Allegato “A” schede tecniche del veicoli rev. 1
ENTITA’ E DURATA DELL’APPALTO:
Quantità del noleggio.
Il numero delle autovetture da fornire è così ripartito:
1. consegna anno 2018
o
o
o
o
o
o
o

N. 1 AUTOVEICOLO tipo 1 – Fiat 500L N1 4 posti o equivalente
N. 2 AUTOVEICOLO tipo 2 – Fiat Panda 4x4 5 posti o equivalente
N. 2 AUTOVEICOLO tipo 3 – Nissan E NV200 furgone business 2 posti o equivalente
N. 1 AUTOCARRO
tipo 4 – Volkswagen Caddy Furgone Business 2.0TDI 122CV
4MOTION 2 Posti
o equivalente
N. 1 AUTOCARRO
tipo 5 – Fiat Talento Furgone 12q.li passo corto 120CV o equivalente
N. 1 AUTOCARRO
tipo 6 – Volkswagen Crafter 2.0TDI 177CV 4MOTION 3 posti con
cassone e gru o equivalente
N.1 AUTOVETTURA tipo 7 – Renault Zoe van 2 posti

2. Consegna anni 2019-2021
o N. 1 AUTOVEICOLO tipo 8 – Mitsubishi L200 doppia cabina o equivalente
o N. 1 AUTOCARRO
tipo 9 – Volkswagen Crafter 2.0TDI 177CV 4MOTION 3 posti
Furgone o equivalente
o N. 1 AUTOCARRO
tipo 10 – Piaggio Porter Maxi 2 posti o equivalente
o N. 1 AUTOCARRO
tipo 11 – Piaggio Porter Pianale fisso 2 posti o equivalente
DURATA DEL SERVIZIO E PERCORRENZA.
La locazione di ciascuna autovettura avrà durata e percorrenza come indicato di seguito nel
paragrafo tipologia degli automezzi .
Qualora al termine della locazione venga rilevata una percorrenza differente rispetto al
kilometraggio previsto, verranno addebitati o rimborsati, per ciascun automezzo i seguenti importi:
 Per i Km in difetto € 0,05/km;
 Per i Km in eccesso € 0,11/km
L’eventuale differenza chilometrica verrà annotata sul Verbale di riconsegna delle autovetture che
dovrà essere firmato in contraddittorio.
Fino alla concorrenza di Km. 5.000,00 in più o in meno non verrà effettuato alcun adeguamento.
In ogni caso l’eccedenza di chilometri rispetto alle previsioni non fa venire meno il diritto di APM
alle prestazioni riportate nel presente paragrafo.
L’eventuale eccedenza o rimborso chilometrico verrà effettuato solo sul calcolo a partire da km.
5.000 (esempio Km. effettuati in più rispetto alla percorrenza prevista km. 6.000, verranno pagati
solo km. 1.000)
Durante il periodo di locazione il fornitore potrà proporre degli aggiornamenti dei canoni, per quei
mezzi per cui sia prevista un’eccedenza della franchigia predetta, proporzionalmente alla
scadenza contrattuale.
In tutti quei casi in cui il contachilometri non può essere controllato (guasto o furto dell’autovettura)
sarà considerata una percorrenza media calcolata sulla base del rapporto tra chilometraggio
contrattuale e durata contrattuale.
RINNOVO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di necessità l’APM si riserva la
facoltà di attribuire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformi alle condizioni di base
esposte con gli atti di gara, nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale .
La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere una proroga del contratto per i mezzi
d’interesse della stazione appaltante, per una durata massima di mesi 24, durante i quali verranno
riconosciute alle medesime condizioni tariffarie del contratto originario relative ai mezzi oggetto di
proroga; rimane confermato che i chilometraggi verranno ricalcolati proporzionalmente al periodo
di proroga.

VARIAZIONE DELLE QUANTITA’
Entro la data dell’ultima consegna dei mezzi oggetto del presente capitolato, il quantitativo dei
mezzi, potrà essere aumentato o diminuito entro un limite max di 20% senza che il fornitore possa
sollevare eccezioni di sorta.
Nel caso di diminuzione del quantitativo la società appaltante dovrà darne comunicazione al
fornitore almeno 90 gg. prima della consegna del mezzo.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NOLEGGIO
Le autovetture costituenti il noleggio dovranno essere di nuova produzione ed immatricolate
successivamente alla data di pubblicazione della gara; dovranno essere tutte corredate di un
libretto di uso e manutenzione redatto in lingua italiana.
I mezzi dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche, (accessori e allestimento etc. ) di
seguito indicate. Per ogni tipo di veicolo dovrà essere offerta un’unica marca e modello.
TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLO TIPO 1:
Autoveicolo appartenente al segmento C, immatricolata categoria N1, 4 posti, 5 porte, motore Euro
6 o superiore (tipo FIAT 500 L 1.6MJT 4 POSTI 5 PORTE o equivalente) dalle seguenti
caratteristiche minime:
– Alimentazione: DIESEL
– Limiti cilindrata (min-max): 1.500-1.600 cc
– Potenza: non inferiore a 85 kW
– Colore carrozzeria: bianco
– Lunghezza massima (min-max): 4100-4200 mm
– Larghezza massima senza specchi (min-max): 1700-1800 mm
– Altezza massima a vuoto (min-max): 1530-1680 mm
– Climatizzatore manuale
– Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
– Fendinebbia
– Sistema antibloccaggio: ABS
– Sistema di controllo della stabilità: ESP
– Lunotto termico e tergilunotto
– Illuminazione vano di carico
– Presa corrente da 12V nell’abitacolo
– Volante regolabile in altezza
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 4 altoparlanti
– Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
– Sistema di navigazione con GPS integrato con presa USB
– Cerchi in lega da 17”
– Sensori di parcheggio posteriore
– Sistema di frenata di emergenza anticollisione
– Servosterzo
AUTOVEICOLO TIPO 2:
Autoveicolo appartenente al segmento A, 5 posti, 5 porte, motore Euro 6 o superiore (tipo FIAT
PANDA 4x4 5 POSTI 5 PORTE o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: BENZINA O IBRIDA
– Trazione: 4X4 ad inserimento automatico
– Limiti cilindrata (min-max): 800-1.300 cc
– Potenza: non inferiore a 50 kW
– Colore carrozzeria: bianco
– Lunghezza massima (min-max): 3600-4000 mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Larghezza massima senza specchi (min-max): 1600-1700 mm
Altezza massima a vuoto (min-max): 1530-1700 mm
Climatizzatore manuale
Alzacristalli elettrici anteriori
Fendinebbia
Sistema antibloccaggio: ABS
Sistema di controllo della stabilità: ESP
Lunotto termico e tergilavalunotto
Illuminazione vano di carico
Presa corrente da 12V nell’abitacolo
Paratia divisoria
Volante regolabile in altezza
Chiusura centralizzata con telecomando
Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 4 altoparlanti
Sistema vivavoce bluetooth integrato della casa costruttrice
Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 3:
Furgone compatto, 2 posti, motore ad alimentazione elettrica (tipo NISSAN E NV200
FURGONE BUSINESS 40kWh – tetto normale o equivalente) dalle seguenti caratteristiche
minime:
– Alimentazione: ELETTRICA
– Trazione: anteriore
– Potenza: non inferiore a 75 kW
– Colore carrozzeria: bianco
– Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
– Lunghezza massima: non superiore a 4600 mm
– Altezza massima a vuoto non superiore a 1900 mm
– Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1300 mm
– Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 2000 mm
– Tetto lastrato in lamiera
– Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
– Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
– Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
– Portata massima escluso conducente: non inferiore a 700 Kg
– 2 Posti
– Terza luce di stop
– Climatizzatore manuale o semiautomatico
– Alzacristalli elettrici
– Controllo elettronico della stabilità: ESP
– Sistema antibloccaggio: ABS
– Presa corrente da 12V nell’abitacolo
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Autoradio integrato della casa costruttrice con almeno 2 altoparlanti
– Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
– Servosterzo
– Ricarica fino all’80%: non superiore a 50 minuti
– Capacità batterie di trazione: non inferiore a 40kWh
– Batteria di trazione compresa nel canone di noleggio
AUTOVEICOLO TIPO 4:
Furgone compatto, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VOLKSWAGEN CADDY
FURGONE Business 2.0TDI 122CV 4MOTION – tetto normale passo corto o equivalente)
dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: DIESEL

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Trazione: integrale permanente
Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.050 cc
Potenza: non inferiore a 88 kW
Colore carrozzeria: bianco
Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
Lunghezza massima: non superiore a 4500 mm
Altezza massima a vuoto non superiore a 2000 mm
Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1200 mm
Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 1700 mm
Tetto lastrato in lamiera
Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
Peso totale a pieno carico: non inferiore a 2200 Kg
2 Posti
Terza luce di stop
Climatizzatore manuale o semiautomatico
Alzacristalli elettrici
Controllo elettronico della stabilità: ESP
Sistema antibloccaggio: ABS
Presa corrente da 12V nell’abitacolo
Chiusura centralizzata con telecomando
Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 5:
Furgone compatto, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo FIAT TALENTO FURGONE
1.6TDI 120CV – tetto normale passo corto o equivalente) dalle seguenti caratteristiche
minime:
– Alimentazione: DIESEL
– Trazione: anteriore
– Limiti cilindrata (min-max): 1.500-1.700 cc
– Potenza: non inferiore a 86 kW
– Colore carrozzeria: bianco
– Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
– Lunghezza massima: non superiore a 5000 mm
– Altezza massima a vuoto non superiore a 2000 mm
– Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1300 mm
– Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 2400 mm
– Tetto lastrato in lamiera
– Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
– Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
– Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
– Carico utile escluso conducente: non inferiore a 1000 Kg
– 3 Posti
– Terza luce di stop
– Climatizzatore manuale o semiautomatico
– Alzacristalli elettrici
– Controllo elettronico della stabilità: ESP
– Sistema antibloccaggio: ABS
– Presa corrente da 12V nell’abitacolo
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
– Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
– Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 6:
Autocarro cassonato con gru, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VW CRAFTER 35
4MOTION con cassone e gru o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: DIESEL
– Trazione: integrale permanente
– Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.500 cc
– Potenza: non inferiore a 120 kW
– Colore carrozzeria: bianco
– Vano di carico: cassone in alluminio non inferiore a 2800mm
– Larghezza cassone (mm) minimo 1900
– Altezza sponde (mm) minimo
400
– Lunghezza massima: non superiore a 6000 mm
– Passo compreso tra 3400 e 3800 mm
– Portata utile compreso conducente: non inferiore a 800 Kg
– Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
– Climatizzatore manuale
– Alzacristalli elettrici
– Sistema antibloccaggio: ABS
– Controllo elettronico della stabilità: ESP
– Ripartitore elettronico della frenata: EBD
– Illuminazione vano di carico
– Presa corrente da 12V nell’abitacolo
– Presa corrente da 12V nel vano di carico
– Volante regolabile in altezza e profondità
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
– Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
– Servosterzo
– GRU TIPO FASSI MODELLO F28A.0.22 PER MOVIMENTAZIONE A CORTO RAGGIO O
SIMILARE
o Massimo sbraccio orizzontale senza prolunghe fisse(m) valore minimo 5m
o Min. portata orizzontale a 5 m di sbraccio (kg)
400
o Massimo sbraccio orizzontale con prolunghe fisse(m)
valore minimo 8m
o Min. portata orizzontale a 8 m di sbraccio (kg)
150
o Peso max. gru standard (kg)
500
o Angolo di rotazione (°) - minimo
360
o Momento minimo di sollevamento [+20°] (tm)
2,2
o Larghezza massima a sbraccio chiuso (mm)
1,8
o Altezza massima a sbraccio chiuso (mm)
1,4
o Spessore massimo a sbraccio chiuso (mm)
0,6
o N. 2 piedi stabilizzatori ad estensione manuale
o larghezza minima a stabilizzatori estesi (mm)
3000
o Conforme alle norme CE
o Rotazione a cremagliera
o Comandi bilaterali a terra
o gancio girevole
o Uscita stabilizzatori
o Montaggio compreso su autocarro
AUTOVEICOLO TIPO 7:
Furgone compatto, 2 posti, omologazione N1, motore ad alimentazione elettrica (tipo
RENAULT ZOE VAN 40kWh – dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: ELETTRICA
– Trazione: anteriore
– Potenza: non inferiore a 60 kW

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colore carrozzeria: bianco
Vano di carico finestrato
Lunghezza massima: non superiore a 4100 mm
Altezza massima a vuoto non superiore a 1600 mm
2 Posti
Terza luce di stop
Climatizzatore manuale o semiautomatico
Alzacristalli elettrici
Controllo elettronico della stabilità: ESP
Sistema antibloccaggio: ABS
Presa corrente da 12V nell’abitacolo
Chiusura centralizzata con telecomando
Autoradio integrato della casa costruttrice con almeno 2 altoparlanti
Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
Servosterzo
Potenza di ricarica: minima 22kW
Capacità batterie di trazione: non inferiore a 40kWh
Batteria di trazione compresa nel canone di noleggio

AUTOVEICOLO TIPO 8:
Autoveicolo Pickup N1 con cassone fisso, 5 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo
MITSUBISHI L200 4x4 o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alimentazione: DIESEL
Trazione: integrale permanente
6marce normali +6 Marce ridotte
Limiti cilindrata (min-max): 2.200-2.500 cc
Potenza: non inferiore a 110 kW
Colore carrozzeria: bianco
Cassone fisso
Lunghezza massima: non superiore a 5400 mm
Lunghezza interna cassone(min): 1500 mm
Larghezza interna cassone(min): 1450 mm
Portata utile compreso conducente: non inferiore a 1000 Kg
Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
Cerchi in lega da 17”
Rivestimento vano di carico integrale
Tettuccio rigido con cristalli laterali
Cabina doppia (5 posti)
Climatizzatore automatico
Sensori di parcheggio posteriori o telecamera posteriore
Alzacristalli elettrici
Sistema antibloccaggio: ABS
Controllo elettronico della stabilità: ESP
Presa corrente da 12V nell’abitacolo
Chiusura centralizzata con telecomando
Doppi specchi retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente
Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 9:
Autocarro furgonato tetto alto, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VW CRAFTER 35
4MOTION furgone tetto alto passo medio L3 o equivalente) dalle seguenti caratteristiche
minime:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alimentazione: DIESEL
Trazione: integrale permanente
Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.500 cc
Potenza: non inferiore a 120 kW
Colore carrozzeria: bianco
Vano di carico: lunghezza non inferiore a 3400mm
Altezza interna vano di carico: minimo 1900 mm
Larghezza vano di carico (mm) minimo
1800
Lunghezza massima: non superiore a 6000 mm
Passo compreso tra 3400 e 3800 mm
Portata utile compreso conducente: non inferiore a 1200 Kg
Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
Climatizzatore manuale
Alzacristalli elettrici
Sistema antibloccaggio: ABS
Controllo elettronico della stabilità: ESP
Ripartitore elettronico della frenata: EBD
Illuminazione vano di carico
Pavimento interamente calpestabile libero di cassetti – allestimento solo con scaffalatura
laterale lato sinistro
Presa corrente da 12V nell’abitacolo
Presa corrente da 12V nel vano di carico
Volante regolabile in altezza e profondità
Chiusura centralizzata con telecomando
Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth integrato della casa costruttrice
Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 10:
Autocarro cassonato, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo Piaggio Porter con cassone o
equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: BENZINA
– Trazione: posteriore
– Limiti cilindrata (min-max): 1.200-1.600 cc
– Potenza: non inferiore a 60 kW
– Velocità massima: non inferiore a 120km/h
– Colore carrozzeria: bianco
– Vano di carico: cassone in alluminio non inferiore a 2300mm
– Peso a terra totale massimo 1700 kg
– Lunghezza massima: non superiore a 3800 mm
– Lunghezza minima: non inferiore a 3600 mm
– Passo compreso tra 1700 e 1900 mm
AUTOVEICOLO TIPO 11:
Autocarro cassonato, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo Piaggio Porter MAXXI con
cassone o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:
– Alimentazione: BENZINA
– Trazione: posteriore
– Limiti cilindrata (min-max): 1.200-1.600 cc
– Potenza: non inferiore a 60 kW
– Velocità massima: non inferiore a 120km/h
– Colore carrozzeria: bianco
– Vano di carico: cassone ribaltabile in alluminio non inferiore a 2500mm
– Peso a terra totale massimo 2200 kg
– Lunghezza massima: non superiore a 4400 mm
– Lunghezza minima: non inferiore a 4200 mm

–

Passo compreso tra 2100 e 2200 mm

