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Art. 1 – Oggetto del servizio 
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito 
Capitolato) l’affidamento della fornitura per anni 3 (tre) a partire dalla data di avvio di n. 3 
autoveicoli senza conducente e più precisamente N. 3 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower 
con doppia alimentazione benzina/GPL di colore BIANCO O GRIGIO in noleggio a lungo 
termine 
L’affidamento comprende:
1. il servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell’ATER di Verona;
2. il  servizio di  manutenzione ordinaria e su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in 

caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura; 
3. le riparazioni di carrozzeria;
4. la sostituzione dei pneumatici (convenzionali e termici)
5. il servizio di autoveicolo sostitutivo;
6. il servizio di soccorso stradale;
7. il servizio di revisione e controllo dei gas di scarico;
8. la copertura assicurativa;
9. la  tassa  di  proprietà  ed  eventuali  altri  adempimenti  dovuti  a  future  disposizioni 

legislative.
10. il manuale operativo 

Rimane a carico dell’ATER di Verona:
- il carburante;
- la riparazione delle forature;
- il lavaggio interno ed esterno delle autovetture.

Servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell’ATER di Verona
Il  giorno  e  l’ora  per  ricevere  in  consegna  il  veicolo,  anche  ai  fini  assicurativi,  sarà 
concordato tra il fornitore e il direttore dell’esecuzione a mezzo PEC.
Il servizio potrà iniziare solo dopo che l’atto di  affidamento sia stato sottoscritto dalle 
parti. 
Si darà corso all’inizio del servizio di noleggio con il verbale di consegna del veicolo.
Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso la sede dell’ATER di Verona. 
Il servizio di consegna degli autoveicoli si intende comprensivo di ogni onere relativo al 
trasporto.
Nel verbale di consegna verrà fatta una ricognizione sul veicolo e su tutte le sue dotazioni 
compreso lo stato generale della carrozzeria.
Al fine della presa in consegna del veicolo l’esecutore attesta altresì la consegna:

1. della carta di circolazione (in copia conforme autenticata)
2. il certificato assicurativo
3. il libretto delle istruzioni / di uso e manutenzione
4. il kit gonfia gomme 12Volt/Ruota di scorta/ruotino
5. il kit attrezzi
6. il giubbotto catarifrangente
7. il triangolo di segnalazione
8. 2^ chiavi
9. modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente)

Il direttore dell’esecuzione, nel verbale di consegna deve constatare la mancanza di danni 
apparenti alla carrozzeria.

Servizio di manutenzione ordinaria e su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di 
guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura. 



Per  manutenzione  ordinaria  si  intende  il  complesso  delle  operazioni  necessarie 
all’effettuazione di  controlli  periodici  secondo  quanto  indicato dalla casa produttrice  o 
comunque  con  frequenze  tali  da  garantire  l’efficienza  del  veicolo,  quali  a  titolo 
esemplificativo ma non esaustivo le parti o componenti del veicolo che sono soggette a 
normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (candele, freni, 
filtri, olio, liquidi ecc…) 
L’erogazione del servizio di manutenzione ordinaria dovrà essere concordata con ATER 
con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo. Il servizio di manutenzione dovrà essere 
eseguito presso un’autofficina autorizzata situata nel comune di Verona. 

Non sono coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione 
(riparazioni o sostituzioni) dovuti a:
· riparazioni effettuate non in accordo con l’esecutore;
· danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
· non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
· negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata 
tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l’adeguata attenzione 
nel preservare l’integrità del veicolo durante l’uso; per imperizia si intende l’utilizzo del 
veicolo senza averne l’adeguata padronanza.
Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l’intervento richiesto, ritenendo 
la causa dell’intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte,  l’onere della prova sarà 
totalmente a carico del fornitore, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 1 
giorno lavorativo dalla data di presa in carico del veicolo, dovrà comunicare all’ATER la 
natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la 
riparazione del guasto.
Entro i  7  (sette)  giorni lavorativi  successivi  alla data  della suddetta  comunicazione, il 
Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata.
L’ATER potrà  avanzare  una contestazione  nei  confronti  del  Fornitore,  convocando un 
contraddittorio  presso  l’officina  autorizzata  in  cui  è  ricoverato  il  veicolo,  con  il 
rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al 
fine di limitare i  tempi di “fermo macchina”, tale contraddittorio dovrà essere richiesto 
dall’Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia. 
Nel caso in cui il contraddittorio, attesti che la causa dell’intervento sul veicolo, sia inclusa 
nelle  casistiche  sopra  esposte,  e  pertanto  l’intervento  non  è  coperto  dal  servizio  di 
assistenza e manutenzione, l’ATER potrà chiedere al  Fornitore di  effettuare comunque 
l’intervento,  versando  il  corrispettivo  al  Fornitore  stesso,  oppure  potrà  provvedere 
autonomamente. In ogni  caso l’intervento dovrà essere eseguito “a  regola d’arte”,  ivi 
compresa  l’ipotesi  in  cui  l’ATER provveda  autonomamente,  ciò  anche  al  fine  di  non 
incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del 
Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti  che la causa dell’intervento sul veicolo non sia 
inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l’intervento è coperto dal servizio di 
assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l’intervento.

Riparazioni di carrozzeria
Per  riparazioni  di  carrozzeria  deve  intendersi  quella  che  derivi  da  un  guasto  ad una 
componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, 
sedili, guarnizioni, ecc.).

Sostituzione dei pneumatici (convenzionali e termici)
La  sostituzione  dei  pneumatici  dovrà  avvenire  al  raggiungimento  dei  40.000  Km  o 
battistrada inferiore a 3 mm a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati 



per fatti accidentali e incidentali o, comunque, quando il loro stato d’uso pone a rischio la 
sicurezza.
L’esecutore del servizio è tenuto altresì a montare le gomme invernali, come disposto all’ 
art 6 del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010. 

Servizio di autoveicolo sostitutivo
Qualora la riparazione dell’auto a noleggio richieda più di 5 giorni di lavorazione, l’ATER 
avrà  la  possibilità  di  richiedere  all’autofficina  dove  avviene  la  riparazione  un’auto 
sostitutiva. L’onere rimane a carico del fornitore. 

Servizio di soccorso stradale
il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 
ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del veicolo, fino ad un Centro di Servizio ove i 
veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco. 
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore 
o all’organizzazione di assistenza su strada indicata dal fornitore
È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o 
cauzione, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio 
di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino 
l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. Qualora l’ATER 
usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore 
sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso 
incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’ATER. In ogni caso gli oneri 
derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. 
Il  servizio dovrà essere  attivato  immediatamente  previa  chiamata  del  conducente  del 
veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o 
viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
La  mancata  prestazione  o  il  ritardo  del  servizio  di  soccorso  stradale,  alle  condizioni 
indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste in successivo paragrafo oltre che 
l’addebito delle spese sostenute dall’ATER.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio 
nazionale.
Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere 
alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.
Non  è  incluso  nel  servizio  il  soccorso  stradale  per  avarie  derivanti  da  assenza  di 
carburante. 

Servizio di revisione e controllo dei gas di scarico
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ATER la data ed il  luogo ove i  veicoli 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 l’ATER.
Il costo delle pratiche di revisione, ivi incluse le operazioni di  eventuale pre-revisione, 
sono  a  carico  del  Fornitore.  L’ATER  non  sarà  responsabile  di  eventuali  contestazioni 
imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal 
Fornitore.  L’ATER  sarà  invece  responsabile  delle  conseguenze  derivanti  da  mancate 
revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Il fornitore sarà tenuto ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la 
normativa, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i 
relativi costi. 

Copertura assicurativa 



Ogni  singolo  autoveicolo  oggetto  di  noleggio  dovrà  essere  munito  delle  coperture 
assicurative obbligatorie per legge e comprendere:
1. La responsabilità civile verso i terzi dovrà coprire, in conformità alle norme previste 

dalla  legge,  il  risarcimento  dei  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla 
circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree 
private. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per 
legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti 
dalla legge per tutta la durata del contratto.
La  copertura  della  responsabilità  civile  verso  terzi  non  potrà  prevedere  franchigie 
superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00). 
Il  Fornitore  potrà  addebitare  la  suddetta  franchigia  all’Amministrazione  solo  ad 
avvenuta liquidazione del sinistro.

2.  Responsabilità Civile dei Trasportati. Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità 
civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi 
non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, 
esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'ATER o dei trasportati.
Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge ed 
adeguato  automaticamente  ad eventuali  variazioni  dei  valori  minimi  previsti  dalla 
legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

3. Guasti accidentali (Kasko) dovrà coprire i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli 
autoveicoli  in  conseguenza  di  collisione  con  altri  veicoli,  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  400,00 Euro per 
sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo. L’assicuratore dovrà indennizzare i 
danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati). La copertura assicurativa relativa al furto potrà 
non coprire attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell’autoveicolo.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del 
valore commerciale del veicolo al momento del  furto; il  valore attribuito al veicolo 
verrà desunto dalle pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso 
rivenditori autorizzati.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, 
rapina, rottura cristalli 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 neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- 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.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute 
per sostituire i  cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi 
comunque verificatasi.

6.  Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o 
decesso  dei  conducenti  (infortuni  subiti  dai  dipendenti  dell’ATER  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’autoveicolo dello Stato (art. 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.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, 
su tutto il territorio Italiano.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto 
di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza 
dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso 
di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse 
condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non 
è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti  od alle indicazioni della carta di 
circolazione;
3.  veicolo  guidato da  persona in stato di  ebbrezza  o sotto  l’influenza  di  sostanze 
stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del 
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. 
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare 
l’ATER  nelle  pratiche  da  intraprendere  (es.:  compilazione  della  contestazione 
amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).
L’addebito delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:
-  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  solo  in  caso  di  responsabilità  accertata 
dell’ATER;
- per furto, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA 
della perdita di possesso;
-  per  furto  parziale,  successivamente  alla  riparazione  o  ripristino  del  veicolo,  o 
all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
-  in  caso  di  incendio,  successivamente  alla  radiazione  del  veicolo  (in  caso  di 
distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione 
dei canoni di noleggio e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
- targa del veicolo in noleggio;
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.). 

Tassa di proprietà ed eventuali altri adempimenti dovuti a future disposizioni legislative.
Rimane a carico del Fornitore il costo relativo alla tassa di proprietà ed altri eventuali 
adempimenti dovuti a seguito di ulteriori disposizioni legislative.

Manuale Operativo.
Il Manuale operativo dovrà contenere:
1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la 
richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2.  il  luogo per  l’esecuzione  dei  servizi  di  manutenzione e assistenza  (comprensivo di 
denominazione, indirizzo, telefono, orario di apertura, etc.). Il servizio di manutenzione 
dovrà essere eseguito presso un’autofficina autorizzata situata nel comune di Verona. 
3. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni 
su  quello  che  è  stato  fornito  col  veicolo  e  che  deve  essere  riconsegnato  (chiavi, 
documenti, codici, etc.).



Art. 2 – Durata del noleggio
Il noleggio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. 
Il fornitore rimane, comunque, impegnato, agli stessi patti  e condizioni di contratto, su 
richiesta  espressa  dell’ATER,  per  un  ulteriore  periodo  eventualmente  necessario 
all’espletamento del successivo affidamento e fino alla data d’inizio della nuova fornitura e 
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 3 – Caratteristiche dei veicoli 
I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 
50km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.   
I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di 
scorta o del kit di riparazione e gonfiamento dei pneumatici.
L’Azienda potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, 
entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi  di  manutenzione straordinaria su 
motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di 
dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’autoveicolo o normale 
usura).  Non  rientrano  in  questa  fattispecie  gli  interventi  resisi  necessari  a  seguito  di 
sinistri.
Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa 
costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato del Manuale Operativo.

All’intendo  di  ogni  autoveicolo  devono  essere  presenti  due  copie  di  modello  CAI 
(Constatazione  Amichevole  di  Incidente)  e  il  numero  di  telefono  di  emergenza  del 
Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.

Art. 4 – Indicazioni relative all’uso degli autoveicoli 
Gli  autoveicoli  saranno condotti  seguendo scrupolosamente le norme del  Codice  della 
strada. ATER si assume qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni. 
L’ATER è custode dei veicoli a noleggio ed assume l’obbligo di conservare diligentemente 
gli  stessi.  Gli  autoveicoli  sono  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, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati 
ad ATER.  
Il  conducente  dell'autoveicolo  in  noleggio  è  il  dipendente/direttore/presidente 
dell’Azienda. 

In caso di furto o atto vandalico, l’ATER provvederà a sporgere immediata denuncia alla 
Autorità Giudiziaria. Tale denuncia sarà inviata via PEC al Fornitore entro 24 ore dalla data 
della denuncia. 

In caso di sinistro, l’ATER trasmetterà via PEC il modello CAI (Constatazione Amichevole di 
Incidente) entro 24 ore dall’accadimento.

E’ compito dell’Azienda, procedere a richiedere agli uffici competenti il rilascio di eventuali 
permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.). 

Art.  5 -  Varianti
Il fornitore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dall’ATER e che il  direttore  dell’esecuzione abbia  ordinato,  a 
condizione  che  non  mutino  sostanzialmente  la  natura  delle  attività  oggetto 
dell’affidamento e non comportino a carico del fornitore maggiori oneri.



Art. 6  – Gestione delle sanzioni amministrative 
Il fornitore notifica le eventuali contravvenzioni stradali a mezzo PEC all’Azienda, entro 5 
giorni dalla ricevuta di notifica. L’ATER provvederà direttamente all’assolvimento di quanto 
dovuto.
Non è  previsto  alcun  addebito  da  parte  del  fornitore  ad  ATER  per  la  gestione  delle 
pratiche relative alle sanzioni. 

Art. 7 – Pagamento 
L’Azienda per l’effettuazione di tale servizio corrisponderà un canone mensile anticipato. 
Per  eventuali  ulteriori  chilometri  percorsi  in più  rispetto  ai 16.000 km annui previsti  , 
verranno contabilizzati nel primo mese successivo alla chiusura del primo anno di fornitura 
e per l’ultima annualità entro il mese successivo alla fine del servizio in contraddittorio con 
l’esecutore del servizio.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il  fornitore  si  impegna ed  obbliga  ad  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 
L’Azienda effettuerà il pagamento al fornitore esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale  sul  conto  corrente  dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva,  alla  gestione  dei 
movimenti finanziari  i  cui  estremi identificativi  verranno comunicati  dall’appaltatore nei 
termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni 
ivi previste.
Il fornitore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessati al presente contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità 
assoluta,  un’apposita clausola con  la quale ciascuno  di  essi si  assume gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2011 e s.m.i.
Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale,  o  degli  altri  strumenti  idonei  a 
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  costituirà  causa  di  risoluzione  del 
contratto.

Art. 9 -  Cessione del contratto e  cessione del credito
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’atto di affidamento sotto qualsiasi 
forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’affidamento, 
nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Azienda.
La cessione dei crediti  è consentita nei limiti di  cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art.  10  -  Contabilizzazione,  fatturazione  e  pagamenti  –  Eccedenze 
chilometriche. 
L’esecutore del servizio contabilizzerà mensilmente il canone di noleggio. 
La fattura sarà emessa con cadenza mensile anticipata.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
Alla scadenza di ogni anno, il fornitore addebiterà all’ATER i chilometri eccedenti i 16.000 
annui, risultanti dai verbali redatti in contraddittorio. 

Art. 11 – Riconsegna degli autoveicoli.
Alla scadenza contrattuale, l’ATER DI VERONA riconsegnerà gli autoveicoli nel medesimo 
stato in cui li ha ricevuti, fatti salvi i percorsi chilometrici ed il normale stato di usura.
Il  fornitore,  redigerà  in  contraddittorio  con  il  direttore  dell’esecuzione  il  verbale  di 
riconsegna degli autoveicoli.



Nel  verbale  di  riconsegna  verrà  fatta  una  ricognizione  sul  veicolo  e  su  tutte  le  sue 
dotazioni compreso lo stato generale della carrozzeria.
Al fine della presa in riconsegna del veicolo il fornitore attesta la consegna:

1. della carta di circolazione (in copia conforme autenticata)
2. il certificato assicurativo
3. il libretto delle istruzioni / di uso e manutenzione
4. il kit gonfia gomme 12Volt/Ruota di scorta
5. il kit attrezzi
6. il giubbotto catarifrangente
7. il triangolo di segnalazione
8. 2^ chiavi

Il fornitore, nel verbale di riconsegna, constaterà lo stato della carrozzeria.

Eventuali spese per il ripristino degli autoveicoli, non rientranti nel normale stato di usura 
e  non  conseguenti  a  sinistri  regolarmente  denunciati,  saranno  addebitati  per  intero 
all’ATER, previa accettazione della congruità della spesa da parte dell’ATER. 

Art. 12 – Penali  
Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente inadempimento 
sarà  facoltà  dell’Azienda  applicare  una  penale  pari  allo  0,5  per  mille  dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. L’importo delle penali non può superare il 10% 
dell’importo complessivo di affidamento. L’applicazione delle penali  verrà preceduta da 
regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare 
contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali  l’Azienda deciderà in via definitiva 
entro i 30 (trenta) giorni successivi. 

Art. 13 - Risoluzione dell’affidamento 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell’affidamento con semplice 
comunicazione scritta all’esecutore, qualora:

a) il  fornitore  venisse  dichiarato  fallita  o  sottoposto  a  qualsiasi  altra  procedura 
concorsuale;

b) sia  riscontrata  la  mancata  osservanza  da  parte  del  fornitore  degli  obblighi 
contrattuali;

c) il  fornitore non esegua alcuna delle prestazioni del  presente  capitolato e della 
relazione tecnico-illustrativa;

d) dopo  tre  formali  contestazioni  da  parte  del  responsabile del  procedimento  per 
mancata e/o parziale esecuzione;

e) qualora  il  fornitore  ceda  a  terzi  in  tutto  o  in  parte,  gli  obblighi  derivanti  dal 
contratto, al di fuori dei casi previsti dalla legge in materia;

f) qualora il fornitore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i;

g) per  ogni  altra  inadempienza  qui  non contemplata  ai  termini  dell’art.  1453 del 
Codice Civile.

Art. 14   - Recesso dal contratto
E’  facoltà  dell’Azienda  di  recedere unilateralmente dal  contratto  in  qualsiasi  momento 
mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante PEC. 
Dalla data di efficacia del recesso l’operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con 
l’Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della forniture e non comporti 
danno alcuno. 



In caso di recesso dell’Azienda, il fornitore ha diritto al pagamento di una penale pari ad 
un quarto dei canoni residui. 

Art. 15  -  Controversie
Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta esecutrice, ai sensi dell’art. 
206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si dovrà procedere all’accordo bonario.
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla 
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  ordinario.  A  tale  scopo  viene  stabilito  come  foro 
competente quello di Verona. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato 
raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio.
In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 208 e seguenti 
del succitato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Art.  16 -  Osservanza delle Leggi,  dei  Regolamenti  e del  Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale.
L’Esecutore è tenuto all’esatta osservanza di  tutte  le condizioni riportate  nel  presente 
Capitolato  Speciale Descrittivo  e Prestazionale e  nella relazione tecnico-illustrativa  per 
tutto ciò che non sia in opposizione con le norme vigenti in materia di pubblici servizi.


