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1 Premessa e definizioni 

Per “aggiudicatario” s’intende una delle imprese con cui è stato stipulato un accordo quadro, 

alla quale viene affidato il servizio di cui al presente Capitolato (in seguito CSA). 

Per “Stazione appaltante”, “Committente” o “Azienda” s’intende ASIA Napoli S.p.A. 

(brevemente ASIA) che affida all’aggiudicatario il servizio oggetto del presente capitolato. 

2 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio a freddo di: 

 

n. TIPO AUTOMEZZO 

30 GROSSA PORTATA 

10 MEDIA PORTATA 10 mc 

 

da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli provenienti da raccolta 

differenziata. Detti automezzi devono essere conformi alle schede tecniche allegate al 

presente documento. 

La classe di emissione di ciascun automezzo deve essere non inferiore ad Euro 6.  

Costituiscono, altresì, oggetto del presente appalto i seguenti servizi connessi a quello di 

noleggio: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- copertura assicurativa comprendente RCA, FURTO e INCENDIO, KASKO 

franchigia di 500,00 euro su singolo sinistro 

- gestione sinistri e soccorso stradale. 

3 Durata del contratto 

La durata del servizio appaltato, per ciascun automezzo fornito, è di 24 mesi con opzione per 

ulteriori 12, decorrenti dal verbale di avvio del servizio di nolo previa iscrizione nell’elenco 

di automezzi a disposizione di Asia presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ( di 
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seguito anche ANGA). ASIA si impegna ad effettuare tale iscrizione entro dieci giorni dalla 

consegna degli automezzi purché muniti della documentazione prevista per legge.  

4 Caratteristiche specifiche dei servizi operativi 

4.1 Requisiti pneumatici e vetustà degli automezzi 

Qualora gli automezzi forniti, ai fini dell’espletamento del servizio di nolo siano di prima 

immatricolazione gli stessi devono essere rispondenti alle leggi e alle norme in vigore al 

momento della consegna e devono essere perfettamente funzionanti nonché coperti da 

garanzia del produttore per vizi occulti o palesi e/o difetto di qualità e per eventuali 

malfunzionamenti. Resta inteso che in tale ipotesi ASIA avrà come unico interlocutore 

l’aggiudicatario del servizio di nolo a freddo. 

Qualora, invece, gli automezzi forniti, ai fini dell’espletamento del servizio di nolo, non siano 

di prima immatricolazione, l’aggiudicatario si impegna a garantire la rispondenza alle leggi e 

alle norme in vigore all’atto della consegna, l’assenza di vizi occulti o palesi e/o difetti di 

qualità, nonché la perfetta funzionalità dei medesimi automezzi per l’intera durata 

dell’appalto. Pertanto, saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario gli eventuali danni 

subiti da ASIA a causa del normale utilizzo degli stessi. Si precisa che, solo in caso di 

comprovata colpa di Asia, determinata in contraddittorio, la stessa comparteciperà alla 

riparazione in ragione della misura massima del 60% del costo del danno accertato. 

Sia nel caso di automezzi di prima immatricolazione che nell’ipotesi in cui non siano di prima 

immatricolazione, l’aggiudicatario si impegna a fornire automezzi dotati di pneumatici con 

marcatura a fuoco riportante il numero della presente procedura di gara, ben leggibile sulla 

parte esterna o su entrambi i lati. In caso di ruote non unidirezionali, all’atto della consegna, 

oltre al veicolo per intero, saranno fotografati anche gli pneumatici riportanti tale marchiatura. 

In caso di sostituzione degli stessi, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad apporre detta 

marcatura anche sugli pneumatici sostituiti. 
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4.2 Consegna e verifica di funzionalità 

La consegna degli automezzi dovrà avvenire in maniera da consentire l’iscrizione nell’elenco 

a disposizione di ASIA prezzo l’ANGA. ASIA si impegna ad effettuare tale iscrizione entro 

dieci giorni dalla consegna degli automezzi purché muniti della documentazione prevista per 

legge. 

Al fine di consentire l’iscrizione all’ANGA, l’aggiudicatario si impegna a trasmettere ad 

ASIA, prima del termine di consegna degli automezzi, copia delle carte di circolazione degli 

automezzi ed eventuali autorizzazioni alla sublocazione. L’aggiudicatario si impegna a 

consegnare gli automezzi presso gli autoparchi di ASIA. Nella consegna dovrà attenersi alle 

indicazioni impartite dalla Direzione Operativa di ASIA che disporrà la ripartizione delle 

targhe tra gli autoparchi di seguito elencati: 

Autoparco A sito in Pozzuoli alla via Antiniana 2/C 

Autoparco B sito in Napoli alla via Fratelli Cervi 

Autoparco C sito in Napoli alla Via Volpicella n°315 

Autoparco Centro sito in Napoli alla Via Galileo Ferraris n° 49 

Autoparco Brin sito in Napoli alla via Brin n°86 

Resta inteso che ASIA, per il tramite della Direzione Operativa, si riserva di disporre la 

consegna degli automezzi presso altre sedi aziendali, sempre a cura e spese 

dell’aggiudicatario. Le operazioni di consegna saranno riportate in apposito verbale. 

Gli automezzi consegnati saranno sottoposti a verifica dello stato d’uso e della funzionalità. 

In caso di esito negativo l’impresa affidataria del servizio dovrà provvedere alla sostituzione 

entro 7 giorni, consegnando altro automezzo perfettamente funzionante e conforme alle 

Specifiche Tecniche.  

Gli automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo dei 

Gestori Ambientali o risultati non idonei alla verifica di funzionalità si intenderanno, anche 

ai fine dell’applicazione delle penali, come non consegnati. 

 



Direzione Operativa 

Coordinamento e Controllo Servizi Territoriali 

 

Settembre 2022 

 

 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli. 

Sede Legale e Direzionale: 80146 NAPOLI • via Ponte dei Francesi 37/D         

Tel. +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637   6 

4.3 Centro di Assistenza 

L’aggiudicatario deve avere la proprietà o la disponibilità di un Centro di Assistenza per 

l’esecuzione degli interventi di manutenzione, sito ad una distanza massima di 30 Km dalla 

Casa Comunale di Napoli (calcolata come la distanza più breve indicata da google maps) e 

munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, tra cui a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo:  

- certificato di agibilità  

- licenza sanitaria  

- certificato prevenzione incendi  

- conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.  

La disponibilità dell’officina deve essere dimostrata mediante la produzione del titolo di 

proprietà ovvero mediante altro idoneo titolo (contratto di affitto/locazione, di comodato, di 

concessione ecc), avente data certa (attestata mediante registrazione del contratto, timbro 

postale ecc.) anteriore al termine di scadenza dell’offerta, atto a dimostrare la disponibilità in 

capo al concorrente dell’officina.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di dotare il proprio Centro Assistenza di postazione informatica 

costituita da un PC con collegamento a internet dotato di proprio indirizzo I.P. statico, su cui 

ASIA provvederà a fornire le credenziali di accesso al server aziendale ASIA, tramite 

connessione a desktop remoto con protocollo RDP per l’utilizzo del proprio software di 

gestione centralizzato delle richieste di manutenzione. Il Centro Assistenza dovrà inoltre 

essere munito di un indirizzo di posta elettronica. 

4.4 Obblighi aggiudicatario  

L’aggiudicatario si impegna: 

a) a garantire il mantenimento degli automezzi in perfetto stato di efficienza e di 

funzionamento per tutta la durata del contratto;  

b) ad eseguire controlli periodici e programmati (almeno con cadenza mensile) sugli 

automezzi, provvedendo, ove necessario, alla manutenzione ordinaria e alla 
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riparazione e/o sostituzione di parti e componenti soggetti ad usura (es. pneumatici) 

nonché alla sostituzione di materiali di consumo (es. olio, rabbocco di fluidi e freni); 

c) a provvedere con cadenza mensile al lavaggio e all’ingrassaggio degli automezzi, 

verificando la presenza della marchiatura a fuoco sugli pneumatici.  

d) a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro degli automezzi per l’attività di cui alle 

precedenti lett. b) e c) e alla conseguente riconsegna degli stessi presso le sedi di volta 

in volta indicate da ASIA; 

e) a provvedere all’esecuzione degli interventi di riparazione anche in caso di guasto 

degli automezzi provocato da ASIA, fermo restando quanto previsto dal successivo 

articolo; 

f) ad espletare, nel caso di danni subiti dagli automezzi, tutti gli adempimenti previsti 

dalla vigente normativa ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa/polizza 

kasko da parte della compagnia di assicurazioni; 

g) a farsi carico per tutta la durata del contratto di qualunque tassa, bollo o imposta 

gravanti sui veicoli noleggiati, ad eccezione delle multe per infrazioni al Codice della 

Strada; 

h) a fornire un numero telefonico di pronto intervento che deve essere attivo tutti i giorni 

compresi i festivi, h 24.  

Sarà a carico di ASIA la sola manutenzione conseguente a incidenti stradali. 

4.5 Riparazione e/o Sostituzione dell’Automezzo per manutenzione 

4.5.1 Tempi esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riparazione ordinaria  

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire gli interventi di riparazione e/o manutenzione 

ordinaria degli automezzi, di cui all’art. 4.4 lett. b) e c) tramite il proprio centro assistenza, 

entro 24 ore dalla relativa richiesta da parte di ASIA. Qualora l’intervento di riparazione e/o 

manutenzione dell’automezzo non dovesse concludersi entro le 24 ore dalla richiesta, ASIA 

non riconoscerà il canone giornaliero per tutto il periodo (compresi i festivi) in cui il veicolo 

non è utilizzabile, fatta salva l’applicazione delle penali previste in contratto.  
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Qualora l’intervento di riparazione e/o manutenzione comporti un prolungato fermo del 

veicolo, l’aggiudicatario può procedere alla sua sostituzione con un altro di uguali 

caratteristiche e, comunque, rispondente a quanto previsto nelle schede tecniche. In questo 

caso, le spese di iscrizione all’ANGA del veicolo sostitutivo saranno a carico 

dell’aggiudicatario. Il canone del veicolo sostitutivo sarà erogato da quando il veicolo 

sostitutivo sarà nella piena disponibilità materiale ed amministrativa (iscrizione all’Albo) di 

ASIA.  

4.5.2 Tempi di esecuzione degli interventi di riparazione in caso di guasto automezzo 

imputabile ad ASIA 

Nell’ipotesi di guasto dell’automezzo imputabile ad ASIA, quest’ultima si riserva di valutare, 

di volta in volta, se procedere alla riparazione autonomamente oppure se chiedere la 

riparazione all’aggiudicatario tramite il centro assistenza. Qualora la riparazione venga 

eseguita da ASIA, il fermo del veicolo non comporterà alcuna decurtazione del canone. 

Qualora viceversa la riparazione venga demandata al Centro Assistenza, quest’ultimo dovrà 

inviare, a mezzo software, ad Asia entro 48 ore dalla relativa richiesta un preventivo tecnico-

economico dei lavori da eseguire. In tale preventivo, l’aggiudicatario deve dettagliare il 

numero di ore di manodopera necessarie alla riparazione, i giorni stimati di fermo del veicolo 

che, in ogni caso, non possono superare quelli stabiliti nella tabella sottostante e gli eventuali 

ricambi occorrenti. Il mancato rispetto dei tempi di riconsegna comporterà l’interruzione del 

riconoscimento del canone giornaliero e l’applicazione delle penali previste nello schema di 

contratto.  

Intervento per cui 

sono previste 

max 8 ore 

manodopera 

Intervento per cui 

sono previste 

max 16 ore 

manodopera 

Intervento per cui 

sono previste 

max 30 ore 

manodopera 

Intervento per cui 

sono previste 

max 50 ore 

manodopera 

Interventi per cui 

sono previste 

oltre le 50 ore di 

manodopera 

Giorni lavorativi 

di fermo 

Giorni lavorativi 

di fermo 

Giorni lavorativi 

di fermo 

Giorni lavorativi 

di fermo 

Giorni lavorativi 

di fermo 
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3 5 7 9 15 

Il preventivo dei lavori dovrà elencare in modo dettagliato i ricambi occorrenti alla 

riparazione e le ore di manodopera occorrenti per ogni singola attività. Il costo della 

manodopera non potrà essere superiore ai 30,00 €/ora. Lo sconto su qualsiasi tipo di ricambio 

non potrà essere inferiore all’8% sui listini originali delle case costruttrici dei veicoli e delle 

attrezzature. ASIA, all’occorrenza, potrà chiedere di prendere visione di copia del listino 

originale utilizzato per definire il costo del ricambio.  

4.6 Sostituzione dell’Automezzo in caso di furto totale  

In caso di furto, l’aggiudicatario si impegna a sostituire l’automezzo rubato con altro in buone 

condizioni e con le stesse caratteristiche di quello originario nonché ad applicare le stesse 

condizioni tariffarie del contratto in essere entro 15 giorni dalla data di segnalazione del furto. 

Nelle more della sostituzione dell’automezzo nulla sarà dovuto a titolo di canone di noleggio 

da parte di ASIA. 

4.7 Sostituzione dell’Automezzo in caso di incidente o grave avaria  

In caso di grave avaria o di incidenti provocati da negligenza degli operatori ASIA, tali da 

non permettere l’utilizzo dell’automezzo, l’impresa affidataria del servizio provvederà a 

sostituire definitivamente l’automezzo entro 30 giorni dalla data di segnalazione 

dell’incidente o dell’avaria con altro in buone condizioni, con le stesse caratteristiche di quello 

incidentato o in avaria e alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere. Decorso il 

limite dei 30 giorni per la sostituzione del veicolo, durante il quale il canone sarà comunque 

erogato, nulla sarà più dovuto per la mancata disponibilità del veicolo. 

4.8 Soccorso stradale 

L’impresa aggiudicataria si impegna: 

a) a garantire, a propria cura e spese, il soccorso stradale nel caso in cui l’automezzo sia 

in panne e/o in avaria o comunque qualora l’automezzo sia impossibilitato, per 

qualunque ragione, a proseguire la marcia; 

b) a provvedere al soccorso stradale, entro 3 ore dalla chiamata, rimorchiando 
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l’automezzo dal punto in cui si trova fino al Centro di Assistenza convenzionato; 

c) a fornire un numero di reperibilità attivo 24 ore e per tutti i giorni dell’anno, da mettere 

a disposizione dei responsabili degli assegnatari degli automezzi.  

Il soccorso stradale sarà gestito e coordinato dal Responsabile dell’impresa 

4.9 Revisione automezzi 

L’impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese alla revisione degli automezzi 

noleggiati. Nel caso in cui l’operazione di revisione dovesse comportare il mancato utilizzo 

dell’automezzo, ASIA non corrisponderà, per ogni giorno di mancato utilizzo, l’ammontare 

di 1/30 del canone mensile unitario.   

4.10 Garanzie Assicurative  

L’impresa affidataria del servizio si impegna a fornire gli automezzi ordinati con le seguenti 

coperture assicurative: Responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, KASKO senza 

scoperto o comunque minimo € 500,00 su singolo sinistro. 

4.11 Riconsegna dell’automezzo locato 

ASIA si impegna, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, 

o scadenza anticipata con preavviso di 30 giorni, a mettere a disposizione automezzi 

noleggiati presso le proprie sedi. Il ritiro dei mezzi noleggiati dovrà avvenire presso le sedi di 

autoparco di cui al punto 4.2 a cura e spese della impresa aggiudicataria.  

A partire da dieci giorni prima della restituzione dei veicoli, in giorno concordato con il 

referente del Servizio Manutenzione di Asia Napoli verrà redatta, per ognuno di essi verbale 

in contraddittorio su eventuali danni riscontrati sul veicolo o legati alle verifiche effettuate 

ogni 30 giorni come da presente capitolato. Per tali danni andrà comunque avviata la copertura 

Kasko. 

La ditta locataria, dovrà produrre entro 10 gg. preventivo di spesa per i costi di ripristino, da 

inviare al Servizio Manutenzione di Asia. Il costo della manodopera e la scontistica sui 

ricambi dovranno rispettare quanto previsto al paragrafo 4.5. Il servizio manutenzione dovrà 

entro 20 gg. dalla data di ricevimento del preventivo procedere alla sua approvazione o a 
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contestarne eventualmente il contenuto. Trascorso tale periodo, in mancanza di rilievi da parte 

di Asia, il preventivo si intende approvato. Non verranno riconosciuti addebiti derivanti da 

normale usura insita nel tipo di attività a cui i veicoli sono sottoposti.  

La ditta locataria, inoltre, dovrà presentare una proposta di riacquisto dell’automezzo.   

4.12 Obblighi di ASIA in relazione all’uso dell’autoveicolo 

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo le norme del codice della strada. Resteranno a 

carico di ASIA, che si rivarrà sui dipendenti interessati, le conseguenze per eventuali 

infrazioni.  Gli autoveicoli saranno condotti da persone abilitate alla guida, come previsto 

dalle norme vigenti.  

L’impresa aggiudicataria si impegna a far pervenire ad ASIA i verbali di infrazione al Codice 

della Strada entro 2 giorni dalla relativa notifica, al fine di consentire a quest’ultima di 

beneficiare delle riduzioni del 30% prevista nel caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica 

del medesimo verbale.  ASIA dovrà denunciare per iscritto, entro 7 (sette) giorni da quando 

ne viene a conoscenza con raccomandata A.R. o PEC, qualsiasi sinistro eventualmente 

accaduto all’autoveicolo. ASIA non potrà apportare modifiche all’autoveicolo, ad eccezione 

dell’apposizione di targa autoadesiva indicante il nome della società. 

 

5. Sicurezza e salute sul lavoro.  

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano il rispetto 

di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) 

, adempiendo a quanto previsto  dal Decreto Legislativo 81/2008 (T.U. 81/08) e successive 

modifiche ed integrazioni. In materia di sicurezza e salute sul lavoro sono state fatte 

opportune valutazioni circa i rischi da interferenza ovvero identificando e valutando i rischi 

lavorativi a seguito di operazioni interferenti fra le attività svolte dai lavoratori di ASIA 

Napoli S.p.A. e quelli dell’impresa aggiudicataria e che possono determinare rischi per loro 

stessi e/o per eventuali terzi.  La finalità di tali valutazioni è quella di individuare misure di 

prevenzione e protezione tese ad eliminare/ridurre i fattori di rischio. A seguito delle suddette 
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valutazioni è stato elaborato un apposito Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (DUVRI) con l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute 

indispensabili per tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli operatori. I costi per 

l’eliminazione/riduzione di tali rischi, sono indicati sempre nel DUVRI. L’impresa 

aggiudicataria dovrà inviare il DUVRI, già disponibile in sede di gara, sottoscritto, per presa 

visione ed accettazione, impegnandosi a rispettare tutte le indicazioni in esso contenute ivi 

comprese quelle riportate nella nota informativa sui pericoli e sui rischi esistenti presso le 

sedi di ASIA Napoli S.p.A. allegata allo stesso DUVRI.  Eventuali, ulteriori cambiamenti 

delle attività e/o nuove situazioni operative ed organizzative, che dovessero apportare 

significative modifiche ai livelli di sicurezza, saranno tempestivamente comunicate da ASIA 

Napoli S.p.A. ed analogamente l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare ad ASIA Napoli 

S.p.A. tali variazioni, al fine di individuare ed approntare eventuali nuove misure di 

prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. I lavoratori dell’impresa aggiudicataria 

indosseranno, se non già provvisti, indumenti in alta visibilità almeno in 2° classe come da 

norma UNI - EN 20471 (ex EN 471) durante lo svolgimento del lavoro , in aree scoperte, 

presso officine, depositi ed autorimesse e comunque in caso di circostante eventuale 

movimentazione di automezzi.  Si ricorda inoltre che condizione essenziale per l’accesso alle 

sedi di ASIA Napoli S.p.A. è il possesso e l’esposizione di un tesserino identificativo per 

ciascun dipendente, sul quale dovranno essere riportati, ragione sociale della ditta, nome, 

cognome, data di nascita e fotografia del dipendente cosi come previsto dall’art. 26 del T.U. 

81/08. Si ricorda che è facoltà di ASIA Napoli S.p.A. controllare, a mezzo del proprio 

personale, la puntuale osservanza ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro. Al momento della redazione del presente documento in considerazione della 

situazione epidemiologica è importante ricordare che nel rispetto delle norme in materia di 

prevenzione del contagio da CoViD19, i lavoratori dell’impresa aggiudicataria indosseranno 

mascherine di protezione del tipo “surgical” o con un livello di protezione superiore 

indipendentemente dalla distanza interpersonale avendo cura particolare della igiene delle 
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proprie mani usando anche gel disinfettanti. E’ vietato l’accesso presso le strutture di ASIA 

in caso di temperatura corporea superiore ai 37.5°C e comunque in presenza di sintomi simil 

influenzali. Si ricorda inoltre che nel caso in cui personale dell’impresa aggiudicataria che 

avuto accesso presso una o più sedi di ASIA Napoli S.p.A. risultasse positivo al tampone per 

il CoViD19, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a darne immediata comunicazione 

alla Direzione di ASIA Napoli S.p.A. al fine di individuare eventuali contatti stretti.  

 

 

Allegati: 

Scheda Tecnica GP 

Scheda Tecnica MP  

 


