
cda_220223_verb561_autovetture.docx  1/4 

 

Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 561 del 23.02.2022. 1 

4) Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli 2 

Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato 3 

da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 4 

50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO 5 

TERMINE di N°3 Autovetture di Servizio nuove di fabbrica, inclusa la 6 

rottamazione di N°3 autovetture usate (LOTTO 1) e di N° 1 Autovettura 7 

SKODA KAROQ (LOTTO 2). 8 

Il Direttore Generale riferisce che si rende necessario avviare una procedura 9 

in due lotti per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 10 

vetture di servizio in sostituzione di altrettanti veicoli giunti a fine vita 11 

(LOTTO 1), nonché dell’autovettura in dotazione al Dirigente 12 

Amministrativo Dott. Ardizio (LOTTO 2). 13 

In merito ai veicoli di cui al Lotto 1 il Direttore Generale illustra la relazione 14 

formulata dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Viana, che di seguito si 15 

riporta. 16 

Le vetture previste in sostituzione sono le seguenti 17 

 18 

 19 

 20 

Dall’analisi dei suddetti dati e dalle condizioni dei mezzi si rileva che: 21 

• Tutte le vetture sono in classe ecologica EURO 4 e con tale classe 22 

ecologica, a seguito dei provvedimenti di limitazione della circolazione 23 

attivati nelle città a seguito del superamento dei livelli limite di 24 

inquinamento, è probabile che non potranno più essere utilizzate. 25 

matr targa modello Immatr. 

Percorrenza 

al 31/01/2022 

Classe 

eco 

S31 CP 189 ZW RENAULT CLIO 1.5 D DCI 04.04.2006 KM 347.787 EURO4 

S32 DP 912 RZ 
FIAT PANDA NATURAL POWER 

DYNAMIC BI-FUEL 
20.02.2009 KM 154.657 EURO4 

S33 DP 913 RZ 
FIAT PANDA NATURAL POWER 

DYNAMIC BI-FUEL 
20.02.2009 KM 219.001 EURO4 
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• Tutte le vetture hanno superato abbondantemente i 10 anni di vita; a 1 

partire dai 12 anni di anzianità delle autovetture S32 e S33 ai 16 anni 2 

della vettura S31. 3 

• La vettura S31, dotata di motore ad alimentazione DIESEL, ha ormai 4 

raggiunto una percorrenza di quasi 350.000 km che, in assenza di 5 

impegnativi interventi manutentivi sul motore, ne consente un utilizzo 6 

ridotto e limitato a brevi percorrenze. Tale vettura altresì ha la scadenza 7 

della revisione periodica nel prossimo mese di ottobre 2022 e pertanto 8 

per poter superare tali controlli con esito positivo si prevede la necessità 9 

di dover effettuare onerosi interventi manutentivi. 10 

• Le vetture S32 e S33, dotate di motore alimentato a benzina-metano di 11 

piccola cilindrata, ove non sostituite, richiederanno onerosi interventi di 12 

manutenzione al motore. Sintomo di tale previsione è l’aumento del 13 

consumo di olio motore che si sta rilevando in particolare sulla vettura 14 

S33, ma che sta cominciando anche sulla vettura S32. 15 

Quindi, il Direttore Generale illustra al CdA il bando di gara aperta rimesso 16 

in ALLEGATO 2 al presente verbale. 17 

Il bando include un LOTTO 1 riferito al servizio di noleggio a lungo termine 18 

di 3 Autovetture di servizio Full Hybrid HEV, 5 porte nuove di fabbrica. 19 

Il servizio di noleggio richiesto dovrà prevedere: 20 

• Durata: 60 mesi / 100.000 km inclusi 21 

• Anticipo: ZERO 22 

• Garanzie assicurative: RCA, massimale 25 milioni di euro, senza 23 

penali o contributo copertura danni; Assicurazione KASKO 24 

omnicomprensiva, con penale pari a € 250,00; Limitazione di 25 
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responsabilità Incendio e Furto con penale pari a € 500.00; 1 

• Immatricolazione e messa su strada 2 

• Manutenzioni ordinaria e straordinaria di tutti i componenti 3 

dell’autoveicolo, inclusi i tagliandi; 4 

• Fornitura, installazione e stoccaggio pneumatici per il periodo estivo 5 

e invernale; 6 

• Auto sostitutiva nel caso di fermo macchina superiore a 7 gg 7 

continuativi di calendario. 8 

• Servizio di rottamazione autovetture. 9 

Il LOTTO 2 è invece riferito al noleggio a lungo termine di N° 1 Autovettura  10 

Modello SKODA KAROQ 2.0 TDI 85KW EVO SCR Executive DSG 11 

115HP 5 porte, senza optionals. 12 

Il servizio di noleggio richiesto dovrà prevedere: 13 

• Durata: 48 mesi / 140.000 km inclusi 14 

• Anticipo: ZERO 15 

• Garanzie assicurative: RCA (con massimale non inferiore a € 16 

25.000.000), senza penali o contributo copertura danni; limitazione 17 

di responsabilità Danni ulteriori al veicolo (KASKO) con penale pari 18 

a € 250.00; limitazione di responsabilità Incendio e Furto, con penale 19 

pari a € 500.00; 20 

• Immatricolazione e messa su strada 21 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e richiami tecnici, 22 

inclusi i tagliandi; 23 

• Fornitura pneumatici illimitati estivi + invernali; 24 

• Veicolo sostitutivo (della classe immediatamente inferiore a quella 25 



cda_220223_verb561_autovetture.docx  4/4 

 

oggetto d’offerta) 1 

• Soccorso stradale e traino 24/7; 2 

• Servizio di pre assegnazione. 3 

La fornitura sarà affidata per singoli lotti di gara e sarà aggiudicata mediante 4 

il criterio del prezzo più basso espresso in termini di canone mensile 5 

omnicomprensivo di tutti i servizi ivi richiesti.  6 

Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è pari a: 7 

• Lotto 1 - €. 66.600,00; 8 

• Lotto 2 - €. 28.320,00. 9 

Dopo una breve discussione volta ad approfondire l’effettiva necessità degli 10 

acquisti proposti, il CdA approva unanime il bando di gara di cui 11 

all’ALLEGATO 2 e l’avvio della procedura. 12 


