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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni e le modalità esecutive di servizio previste per il 

noleggio a lungo termine senza conducente di previsti n. 16 (sedici) autoveicoli di nuova produzione ad uso 

di pool aziendale, così come descritti negli allegati di gara, nonché i servizi connessi ed accessori richiesti da 

Nucleco. 

La quantità degli autoveicoli potrà variare del 20% in più o in meno, in relazione al mutato fabbisogno. La 

variazione potrà verificarsi entro il termine di scadenza del contratto. 

 

2 DEFINIZIONI 

Nell’ambito della presente specifica si intende per: 

- Assegnatario/Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo. 

- Autoveicolo: l'oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da Nucleco per l'espletamento delle funzioni e 

dei servizi di sua competenza (anche “veicolo”). 

- Centro di servizio: il luogo presso il quale il Locatore garantisce l’esecuzione dei servizi di 

manutenzione e assistenza. 

- Locatore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario 

della gara e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso 

previsto. 

- Locatario: Nucleco S.p.A. 

- Manuale operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che l’Assegnatario del 

veicolo deve seguire per fruire dei servizi di cui alla presente specifica tecnica; il manuale operativo 

dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo; 

- Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e 

controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Locatore 

o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono 

ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono 

soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche 

freni, filtri, olio e liquidi, ecc.); 

- Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o 

componenti usurati difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di 

manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto 

all’uso (es. sostituzione della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.). 

- Responsabile del servizio: responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con Nucleco. 
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3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Il Locatore ha l’obbligo di osservare tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati in corso d’opera 

che abbiano comunque applicabilità con la fornitura, con particolare riferimento alle normative europee 

inerenti l’omologazione degli autoveicoli. 

 

4 DURATA DEI NOLEGGI 

In riferimento all’emissione delle richieste di autoveicoli, il contratto ha validità generale di 36 mesi a 

decorrere dalla data di emissione, previo perfezionamento dello stesso. 

Il contratto di noleggio di ciascun veicolo avrà una durata prevista di n.36 (trentasei) mesi a decorrere dalla 

data di effettiva consegna della vettura, indipendentemente dalla data del contratto generale. 

Il Locatore avrà l’obbligo di continuare l’assistenza alle condizioni convenute fino alla scadenza contrattuale 

del singolo veicolo. 

Nucleco si riserva, previa accettazione del Fornitore ed alle medesime condizioni economiche e contrattuali, 

di prorogare i singoli noleggi fino ad un massimo di 12 mesi, ove ne ricorra la necessità per esigenze 

organizzative aziendali. 

 

5 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. 

Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia della casa produttrice; la Nucleco sarà sollevata da qualsiasi 

responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi 

occulti o palesi. 

Il Locatore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed atto all’uso cui è destinato 

per Nucleco per tutto il periodo di noleggio, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato tecnico. 

Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di sicurezza e ambiente, sia a livello 

nazionale che europeo. 

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto 

salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna. 

Sarà obbligo del Locatore fornire a Nucleco i modelli di autoveicoli nelle versioni più aggiornate, sia 

tecnicamente che esteticamente, al momento dell’emissione dell’ordinativo, così come previsti nei listini 

delle case costruttrici e nel rispetto dei requisiti e optional richiesti in fase di gara e/o proposti dal Fornitore 

nell’offerta.  
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Tale clausola avrà efficacia anche nel caso di successive estensioni di fornitura e di sostituzioni. 

La descrizione dei veicoli, le dotazioni minime ed i servizi richiesti riportati nei documenti di gara, ivi 

compresa la presente Specifica, rappresentano una indicazione di dotazione minima generale. Possono essere 

offerti optional equivalenti, complementari o superiori in base ai pacchetti disponibili della casa costruttrice 

o secondo la disponibilità di autovetture dell’operatore economico, da considerarsi comunque compresi e 

compensati dall'offerta economica di gara. 

La stazione appaltante si riserva di valutare gli eventuali scostamenti e la congruità e/o equivalenza 

delle offerte presentate con le dotazioni richieste, escludendo dalla gara eventuali offerte non ritenute 

equivalenti o rispondenti al minimo richiesto. 

L’impresa partecipante dovrà allegare alla documentazione di gara le schede tecniche ed elenco dotazioni per 

ogni modello proposto, da intendersi compresi nell’offerta economica presentata. 

La percorrenza complessiva per 36 mesi da intendersi compresa nel canone di noleggio è di 120.000 

km (40.000 km medi/annui). 

Per tutti i veicoli è richiesta l’immatricolazione N1 (autocarro) ed il colore BIANCO PASTELLO. 

Per la dotazione e optional di riferimento richiesti, devono intendersi quelli compresi nell’allestimento 

delle vetture riportato nel “Modulo di Offerta Economica” allegato al Disciplinare di Gara. 

 

6 GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL LOCATORE 

All’avvio del contratto, il Locatore dovrà: 

a) Fornire a Nucleco le informazioni e i dati necessari per l’attivazione del servizio, e precisamente: 

 nominativo e recapiti del Responsabile o referente del servizio. 

 indirizzo email e numeri telefonici dedicati al servizio di Customer care. 

b) Attivare il servizio di Customer Care di cui al successivo punto 20. 

c) Consegnare a Nucleco l’elenco dei centri di servizio ed assistenza convenzionati. 

Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il Locatore dovrà indicare un “Referente del Servizio”, 

reperibile anche telefonicamente, ed uno o più indirizzi di posta elettronica da utilizzare per i servizi di 

supporto. Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti 

dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività: 

- supervisione e coordinamento del servizio; 

- pianificazione delle consegne a Nucleco; 

- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati; 
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- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del 

contratto, nonché dei singoli ordinativi di fornitura; 

- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte del Responsabile Servizi di Nucleco. 

Gli eventuali disservizi ed inadempienze contestate da Nucleco al Responsabile del Servizio del Locatore si 

intendono come presentate direttamente al Locatore. 

Si intendono a carico del Fornitore tutti gli adempimenti amministrativi di immatricolazione e messa su 

strada, tassa di possesso, assolvimento obblighi di Legge (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo 

costi revisioni MCTC, fermo l’onere del Locatario di esecuzione delle stesse). 

 

7 OBBLIGHI DEL LOCATARIO IN RELAZIONE ALL’USO DEI VEICOLI 

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, gli utilizzatori si atterranno alle indicazioni di seguito elencate: 

- gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”; 

- gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada. Nucleco si 

assumerà qualsiasi onere conseguente eventuali infrazioni; 

- gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci in contrasto con quanto previsto dal 

libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione"; 

- lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di Nucleco avvisare 

tempestivamente il Locatore in caso di guasto o malfunzionamento; 

- gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non 

applicabili le condizioni di polizza assicurativa; 

- Nucleco sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di 

consentire eventuali controlli manutentivi che il Locatore è obbligato ad eseguire a norma della presente 

Specifica; 

- in caso di furto, Nucleco provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità competente e a farsi 

rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata tempestivamente al Locatore. Anche in caso 

di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’Autorità competente e la trasmissione della 

copia al Locatore; 

- in caso di incidente, Nucleco dovrà seguire le istruzioni del “Manuale Operativo” e trasmetterà il 

modulo CID o la dichiarazione di incidente con le modalità che verranno concordate con il Locatore; 

- Nucleco si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in 

forza delle norme del codice della strada vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere 

dipendente della Nucleco o, se terzo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa per iscritto; 

 



 

 

UNITA’ EMITTENTE DATA REV. OGGETTO PAGINE 

AAS 31/08/2020 00 CAPITOLATO TECNICO DI GARA Pag. 7 a 18 

 

Mod.07 Rev. 02 

 

- Nucleco si impegna a rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel “Manuale 

Operativo”, in dotazione a ciascun autoveicolo, e ad osservare tutte le istruzioni ivi contenute. 

 

8 CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO 

Ciascun veicolo verrà consegnato nel Centro di servizio indicato dal Locatore, più vicino possibile alla sede 

Nucleco. 

Il Locatore invierà comunicazione a Nucleco (lettera, PEC, email) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima 

della messa a disposizione dei veicoli, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna. 

Il Locatore dovrà consegnare gli autoveicoli entro massimo n.4 (quattro) mesi dalla data di ricezione del 

contratto. 

In caso di ritardo nelle consegne, comunque non superiore ad ulteriori 2 mesi, il Locatore dovrà mettere a 

disposizione veicoli sostitutivi in pre-assegnazione. 

Il Locatore dovrà tenere aggiornata la Nucleco su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente 

riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della Motorizzazione o degli 

autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, 

ecc.). In tali casi, eccezionali e documentabili, il Locatore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi 

massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata la Nucleco. 

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno di ritiro dell'autoveicolo da parte della Nucleco. 

Il ritiro del veicolo da parte Nucleco dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a 

disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorrerà comunque dal 

sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. 

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati della documentazione prevista dalle normative vigenti 

per la circolazione dei veicoli, incluso un “Manuale Operativo”, inteso come l’insieme delle procedure, 

regolamenti e comportamenti che Nucleco dovrà rispettare per fruire del servizio richiesto. 

Il Manuale, o analoga documentazione, dovrà contenere: 

- i dati identificativi del Locatore; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su 

strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe; 

- l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di 

attività, orario di apertura). In ogni caso, il Locatore dovrà fornire un numero verde di assistenza 

all’Assegnatario; 
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- copie di modulo CID e il numero di telefono di emergenza del Locatore e dell’organizzazione di 

assistenza su strada. 

Il Locatore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto definito al successivo punto 13. 

Inoltre, dovranno essere dotati di certificato assicurativo conforme alla normativa vigente, della carta verde e 

della carta di circolazione. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista). 

L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo. 

La persona delegata da Nucleco, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all’ordine e 

sottoscrivere il verbale di consegna. 

 

9 RITARDATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE PER MANCATA CONSEGNA 

Qualora non sia possibile rispettare i termini di consegna previsti al precedente punto 8, il Locatore è tenuto 

a darne comunicazione per iscritto alla Nucleco, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla 

data della prevista consegna con indicata una nuova data di consegna che non ecceda i 30 giorni alla prima 

data di consegna.  

La pre-assegnazione, ove richiesta, comporta la messa a disposizione di un veicolo della stessa categoria di 

quello oggetto dell’Ordine entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di Nucleco. 

La mancata messa a disposizione del veicolo in pre-assegnazione comporterà l’addebito al Locatore delle 

penali previste. 

I veicoli in preassegnazione, pur se eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, avranno le 

coperture ed i massimali assicurativi previsti nella presente specifica per i veicoli ordinati. 

Pertanto, poiché Nucleco ha richiesto il servizio di “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (successivo 

punto 13) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere comunque coperte dal Locatore e nulla 

sarà dovuto dalla Nucleco a tale titolo. 

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione decorrerà dal 

giorno del ritiro e sarà dovuto al Locatore l’ammontare massimo di € 700,00 (settecento/00) + IVA. 

 

10 SERVIZI DI MANUTENZIONE 

Sono a totale carico del Locatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Locatore non 

potrà reclamare alcunché nei confronti della Nucleco, ad esclusione degli interventi imputabili ad un uso 

improprio. 

Nel caso di permanenza in officina resta confermato l’obbligo del Locatore di assegnazione di un veicolo 

sostitutivo (successivo punto 11).  
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Il Locatore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali 

anomalie, danni o malfunzionamenti anche non rilevati da Nucleco. 

Nucleco potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni o rabbocchi necessari a garantire la fruibilità 

dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Locatore, fino ad 

un ammontare massimo di € 200,00 (duecento/00) IVA esclusa.  

La spesa sostenuta da Nucleco sarà rimborsata dal Locatore, previo invio, entro 30 gg. dalla avvenuta 

riparazione, della fattura ad esso intestata. 

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Locatore sul territorio 

nazionale. 

Sono inoltre a carico del Locatore: 

a) Pneumatici  

Per ogni contratto di noleggio è compresa la fornitura di pneumatici estivi ed invernali in numero 

adeguato a garantire la circolazione del veicolo in sicurezza. Il Locatore è pertanto tenuto alla 

sostituzione degli stessi ove ne ricorra la necessità in conformità al Codice della Strada, e quindi anche 

quando gli pneumatici siano usurati al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge, ma danneggiati per 

fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. 

Il canone mensile dovrà comprendere il cambio penumatici invernale-estivo ed estivo-invernale 

periodico presso officina convenzionata con il Locatore. 

b) Carrozzeria 

È a carico del Locatore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una 

componente (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri 

(passivi o attivi). 

c) Revisione e bollino blu 

Il Locatore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni previste per la 

revisione periodica degli autoveicoli e per il cosiddetto “Bollino blu”, secondo la normativa nazionale 

e/o locale vigente nel Comune ove l’auto è in circolazione (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 

del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi delle vigenti normative) 

rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. Il rispetto dei 

tempi e delle scadenze previste è onere della Nucleco, eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali 

saranno a carico della stessa. 

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio indicati dal Locatore. 

NON sono a carico del Locatore le seguenti voci: lavaggi interni ed esterni, parcheggi, pedaggi e multe. 
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11 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO 

Il servizio incluso nel canone mensile prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo di pari livello e tipologia 

quando, per la riparazione, sia previsto un fermo tecnico superiore ad un giorno lavorativo. 

Il Locatore dovrà mettere a disposizione del Locatario un veicolo sostitutivo anche nei seguenti casi: 

- per furto dell’autoveicolo noleggiato; 

- per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Locatore. 

L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione nel minor tempo possibile, comunque entro 24 ore 

lavorative dalla richiesta o dalla consegna in officina, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie 

di noleggio. 

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni della presente specifica. 

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente 

all’atto della consegna o riconsegna.  

Resta inteso che, nel caso il Locatore si avvalga di società di noleggio, Nucleco rimarrà estranea al rapporto 

intercorrente fra il Locatore e la suddetta società, anche in relazione alla gestione delle multe per 

inosservanza del codice della strada, per le quali si osserverà quanto indicato al successivo punto 19. 

Sarà cura della Nucleco comunicare al Locatore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo 

sostitutivo. 

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal 

Locatore, compatibile con la località richiesta da Nucleco. 

Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito sul territorio italiano ed estero. Il veicolo sostitutivo dovrà 

essere riconsegnato entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di ripristino della vettura 

sostituita. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato a 

Nucleco il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine. 

 

12 SOCCORSO STRADALE  

Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: 

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove riparare i danni 

oppure eseguire piccoli interventi risolutivi in loco; 

- gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi erogati da specifici operatori o gli interventi 

attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli 

previsti dal Locatore, verranno rimborsati dietro presentazione di regolare fattura intestata al Locatore. 
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In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Locatore.  

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso 

disponibile entro 3 (tre) 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 oltre che l’addebito delle relative spese. 

Il numero per il soccorso stradale dovrà essere disponibile H24. 

 

13 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI 

Il Locatore dovrà contrarre a proprie spese polizze assicurative per ogni singolo veicolo con compagnie di 

primaria importanza, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sia assunto in proprio dal Locatore). 

Il Locatore dovrà fornire il veicolo oggetto di noleggio e gli eventuali veicoli sostitutivi muniti delle 

coperture assicurative obbligatorie di legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati: 

a) Responsabilità Civile Terzi 

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi compresi i trasportati, dovrà coprire il 

risarcimento dei danni involontariamente o per negligenza cagionati a terzi dalla circolazione del 

veicolo compresi eventuali passeggeri trasportati e i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in 

aree private. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per veicolo per sinistro non inferiore a 

€ 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Nessuna quota di risarcimento potrà essere addebitata al 

locatario o al conducente a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 

b) Infortuni Conducente estesa senza franchigia 

Per gli infortuni subiti dai conducenti dei veicoli locati dalla Nucleco ed aventi come conseguenze la 

morte o una invalidità permanente, la copertura complessiva dovrà prevedere un capitale assicurato non 

inferiore a 500.000,00 € e di 30.000,00 € per spese mediche e ospedaliere. Nessuna quota di 

risarcimento potrà essere addebitata al locatario a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 

c) Assicurazione PAI senza franchigia 

Assicurazione PAI con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 260.000,00, inclusi personale 

Nucleco in genere, parenti di primo grado, conviventi. Nessuna quota di risarcimento potrà essere 

addebitata al locatario a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 

d) Assistenza legale (ad esclusione dell’assistenza legale per responsabilità penale) 

 

 



 

 

UNITA’ EMITTENTE DATA REV. OGGETTO PAGINE 

AAS 31/08/2020 00 CAPITOLATO TECNICO DI GARA Pag. 12 a 18 

 

Mod.07 Rev. 02 

 

e) Kasko Totale senza franchigia 

Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad 

indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli 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 suddetta garanzia non dovrà prevedere franchigie. 

f) Incendio, Furto Totale e Parziale senza franchigia 

del veicolo, compreso autoradio, audiovisivi, telefoni, televisori nonché altre apparecchiature 

elettroniche e attrezzature se già installate dal Locatore od  attrezzature (comprovate da regolari fatture) 

al momento della consegna del veicolo. 

L’assicuratore dovrà assicurare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, contro  i rischi di: 

- incendio, scoppio ed esplosione; 

- furto totale e parziale, rapina (consumata o tentata) compresi i danni prodotti al veicolo 

nell'esecuzione od in conseguenza dei suddetti atti (es.: urto, collisione, ribaltamento, uscita di 

strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina). 

La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere alcuna franchigia. 

g) Eventi Socio-Politici, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Rottura Cristalli senza franchigia, come di 

seguito dettagliato: 

- eventi socio-politici: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di 

terrorismo o di sabotaggio organizzato; 

- 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; 

- atti vandalici: comunque perpetrati, 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.  

h) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro senza franchigia 

La copertura assicurativa dovrà altresì tenere indenne la Nucleco ed il Conducente di quanto questi 

siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabili, per le azioni di rivalsa 

eventualmente esperite dall’INAIL ai sensi di legge, nei casi di infortuni risarciti per danni derivanti 

dalla circolazione con il veicolo, ovvero tenere indenne l’assicurato per le somme che egli sia 

condannato a pagare, a tale titolo, all’infortunato o ai suoi aventi diritto. 
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Tutte le coperture dovranno essere previste senza franchigia e con rinuncia alla rivalsa, a qualsiasi titolo. 

Le coperture assicurative indicate dovranno essere operanti oltre che in Italia, Stato del Vaticano e 

Repubblica di San Marino, anche in tutti i paesi UE (Carta Verde). 

La gestione dei sinistri attivi e passivi sarà effettuata a cura del Locatore. 

Le coperture assicurative indicate devono intendersi estese a terzi in caso di uso dell'autoveicolo da persona 

estranea alla Società Nucleco, purché abilitata alla guida ai sensi di legge. 

Il Locatore è tenuto ad inviare a Nucleco, i Certificati-Contrassegno per la Rca in tempo utile rispetto alla 

scadenza dei precedenti, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche 

per eventuali ritardi. 

 

14 ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONI DEL CANONE 

I canoni offerti dal Locatore, fatto salvo quanto riportato nei paragrafi seguenti, si intendono fissi e 

invariabili per tutta la durata del contratto di noleggio e non sarà dunque riconosciuto alcuna maggiorazione 

degli stessi. 

14.1 ADEGUAMENTO IN CORSO DEL SINGOLO CONTRATTO DI NOLEGGIO 

L’adeguamento del canone in corso del singolo contratto di noleggio sarà previsto solo per fatti al di fuori 

della capacità di intervento del Fornitore, come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o 

istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli 

(Es.: una tantum), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi 

(Gazzetta Ufficiale). 

Tali aumenti dovranno essere commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e comunicati alla Nucleco 

S.p.A. in anticipo rispetto alla loro fatturazione. 

14.2 RIVALUTAZIONE DEI CANONI DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO DI 

NOLEGGIO 

I canoni riportati nell’offerta economica rimarranno invariati per tutta la durata contrattuale, potranno subire 

adeguamenti/ricalcoli solo a seguito di richiesta di variazione della percorrenza chilometrica prevista o di 

variazione dei servizi richiesti come specificati nel presente documento. 

L'aggiornamento del canone verrà effettuata con il ricalcolo effettuato secondo le formule riportate nel 

paragrafo successivo. 
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15 ECCEDENZE CHILOMETRICHE 

Il Locatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà alla Nucleco S.p.A. i chilometri 

eccedenti il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente 

formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto: 

P= (0.20*Canone*n)/Km 

 

Dove: 

P= costo per Km in eccesso o in difetto 

0.20= coefficiente di abbattimento 

Canone= canone di noleggio mensile (IVA esclusa) 

n= durata del noleggio espressa in mesi 

Km= percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio 

 

L'addebito dovuto a percorrenze superiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia 

del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale. 

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della 

eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di 

detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche. 

Le percorrenze dei veicoli in preassegnazione o sostitutivi non vanno computate ai fini del calcolo della 

eccedenza chilometrica. 

 

16 RICONSEGNA DEI VEICOLI 

Non è prevista la restituzione anticipata dei veicoli rispetto alla scadenza contrattuale salvo quanto previsto 

al successivo punto 17. 

I veicoli saranno riconsegnati dal Locatario, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di 

risoluzione o scadenza prevista, presso la sede indicata dal Locatore nelle condizioni cui sono stati ricevuti in 

noleggio salvo il normale stato di usura. 

Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. 

Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. 

Il Locatore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali 

danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica. 
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Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, rientranti nel normale stato di usura e regolarmente dichiarati o 

conseguenti a sinistri precedentemente denunciati, saranno a carico del Locatore. 

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento non autorizzati saranno a totale 

carico della Nucleco. 

 

17 RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI VEICOLI 

La restituzione anticipata dei veicoli senza incorrere in penali è prevista soltanto nel caso in cui si sia reso 

necessario almeno tre interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti (non dovuti ad incuria 

del conducente) nell’arco di dodici mesi consecutivi. 

In caso di restituzione anticipata, Nucleco dovrà corrispondere al Locatore a titolo di penale una somma 

equivalente ad 1/3 dei canoni a scadere con un massimo di 6 ed un minino di due canoni mensili. Inoltre, nel 

caso in cui la risoluzione avvenga nei primi 12 mesi contrattuali, Nucleco dovrà anche corrispondere al 

Locatore una somma equivalente ai canoni residui della prima annualità. 

 

18 ALLESTIMENTI AGGIUNTIVI 

Qualora Nucleco ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, in aggiunta a quelli già previsti 

dall’offerta del Fornitore, potrà concordare con il Locatore le soluzioni ottimali. 

Nucleco potrà in via esemplificativa e non esaustiva: 

- installare sistemi di trasmissione dati; 

- installare antenne; 

- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente; 

- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di 

apparecchiature o attrezzature; 

- applicare scritte adesive amovibili con il logo aziendale 

 

Saranno a totale carico di Nucleco i costi di allestimento del veicolo. I costi addebitati dal Locatore in 

relazione ad un veicolo con allestimento speciale saranno comprensivi delle spese di 

immatricolazione/omologazione. 

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie prima della riconsegna, sarà 

addebitata dal Locatore a Nucleco, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di 

controversia le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante. 
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19 GESTIONE DELLE MULTE 

Le multe sono a carico di Nucleco ed il Locatore dovrà darne immediata comunicazione alla stessa al fine di 

consentire nel rispetto dei termini di legge previsti la possibilità di formulare ricorso avverso l’ammenda 

comminata. 

 

20 PENALITÀ, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 

I termini di consegna dei veicoli concordati e riportati nei precedenti paragrafi sono tassativi ed 

improrogabili. 

A meno di documentate cause di forza maggiore o caso fortuito o a ritardo imputabile a Nucleco, quindi 

anche se imputabile a terzi, l’eventuale ritardo nella consegna o negli interventi/servizi darà luogo 

all’applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: 

18.1 “veicolo definitivo”: 

€ 10,00 (dieci) per ogni giorno consecutivo di ritardo sul termine di consegna fissato per i primi 60 

giorni consecutivi e €. 30,00 (trenta/00) per ogni ulteriore giorno consecutivo di ritardo sul termine 

di consegna, fino ad un ritardo massimo complessivo di 90 giorni consecutivi; 

18.2 “veicolo in pre-assegnazione o sostitutivo”: 

€. 30,00 (trenta/00) per ogni giorno consecutivo di ritardo sul termine di consegna fissato per i primi 

30 giorni naturali consecutivi e €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno consecutivo di 

ritardo sul termine di consegna fino ad un ritardo  massimo complessivo di 60 giorni naturali 

consecutivi; 

18.3 “mancata prestazione del soccorso stradale” 

€. 100,00 (cento/00) in caso di mancata prestazione del soccorso stradale nei termini previsti al 

precedente punto 12, oltre all’addebito delle spese dirette e connesse sostenute dal Locatario o 

direttamente dall’Assegnatario. 

 

22 SERVIZIO DI CUSTOMER CARE 

Il Locatore dovrà rendere disponibile un centro Customer Care che avrà funzioni di ricezione e gestione delle 

chiamate relative a richieste di informazioni ed in particolare: 

- richieste di assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- richieste relative a elenchi officine; 

- richieste di consulenza fornendo la reportistica economica inerente la gestione della flotta dei veicoli 

locati, mediante supporti informatici. 

Il servizio dovrà essere disponibile nei giorni e negli orari lavorativi. 
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I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dal Locatore per l’accesso al servizio di Customer 

Care dovranno essere almeno: 

- un numero telefonico nazionale di rete fissa o mobile per contattare il Responsabile; 

- un indirizzo di posta elettronica; 

- un numero verde. 

 

23 ALTRI SERVIZI RICHIESTI  

Sono richiesti, in aggiunta a quanto precedentemente descritto, i seguenti servizi: 

 

23.1 CARTA SERVIZI “MULTICARD” PER FORNITURA DI CARBURANTE 

Il Locatore dovrà mettere a disposizione, per ogni autoveicolo, una carta di pagamento del carburante 

rilasciata da ENI, per il rifornimento presso i punti vendita carburante convenzionati e abilitati al servizio 

MULTICARD. 

In sede di fatturazione, il Locatore dovrà inviare al Locatario tutti i dati relativi alle percorrenze ed al 

consumo di carburante di ciascun autoveicolo.  

La fatturazione del carburante acquistato sarà effettuata dal Locatore con fatture riepilogative mensili 

per i rifornimenti effettuati nel periodo, suddivise per targa e separatamente rispetto alle fatture 

relative al servizio di noleggio. 

Allo scopo, l’importo complessivo del contratto comprenderà una quota budgetaria dedicata, da 

contabilizzare “a misura” in base ai reali consumi di carburante rilevati. Tale importo deve pertanto 

intendersi espresso in via orientativa, e null’altro sarà dovuto al Locatore oltre a quanto effettivamente 

contabilizzato relativamente al consumo di carburante. 

 

23.2 ALTRI NOLEGGI A RICHIESTA (OPZIONALE) 

Nucleco si riserva di richiedere all’Appaltatore, con quotazione eventualmente separata, il noleggio a lungo 

termine di ulteriori autoveicoli anche di diversa o specifica tipologia, comprensivi comunque dei medesimi 

servizi e coperture assicurative di cui al presente Capitolato.  

Potranno altresì essere richiesti autoveicoli in noleggio a lungo termine ad uso promiscuo, da assegnare al 

personale dirigenziale. In tal caso, saranno richieste specifici modelli e allestimenti, sempre comprensivi di 

tutti i servizi. 
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23.3 DELEGA ART.94 CDS 

Nel caso in cui Nucleco dovesse richiedere il noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli da 

assegnare “ad uso promiscuo” al personale dirigenziale della Società di cui al paragrafo precedente, con 

riferimento all’espletamento delle formalità di comunicazione connesse all’art. 94, comma 4-bis del C.d.S. e 

dietro pagamento di compenso aggiuntivo, la Nucleco intende affidare il servizio al Locatore, che potrà 

avvalersi allo scopo di un soggetto intermediario convenzionato. 

Ai fini della comunicazione, Nucleco provvederà a comunicare al Locatario i nominativi degli assegnatari di 

ciascun veicolo, ed a compilare l’eventuale modulistica prevista dal Fornitore per l’espletamento del 

servizio.  

Sarà pertanto cura dell’Aggiudicatario, o suo intermediario allo scopo delegato, provvedere nei termini di 

legge alla comunicazione della locazione alla Anagrafe Nazionale degli Autoveicoli (ANV) ed agli 

adempimenti connessi. 


