ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEI CANONI
I canoni offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nel corso di validità dell’accordo
quadro e nel corso di validità dei singoli contratti attuativi, nei limiti e con le modalità di seguito illustrate.
REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
Revisione dei canoni durante la vigenza per variazione dell’indice dei prezzi al consumo
I canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
La revisione comporterà una variazione dei canoni dei veicoli ancora da noleggiare, senza alcun effetto sui
canoni degli autoveicoli già in noleggio.
La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP.
Ai canoni verrà applicato l’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul
Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di
statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all'Indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.
La prima revisione verrà effettuata trascorsi dodici mesi dall’attivazione del primo contratto attuativo.
Adeguamento dei canoni durante la vigenza dell’accordo quadro per variazioni di listino
I canoni di noleggio potranno essere adeguati:
‐ in caso di variazioni di listino del veicolo offerto, a partire dal terzo mese dall’attivazione dell’accordo
quadro;
‐ in seguito alla sostituzione di un veicolo della lista dell’accordo quadro con un nuovo modello da parte del
Costruttore.
Tali variazioni saranno applicabili solo ai veicoli non ancora ordinati e quindi non avranno alcun effetto sui
canoni degli autoveicoli già in noleggio.
La variazione al canone per effetto delle formule di adeguamento sotto descritte, verrà applicata solo se la
differenza tra il canone originario e quello modificato sarà superiore a +/‐ 1%.
Variazioni di listino del veicolo offerto.
La formula è la seguente:
Cr = Co +(PLI)*Cfa
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.500,00
Delta listino = € 500,00
PLI = 0,033
Co = € 410,00
Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (0,033*184,5) = € 416,09
Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 14.500,00
Delta listino = ‐ € 500,00
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PLI = ‐ 0,033
Co = € 410,00
Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (‐ 0,033*184,5) = € 403,91
Sostituzione di un veicolo in convenzione con un nuovo modello o restyling
CASO 1 ‐ Stesso modello/nuovo listino (restyling)
La formula è la seguente: Cr = Co +(PLI)*Cfa
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.500,00
Delta listino = € 500,00
PLI = 0,033
Co = € 410,00
Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (0,033*184,5) = € 416,09
Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 14.500,00
Delta listino = ‐ € 500,00
PLI = ‐ 0,033
Co = € 410,00
Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (‐ 0,033*184,5) = € 403,91
CASO 2 ‐ Nuovo modello/nuovo listino
a) In caso di aumento del prezzo di listino, la formula è la seguente:
Cr = 0,85*[(PLI)*Cfa]+Co
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta o precedente)
Co= Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa= 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
0,85= recupero dell’ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 16.500,00
Delta listino = € 1.500,00
PLI = 0,1
Co = € 410,00
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Cfa = € 184,50
Cr = 0,85*[(0,1*184,5) + 410 = € 425,68
b) In caso di diminuzione del prezzo di listino, la formula è la seguente:
Cr = 1,15*[(PLI)*Cfa]+Co
Dove:
Cr= canone di noleggio rivalutato
PLI= (delta/listino originale)
Delta listino = (nuovo listino) – (listino originale indicato nell’offerta economica)
Co= Canone di noleggio indicato in sede di offerta
Cfa= 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
1,15 = recupero dell’ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello
Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 16.500,00
Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.000,00
Delta listino = ‐ € 1.500,00
PLI = ‐ 0,1
Co = € 410,00
Cfa = € 184,50
Cr = 1,15*(‐ 0,1*184,5) + 410 = € 388,78
REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell’indice dei prezzi al consumo
I canoni relativi a contratti attuativi non potranno essere sottoposti ad alcuna revisione, ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.
Variazioni dei canoni e oneri straordinari
Saranno possibili variazioni dei canoni, in aumento o diminuzione, nel corso di validità dei contratti attuativi
per eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, quali variazioni della tassa di possesso, istituzioni di
eventuali oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli, comunque
oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni ufficiali (Gazzetta Ufficiale).
Tali variazioni saranno applicate immediatamente e dovranno essere comunicate all’A.P.M. prima della loro
fatturazione.
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