore, inclusi nel canone di
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locazione pattuito ed effettuati presso la rete dei punti di assistenza indicati nella documentazione a corredo del veicolo
consegnato dal Fornitore.
Nel caso di assoluta urgenza e necessità, Siciliacque S.p.A. provvederà direttamente a fare eseguire le piccole riparazioni
assolutamente indispensabili al fine di permettere e garantire la marciabilità del veicolo ed esclusivamente in luoghi ed
in orari ove non sia possibile usufruire della rete di assistenza convenzionata.
L’importo massimo per tali interventi non dovrà superare l’importo di € 200,00 oltre I.V.A. che sarà rimborsato, entro
trenta giorni dalla data della fattura intestata alla Ditta aggiudicataria, a Siciliacque S.p.A. a semplice presentazione
dello stesso documento.
I tempi necessari per l‘esecuzione dei lavori relativi ai controlli periodici, programmati e straordinari di che trattasi,
saranno contenuti al massimo nelle otto ore lavorative.
Nel caso in cui il tempo necessario per l’esecuzione degli interventi dovesse eccedere tale limite, l’appaltatore sarà
tenuto, su semplice richiesta verbale effettuata da Siciliacque S.p.A., a fornire, entro dodici ore dalla richiesta, una
vettura sostitutiva di analoghe caratteristiche a quelle del veicolo in riparazione e adeguata all'uso cui era destinato senza
alcun onere aggiuntivo per Siciliacque S.p.A. In ogni caso, sarà garantito, al conducente di Siciliacque S.p.A, il
raggiungimento dell’ufficio di noleggio per il veicolo sostitutivo. Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli sostitutivi
pronti all’uso e con almeno 10 litri di carburante mentre Siciliacque S.p.A. provvederà alla riconsegna del veicolo
sostitutivo con il medesimo quantitativo di carburante, con una tolleranza del ±10%.
In caso di furto del veicolo fornito per contratto, il Fornitore, entro 24 ore dalla denuncia di avvenuto furto alle Autorità
competenti, dovrà fornire una vettura sostitutiva. La vettura sostitutiva, di analoghe caratteristiche a quelle del veicolo
rubato, sarà fornita per un periodo non superiore ai 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo per Siciliacque S.p.A.;
trascorsi i 60 giorni, in caso di mancato ritrovamento del veicolo rubato, il Fornitore continuerà a espletare il servizio di
noleggio, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, con altro veicolo uguale a quello rubato, di età non superiore
ai 18 mesi e con una percorrenza chilometrica non superiore a 30.000 Km.
Tutti i servizi di assistenza e di riparazione, meccanica e di carrozzeria, anche con sostituzione di parti, dovranno essere
garantiti in tutto il territorio nazionale, nei punti di assistenza convenzionati.
Tutti gli autoveicoli fruiranno dei controlli periodici, della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi sulla
carrozzeria e sui pneumatici, esclusivamente presso la rete di punti di assistenza convenzionati ed indicati dal fornitore
nella documentazione a bordo veicolo.
Ogni punto di assistenza prenderà in carico e riconsegnerà i veicoli, ad esso affidati, in tutti giorni lavorativi, con
esclusione del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Tali punti di assistenza dovranno essere dislocati in tutto il territorio della Regione Sicilia con almeno due, entro il
perimetro urbano ove Siciliacque S.p.A. ha sede.
A Siciliacque S.p.A. competerà esclusivamente: il rabbocco di olio lubrificante del motore al di fuori della rete dei punti
di assistenza e servizio riportati nel citato elenco del fornitore; la riparazione della foratura dei pneumatici al di fuori dei
punti di assistenza e servizio previsti; l’acquisto di carburante, la sostituzione delle spazzole dei tergicristalli e i lavaggi
esterni ed interni.
Siciliacque S.p.A. potrà richiedere la sostituzione di ogni veicolo, senza aggravio alcuno del canone di noleggio pattuito,
qualora lo stesso veicolo abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno dieci interventi di straordinaria manutenzione,
non dovuti ad incuria del conducente escludendo quelli resisi necessari a seguito di sinistri.
7. DOTAZIONE DI PNEUMATICI
Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura di pneumatici sostitutivi nella quantità di un
pneumatico ogni 10.000 km percorsi, nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura,
assetto e controllo, etc).
I pneumatici sostitutivi dovranno essere della medesima marca e modello di quella montata dalla casa costruttrice
all’origine ovvero (previa preventiva autorizzazione di Siciliacque) di primarie marche e delle stesse caratteristiche
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dimensionali e di codice di carico e velocità di quelli montati nell’autoveicolo, e risultanti nella carta di circolazione del
medesimo.
Si provvederà comunque, alla sostituzione di pneumatici, anche anticipata qualora lo spessore residuo del battistrada
raggiunga il valore minimo di mm. 3 o risultasse irrimediabilmente danneggiato per fatti accidentali e non imputabili
alla conduzione del veicolo. La sostituzione include, in questo caso, anche il cerchio della ruota se compromesso.
8. GESTIONE SINISTRI
Il Fornitore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti
rapporti, anche processuali, con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità di
Siciliacque.
In caso di danni alla carrozzeria a seguito di sinistri, sia attivi che passivi, Siciliacque S.p.A. dovrà denunciare al
Fornitore l’evento verificatosi al fine di procedere alla riparazione del veicolo. La riparazione del veicolo dovrà essere
eseguita a perfetta regola d’arte presso le carrozzerie convenzionate, di cui all’elenco a corredo della documentazione
del veicolo, al fine di garantirne la continuità di esercizio.
Qualora l’entità del danno fosse tale da compromettere il totale ripristino della funzionalità del veicolo, Siciliacque
S.p.A. avrà il diritto di richiedere in sostituzione un altro veicolo uguale. Se il sinistro dovesse verificarsi entro i primi
nove mesi dalla consegna del veicolo il Fornitore dovrà fornire un veicolo nuovo e a chilometraggio di percorrenza
nullo; se il danno si verificasse oltre tale periodo, il Fornitore dovrà fornire un veicolo usato, in ottime condizioni d’uso,
uguale al precedente e con una percorrenza chilometrica non superiore a 25.000 Km. Il tutto, senza alcun onere
aggiuntivo per Siciliacque S.p.A.
Il Fornitore dovrà provvedere, direttamente o tramite le officine convenzionate, al ritiro ed alla consegna degli
autoveicoli da riparare entro una distanza di 20 km dal punto di assistenza e riparazione.
9. SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE
In caso di emergenza o di veicolo non marciante, o in ogni caso in cui la sicurezza di marcia non fosse garantita,
Siciliacque S.p.A. si avvarrà del soccorso stradale su semplice richiesta verbale telefonica ad un numero di soccorso
gratuito che dovrà funzionare 24 ore su 24.
Tale servizio disporrà l’invio di un automezzo di soccorso sul luogo del guasto o incidente, entro cinque ore dalla
chiamata, per provvedere alla riparazione in loco (se possibile) o al traino del veicolo in avaria sino al più vicino centro
di soccorso convenzionato. Il ritardo di intervento oltre il tempo prestabilito, comporterà l’applicazione di una penale
pari a € 20,00 per ogni ora di ritardo oltre al riaddebito per le spese sostenute da Siciliacque S.p.A.
Il servizio di soccorso non sarà fruibile nel caso di smarrimento delle chiavi, di foratura di un pneumatico o di mancanza
di carburante.
Nel caso di fermo veicolo che ha determinato la richiesta di soccorso stradale, dovrà essere lo stesso soccorritore ad
organizzare la disponibilità del veicolo sostitutivo nelle modalità descritte in precedenza, e lo stesso soccorritore avrà
l’obbligo di accompagnare il conducente del veicolo in avaria al più vicino ufficio di noleggio. Qualora il fermo del
veicolo avvenga in orari di chiusura dell’ufficio di noleggio, sarà cura della Ditta aggiudicataria l’organizzazione del
proseguimento del viaggio dell’utilizzatore del veicolo in avaria ovvero del rientro alla propria residenza.
10. SERVIZIO DI REINTEGRO DEL VEICOLO
Qualora uno o più veicolo dovessero essere ritirati dal fornitore per guasti gravi, o per qualsiasi altro evento/motivo,
dovrà essere messo a disposizione di Siciliacque S.p.A., entro 30 giorni dall’evento, un veicolo uguale a quello ritirato,
precedentemente in uso, o comunque idoneo allo svolgimento dell’attività per la quale era destinato l’automezzo. Il tutto
agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato.
In attesa di ricevere il veicolo definitivo di reintegro sarà messa a disposizione di Siciliacque S.p.A. una vettura
sostitutiva di pari categoria e allo stesso prezzo del canone di noleggio del veicolo che sostituisce.
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11. GARANZIE ASSICURATIVE
Ogni veicolo godrà, a spese e cura della Ditta aggiudicataria, e quindi incluso nel canone di noleggio pattuito, di
un’assicurazione che prevede la garanzia RCA, la copertura dei rischi per incendio e furto nonché la formula Kasko.
In particolare l’assicurazione R.C.A. (compresi i terzi trasportati) dovrà prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00
ed una franchigia non superiore a € 350,00 per ogni singolo sinistro passivo; la copertura per furto, incendio, atti
vandalici ed eventi atmosferici e sociopolitici dovrà prevedere uno scoperto pari al 10% in caso di furto parziale o totale
con un valore massimo di € 500,00; la copertura per la formula Kasko dovrà prevedere una franchigia non superiore a
€ 350,00 per ogni sinistro.
Inoltre, in linea con le vigenti norme legislative, il Fornitore dovrà prevedere una copertura assicurativa, legata alla targa
del veicolo, sui rischi di lesioni permanenti o di decesso del conducente, anche se diverso dall’assegnatario, per capitale
garantito di € 150.000,00.
Inoltre, nel canone di noleggio, la Ditta aggiudicataria dovrà includere l’assistenza e la gestione delle pratiche relative
agli incidenti, eventualmente, verificatisi, per i quali Siciliacque S.p.A. si impegnerà a presentare per iscritto entro sette
giorni dalla data dell’incidente, la denuncia dell’avvenuto evento.
La tassa di possesso degli autoveicoli forniti, sarà totale carico del Fornitore, per tutto il periodo della locazione.
Siciliacque S.p.A. si impegna a utilizzare gli autoveicoli in locazione in modo da non rendere invalide, inefficaci o non
applicabili le clausole di polizza assicurative. Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci
eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal manuale d’uso. Inoltre, Siciliacque S.p.A. affiderà gli
autoveicoli in locazione, a proprio personale dipendente abilitato alla guida secondo la normativa attualmente vigente
in materia. Eventuali infrazioni alle norme del Codice della strada, connesse alla circolazione delle autovetture in
locazione, notificate al Fornitore, quale proprietaria dei veicoli, saranno ribaltate a Siciliacque S.p.A.
12. CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto di sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza alle obbligazioni stesse. Detta polizza avrà
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per la durata prevista del contratto.
Siciliacque può richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. La
polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque.
13. RESTITUZIONE DEI VEICOLI - CONGUAGLI CHILOMETRICI
Terminato il periodo di noleggio, Siciliacque dovrà provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di
consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. Sarà cura del fornitore contattare Siciliacque
almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. A Siciliacque è data la
possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del
canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del
canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano
ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite. Al momento della riconsegna, il Fornitore
dovrà redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti
meccaniche. Eventuali esborsi per il ripristino dell’autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da
sinistri o danni precedentemente denunciati potranno essere addebitati a Siciliacque, previa dichiarazione di congruità
espressa per iscritto da quest’ultima, entro il limite massimo di € 600,00.
E’ facoltà di Siciliacque comunicare per iscritto e con 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza
del contratto in essere, la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 3 (tre) mesi dalla data
di scadenza contrattuale. Per il periodo di proroga, rimangono invariate tutte le condizioni stabile nel contratto.
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In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del
periodo di tolleranza di cui sopra, sarà considerata alla stregua di proroga di fatto.
Siciliacque S.p.A. ha la facoltà di restituire anticipatamente il singolo autoveicolo con un preavviso di almeno trenta
giorni, nei casi di incidente grave, malfunzionamento meccanico o incendio dell’autoveicolo senza alcun addebito per
la stessa.
Alla scadenza del contratto di noleggio, il Fornitore addebiterà o rimborserà a Siciliacque S.p.A. i chilometri eccedenti
o inferiori il monte chilometrico previsto per ogni veicolo dato in locazione.
La valutazione del costo chilometrico, sia in eccesso che in difetto, sarà calcolato secondo la seguente formula:
P = (0.40 x C x N) / Km.
dove :
P = costo del chilometro in eccedenza o in difetto
C = canone di locazione mensile, per ciascun veicolo, al netto del ribasso d’asta e dell’I.V.A.
N = numero di mesi della durata del contratto di locazione
Km = percorrenza chilometrica, prevista nel contratto di locazione, per ogni tipologia di veicolo
L’addebito per eccedenza chilometrica avverrà sull’intero importo del costo unitario così come calcolato; mentre il
rimborso, per i chilometri di percorrenza in difetto, avverrà nella misura del 70% dell’importo del costo unitario
calcolato.
Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia di ±10%.
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del
calcolo dell’eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.
Al termine del contratto di noleggio, Siciliacque potrà richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato,
e nel caso esercitare un’opzione di riscatto per l’acquisto del medesimo veicolo.
14. DIVIETI
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto di cessione. E’
vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da
Siciliacque Spa.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Siciliacque ha la facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione scritta mediante
raccomandata A/R, nei seguenti casi:
1. frode nell’esecuzione del servizio;
2. inadempimenti alle disposizioni previste, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione della fornitura;
3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. sospensione del servizio, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo;
5. rallentamento della consegna del prodotto senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto;
7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell’attività e delle
prestazioni;
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggior
danni.
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16. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo o di eventuale registrazione del contratto,
saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese ed gli oneri derivanti
dallo svolgimento della fornitura richiesta.
17. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto. Eventuali modifiche del
Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le parti e dovranno risultare per iscritto.
18. CONTROVERSIE
Il contratto dovrà prevedere l’individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia
dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
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