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CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Servizio di noleggio a breve termine senza conducente

Procedura aperta accelerata, bandita ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 76/2020
s.m.i., per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore, ai
sensi dell’art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio
di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione
ibrida, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, co.
4, lett. b) del medesimo D.Lgs.
Procedimento n. N155S21 - CIG: 9155214199
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1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto il servizio di noleggio a breve termine, senza conducente, di veicoli ad alimentazione ibrida (e in particolare di autovetture, monovolume e furgoni), da garantirsi sull’intero territorio
nazionale, presso ciascuna delle stazioni di noleggio dell’Affidataria, al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei dipendenti e collaboratori di NUCLECO per ragioni di servizio.
Il servizio comprende il noleggio dei veicoli di cui sopra (nel seguito indicati come “autoveicoli”), che dovranno avere le specifiche tecniche meglio descritte nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17 giugno
2021 (lett. D), pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021 e disponibile presso il seguente link:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/2021-07-02_cam_veicoli.pdf, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In ogni caso, le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L’Affidataria avrà comunque l’obbligo di garantire che i veicoli noleggiati siano efficienti e idonei all’uso
cui sono destinati, fornendo tutti i servizi previsti nel presente capitolato.
I singoli contratti applicativi dell’accordo quadro avranno ad oggetto il noleggio a freddo di veicoli ad alimentazione ibrida rientranti nei seguenti gruppi o categorie di veicoli:
-

Autovettura Gruppo A - City car con cambio manuale (es. Lancia Ypsilon hybrid o similare);
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-

Autovettura Gruppo B - Economy con cambio automatico (es. Toyota Yaris hybrid o similare);

-

Autovettura Gruppo C - Economy con cambio manuale (es. Ford Fiesta Ecoboost Hybrid o similare);

-

Autovettura Gruppo D - Automatic Intermediate con cambio automatico (es. Renault Captur hybrid
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o similare);
-

Autovettura Gruppo E - STATION WAGON con cambio automatico (es. Toyota corolla Hybrid o
similare);

-

Autovettura Gruppo F - SUV Compact (es. Ford PUMA HYBRID o similare);

-

Veicolo Gruppo G - Furgoni (es. Fiat Ducato 35 ql Ecofuel (metano) o similari).

I modelli di autovetture indicati nei suddetti gruppi/categorie sono formulati a mero titolo di esempio; pertanto, l’affidataria potrà eseguire il servizio utilizzando veicoli di qualsiasi marca e modello con caratteristiche
equivalenti o superiori a quelle dei modelli sopra indicati.
L’Affidataria è tenuta a dotare tutti gli autoveicoli oggetto di noleggio con le polizze assicurative di cui al
successivo art. 4.
Per l’esecuzione del contratto, l’Affidataria è tenuta a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea
organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far
fronte, con esattezza e regolarità, ai Servizi oggetto di affidamento.
Durante tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro, L’Affidataria è tenuta a garantire la disponibilità di uffici/stazioni di noleggio, dislocati in tutto il territorio nazionale e, in particolare, presso gli
aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle, oltre che presso le
stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale e Bologna Centrale, pena la risoluzione del contratto in danno
all’Affidataria.
L’Affidataria si impegna a consegnare gli autoveicoli oggetto del servizio nelle migliori condizioni e con il
serbatoio pieno di carburante e con il pacco batterie carico, presso una qualsiasi stazione della stessa Affidataria sul territorio nazionale.
Nel caso di mancata disponibilità di autoveicoli del gruppo oggetto della richiesta di prenotazione,
l’Affidataria si impegna a mettere a disposizione una vettura di livello superiore, alle stesse condizioni economiche previste per quella risultata indisponibile.
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2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
I contratti applicativi dell’Accordo Quadro verranno affidati da NUCLECO previa emissione di prenotazioni
di noleggio che verranno di volta in volta trasmesse all’Affidataria, secondo le modalità previste dal sistema
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di prenotazione della stessa Affidataria.
L’Affidataria si impegna a emettere apposito voucher in formato elettronico, che riporterà tutti i dati afferenti
alla suddetta prenotazione.
Il direttore di esecuzione del contratto di NUCLECO, o suo incaricato, provvederà a emettere richiesta di
prenotazione del veicolo con un anticipo di norma non inferiore a 24h (ventiquattro) ore. L’Affidataria si impegna a fornire il veicolo richiesto nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle esigenze di NUCLECO
e del rispetto dei termini di definizione dei singoli Contratti Applicativi di noleggio. In ogni caso, è prevista
l’applicazione di una penale pari all’1% dell’importo del Contratto Applicativo per ogni giorno (o frazione)
di ritardo nella consegna del veicolo prenotato con almeno 24h di anticipo.
I singoli Contratti Applicativi verranno sottoscritti per ogni singolo noleggio e riporteranno uno specifico
numero progressivo. I Servizi potranno avere inizio, a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei
suddetti Contratti Applicativi di noleggio.
Per ciascun noleggio, il Contratto Applicativo dovrà recare la sottoscrizione del conducente di NUCLECO
che ritirerà il veicolo e sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati minimi:
•

Numero progressivo del contratto di noleggio;

•

Numero del voucher;

•

Generalità del conducente di NUCLECO;

•

Gruppo/Categoria di apparenza del veicolo richiesto in fase di prenotazione;

•

Gruppo/Categoria di appartenenza dell’autoveicolo offerto in noleggio;

•

Dettagli del veicolo in noleggio;

•

Stazione/Ufficio d’inizio del noleggio;

•

Stazione/Ufficio di rientro concordata;

•

Informazioni sul noleggio (durata concordata, stima analitica dei costi di noleggio, percorrenza chilometrica massima, Km alla consegna, data e ora di consegna, dichiarazione di assenza di danni visibili);

•
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Eventuali ulteriori e giustificati addebiti in conformità alle specifiche previsioni del Contratto Applicativo e alle previsioni della documentazione contrattuale.

Il Direttore di esecuzione del contratto e/o il conducente di NUCLECO sono autorizzati a controllare i mezzi
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prima del loro ritiro presso l’ufficio/stazione di noleggio dell’Affidataria. Le eventuali non conformità dovranno essere risolte e i risultati della difformità rispetto alle richieste saranno registrate nel rapporto di consegna.
L’Affidataria si impegna e redigere i Contratti Applicativi di noleggio in conformità alle previsioni formulate
nella documentazione contrattuale posta a base di gara. Qualora le disposizioni dei Contratti Applicativi predisposti dall’Affidataria in occasione di ogni singolo noleggio dovessero risultare difformi o contrari alle
suddette previsioni, le stesse sono da intendersi nulle e automaticamente sostituite dalla pertinente disciplina
contemplata nel testo dell’Accordo Quadro.

3. IMPORTO, TARIFFE E SERVIZI BASE COMPRESI NEL NOLEGGIO DEI VEICOLI
Per il servizio oggetto del capitolato prestazionale, la stima a base di gara è calcolata sulla base di dati storici
relativi al consumo e comunque in relazione alle future esigenze stimate da NUCLECO per il prossimo biennio, come da tabella che segue.

Descrizione gruppi/categorie di veicoli ad alimentazione ibrida
Noleggio Autovettura Gruppo A - City car con cambio manuale
(es. Lancia Ypsilon hybrid o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
1
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
2
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
3
Noleggio Autovettura Gruppo B - Economy con cambio automatico
(es. Toyota Yaris hybrid o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
4
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
5
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
6
Noleggio Autovettura Gruppo C - Economy con cambio manuale
(es. Ford Fiesta Ecoboost Hybrid o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
7
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
8
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
9
Noleggio Autovettura Gruppo D - Automatic Intermediate con cambio automatico
(es. Renault Captur hybrid o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
10
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
11

N° giorni di
noleggio
stimati

200
200
200

220
220
220

1100
1100
1100

1100
1100
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per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
12
Noleggio Autovettura Gruppo E - STATION WAGON con cambio automatico
(es. Toyota corolla Hybrid o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
13
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
14
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
15
Noleggio Autovettura Gruppo F - SUV Compact
(es. Ford PUMA HYBRID o similare)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
16
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
17
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
18
Noleggio veicolo Gruppo G – Furgoni
(es. Fiat Ducato 35 ql Ecofuel (metano) o similari)
per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese
19
per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese
20
per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese
21
22

Oneri per riconsegna del veicolo presso una stazione di noleggio diversa da
quella iniziale (qualora richiesto nella prenotazione di noleggio)

1100

1100
1100
1100

160
160
160

30
30
30
105
riconsegne
complessive
€0

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
Importo complessivo massimo stimato nel biennio/valore massimo dell’accordo quadro (oltre IVA come per legge)

€ 400.115,79

Le tariffe giornaliere offerte in gara dovranno includere i seguenti servizi base, da intendersi compresi in ciascun noleggio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del veicolo prescelto dal direttore di esecuzione del contratto:
-

Coperture assicurative obbligatorie come descritte nel successivo art. 4;

-

Esonero di responsabilità per danni causati dal conducente di NUCLECO al veicolo noleggiato;

-

Esonero di responsabilità per incendio e furto;

-

Protezione infortuni;

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

-

Carta verde;

-

Tassa di circolazione;

-

Dotazioni di serie del modello;

-

Sostituzione del mezzo in caso di incidente o guasto entro 12H dalla richiesta;
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-

Soccorso stradale;

-

Sostituzione degli pneumatici in caso di foratura o danni;

-

Franchigia di minimo 2 (due) ore rispetto all’orario previsto per la riconsegna;

-

Pneumatici invernali e/o catene da neve nei periodi previsti secondo gli obblighi di legge;

-

Comunicazioni di cui all’art. 94, co. 4-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, laddove la durata del noleggio
sia superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Con riferimento alla sostituzione del mezzo in caso di incidente o guasto, l’autoveicolo dovrà essere messo a
disposizione entro 12 (dodici) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura
dell’agenzie di noleggio più vicina per la sostituzione. È prevista fin d’ora l’applicazione di una penale pari
all’1% dell’importo del Contratto Applicativo per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella consegna del veicolo sostitutivo in caso di incidente e/o guasto.
Il canone giornaliero di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi base sopra indicati.
Nel caso di noleggio di durata inferiore al giorno, verrà contabilizzata un’intera giornata di noleggio.
NUCLECO riconoscerà all’Affidataria i canoni giornalieri di noleggio dalla stessa offerti in sede di gara,
eventualmente maggiorati del costo di eventuali servizi aggiuntivi di volta in volta commissionati dal direttore di esecuzione del contratto di NUCLECO in fase di prenotazione del veicolo.

4. COPERTURE ASSICURATIVE (OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE)
Le vetture noleggiate dovranno essere dotate delle seguenti coperture assicurative minime obbligatorie, da
intendersi incluse nel canone giornaliero di noleggio:
-

RCA (Responsabilità Civile Automobilistica) per danni causati a terzi, come da normative nazionali vigenti.

-

Pacchetto coperture furto, incendio e danni causati dal conducente di NUCLECO al veicolo noleggiato;

-

Polizza per infortunio del conducente.

Eventuali pacchetti assicurativi aggiuntivi potranno essere attivati in via facoltativa al momento di ogni singola prenotazione di noleggio. In tal caso NUCLECO riconoscerà all’Affidataria un corrispettivo aggiuntivo
che l’Affidataria quantificherà e indicherà nel Contratto Applicativo di noleggio.
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5. COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 94, CO. 4-BIS, D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285
Con riferimento alle comunicazioni prescritte dall’art. 94, comma 4-bis del nuovo codice della strada di cui
al D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., NUCLECO intende fin d’ora delegarle all’Affidataria, la quale potrà anche avIl sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 24/03/2022 Pag. 9 di 11 NC 07 00050 rev. 00 Autorizzato
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valersi di un terzo intermediario da quest’ultima individuato.
Pertanto, nel caso di noleggi di durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 94, co. 4bis del codice della strada e dell’art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992, l’Affidataria, o un suo intermediario allo
scopo delegato, dovrà provvedere nei termini di legge alla comunicazione della locazione alla Anagrafe Nazionale degli Autoveicoli (ANV) ed agli adempimenti connessi.
Per tale attività NUCLECO non riconoscerà all’Affidataria alcun corrispettivo aggiuntivo, dovendo intendersi tale servizio compreso tra quelli base remunerati nella tariffa giornaliera offerta in gara.

6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità dell’Accordo
Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Tale proroga (c.d.
tecnica) è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per
l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Affidataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste dall’Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per NUCLECO. Tale facoltà
potrà essere esercitata con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla naturale scadenza dell’Accordo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata PEC.
Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Applicativi andassero oltre il
termine di validità di cui sopra, la durata dell’Accordo si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti. Detta estensione del termine di validità non darà all’Affidataria alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi
di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
NUCLECO si riserva di prorogare la durata dell’Accordo Quadro nel caso in cui, allo scadere del suo termine di durata, non sia stato esaurito il relativo importo complessivo massimo.
L’eventuale proroga verrà disposta da NUCLECO nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa. Ciò avverrà su comunicazione scritta di NUCLECO che verrà inviata
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all’affidataria a mezzo raccomandata A/R o PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’Accordo.
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7. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ogni addebito dovrà essere fatturato a NUCLECO, con le modalità di seguito indicate e comunque per ogni
singola targa dei veicoli noleggiati successivamente alla ricezione del documento di Entrata Merci emesso da
NUCLECO.
In nessun caso potranno esser richiesti pagamenti diretti, conguagli o altri corrispettivi ai dipendenti/conducenti di NUCLECO.
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, successivamente alla ricezione del documento di
Entrata Merci e dovranno essere suddivise per targa, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di esecuzione del contratto Nucleco.
Il pagamento della fattura, previo benestare del Direttore di esecuzione del contratto Nucleco per la corretta
esecuzione del servizio e dei dati in essa contenuti sarà effettuato mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di protocollo di Nucleco).
Le fatture emesse dall’Affidataria nei confronti della Nucleco dovranno essere sottoposte alla disciplina del
c.d. “split payment”, prevedendo, quindi, la sola evidenza dell’IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla
fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art.17-ter del DPR 633/1972.
NUCLECO, in coerenza con le direttive e le prassi del Gruppo Sogin, aderisce al regime della fatturazione
elettronica nei rapporti economici tra operatori privati, così come previsto dal D.Lgs. n. 127 del 5 agosto
2015. Le fatture e le note debito/credito in formato elettronico dovranno essere pertanto inviate all’indirizzo
di posta PEC di competenza.
In coerenza con le direttive e le prassi del Gruppo Sogin, prima dell’emissione di ogni fattura, inoltre, il fornitore dovrà richiedere a Nucleco il benestare alla fatturazione, ricevendo il numero dell’Entrata Merci in
SAP rilasciato dal Direttore di esecuzione del contratto Nucleco e che dovrà essere riportato nel testo della
fattura. Il benestare alla fatturazione sarà rilasciato da Nucleco previo accertamento della conformità delle
prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di legge.
Tutti i dettagli per la fatturazione sono riportati nello schema di contratto allegato alla documentazione di gara.
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8. INDICAZIONI RELATIVE ALL’USO DEI VEICOLI NOLEGGIATI
Le indicazioni relative all’uso dei veicoli noleggiati e alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie
derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada) per violazioni derivanti da comportaIl sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 24/03/2022 Pag. 11 di 11 NC 07 00050 rev. 00 Autorizzato
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mento del conducente, in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro, potranno essere indicate dall’Affidataria nei singoli Contratti Applicativi di noleggio o relativi allegati.

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Accordo Quadro e i relativi Contratti applicativi di noleggio saranno regolati dalla legge italiana.
Per tutte le controversie derivanti dall’Accordo Quadro è esclusivamente competente il Foro di Roma, anche
con riferimento ai singoli Contratti Applicativi.

