CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ACQUISTO DI N. 1 NUOVA
AUTOVETTURA – CON PERMUTA DELL’USATO DA DESTINARE AD AUTO DI RAPPRESENTANZA DELL’APT BASILICATA
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA
La presente gara ha per oggetto la fornitura di n. 1 autovettura nuova, con permuta dell’usato, da
destinare ad auto di rappresentanza dell’Agenzia di Promozione Territoriale –APT Basilicata –
POTENZA-.
L’autovettura nuova da acquistare dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime obbligatorie
di funzionalità, comfort e sicurezza:
• Cilindrata: 2000 cm3 – 130/170 CV – 100/125 KW
• Motore: diesel a 4 cilindri
• Numero di valvole: 16
• Norme antinquinamento: Euro 4
• Alimentazione: turbo/diesel
• Trazione: integrale permanente 4 x 4
• Cambio: manuale a 6 rapporti
• Pneumatici: 225/50 R 17
• Carrozzeria: Berlina 4 Porte
• Posti: 5
• Colore: colore blu metallizato
• Velocità max. (km/h): 200/220
CONSUMI
• Urbano: da 7 a 9,0 l/100 km
• Extra-urbano: da 4 a 6 l/100 km
• Misto: da 5,0 a 7,0 l/100 km
DOTAZIONI DEL VEICOLO NUOVO
• Fari con regolazione automatica profondità, lavafari
• ABS con Assistenza alla Frenata di Emergenza
• Servosterzo
• 2 Airbag frontali
• 2 Airbag laterali anteriori
• Specchietti elettrici
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Climatizzatore automatico
• Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti per tutti i 5 posti della vettura
• Poggiatesta anteriori e posteriori
• Fari a doppia ottica
• Lunotto termico
• Volante regolabile in altezza
• Ruota di scorta
• Autoradio con lettore CD/DVD
• Sensori posteriori per retromarcia/parcheggio
• Navigatore satellitare con DVD e Mini Colour, display a colori del computer di bordo
• Garanzia contrattuale: 2 anni/chilometraggio illimitato
L’autovettura da permutare è una Lancia Lybra 2.4 Diesel, immatricolata nel 2002, colore
grigio, targata CB613AT, percorrenza Km 173.000 circa, al momento perfettamente in uso. La
stessa potrà essere visionata presso la sede dell’APT Basilicata, Via del Gallitello 89 –Potenza,
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tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) previa prenotazione con i referenti dell’ufficio,
Sigg.ri Leonardo Bollettino o Donato Berterame, tel. 0971/507670-507650-507611.
Si precisa che le spese afferenti la trascrizione del passaggio di proprietà restano a carico della
ditta aggiudicataria. Pertanto l’importo offerto deve tenere conto della valutazione dell’usato di
eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà e a relative registrazioni e oneri vari.
ART. 2 – TERMINI PER LA CONSEGNA
Il veicolo oggetto della presente gara deve essere consegnato presso la sede dell’APT Basilicata, Via
del Gallitello 89 – 85100 – POTENZA - entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
dal ricevimento dell’ordinativo scritto.
Il fornitore dovrà provvedere alla consegna dell’autovettura con la formula “chiavi in mano”
comprensiva di ogni onere.
ART. 3 – COLLAUDO
Le operazioni di collaudo, da effettuarsi contestualmente alla consegna, consisteranno
nell’accertamento della corrispondenza della fornitura. Tali operazioni saranno effettuate da un
incaricato dell’Amministrazione in contraddittorio con un incaricato della Ditta Aggiudicataria. La
fornitura dell’autovettura dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche
indicate al precedente art. 1. Qualora fossero riscontrati dei difetti la Ditta è obbligata ad intervenire
prontamente per eliminare gli stessi e presentarsi per un nuovo collaudo. In tal caso la consegna si
intende a tutti gli effetti non eseguita sino a che la fornitura non accettata sia stata presentata al
secondo collaudo e ne abbia favorevolmente superato la prova.
ART. 4 – ONERI E PENALITA’
Sono a carico della Ditta tutte le spese di trasporto e di consegna. L’offerta si intende bloccata fino
alla data di consegna. Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese conseguenti all’eventuale
rimozione dei difetti nella fornitura, riscontrati nella fase di collaudo.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini indicati ai precedenti artt. 3
e 4 l’APT BASILICATA applicherà a carico della Ditta una penalità pari a € 150,00 (centocinquanta)
fino ad un massimo pari al 15% del valore di aggiudicazione. Per conseguire il pagamento delle
penalità e la rifusione dei danni, l’APT può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Ditta
Aggiudicataria.
ART. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’APT Basilicata si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
C.C., a tutto rischio della Ditta Aggiudicataria, qualora dovessero verificarsi gravi inadempimenti
oppure in caso la ditta stessa superi di oltre 10 (dieci) giorni i termini per la consegna di cui ai
precedenti artt. 3 e 4. In ogni caso resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’APT di essere risarcita
dei conseguenti danni.
ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
La spesa dovrà essere regolata con le seguenti modalità:
- La somma di € 20.000, Iva e imposte incluse, verrà saldata dopo la consegna e l’accettazione
dell’autovettura, dietro presentazione di regolare fattura emessa a 30 gg., a/mezzo mandato di
pagamento sul tesoriere dell’APT a favore della ditta aggiudicataria;
- La rimanente somma verrà saldata con l’apertura dell’esercizio finanziario 2010 (entro
Febbraio 2010), previa presentazione della relativa fattura a 30 gg. sempre a mezzo mandato di
pagamento sul tesoriere dell’APT, a favore della ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria deve emettere fattura solo dopo l’esito favorevole del collaudo.
Le fattura relative alla fornitura vanno intestate a: AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE –
APT BASILICATA – Via del Gallitello 89 – 85100 – POTENZA - – C. F. 80005050762.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte della
Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato d’asta, nessuna esclusa, le
quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.
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ART. 8 – FORO COMPETENTE
Per la definizione di tutte le controversie tra l’APT e la Ditta aggiudicataria che possono insorgere in
relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Potenza.
ART. 9 – ELEZIONE DOMICILIO
Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della Ditta aggiudicataria, con sede in altra
città rispetto all’APT si intende in POTENZA.
ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della Ditta
Aggiudicataria.
ART. 11 – RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI
Per quanto non previsto nel presente Foglio condizioni ed a completamento delle disposizioni in esso
contenute si applicano le norme di legge in materia.
Potenza, -01-2009.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Gianpiero Perri
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