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DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 
 

relativo alla fornitura autoveicolo per il servizio  
tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco 

fornitura in economia ai sensi art. 3 – lettera h) e modalità di affidamento ai sensi art. 9 – lettera b) 

 del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori provviste e servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 30.11.2009 

- art 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii - 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI MINIME DEL VEICOLO 
 

 

� CARATTERISTICHE GENERALI:  Veicolo commerciale nuovo, con pianale ribaltabile 
 modello Porter pianale ribaltabile  

 Portata utile min. 765 kg.  
 Pianale ribaltabile completamente piatto  
 Sponde in "lega", apribili su tutti e tre il lati 
 Sovrasponde in "lega"  

 Numero posti minimi: 2 anteriori  

 Cinture di sicurezza: anteriori omologate 
 

� DIMENSIONI 
 Numero porte:  N° 2 

 Colore:  arancio (o da definire nella disponibile di gamma) 

 Lunghezza (max): mm. 3.565 

 Larghezza (max.) mm. 1.460 

 Altezza: mm. 1.800 

 Passo mm. 1.830 
 

� DATI MOTORE:   
 Tipo alimentazione: BENZINA + GPL 

  Iniezione sequenziale 
 Cilindrata minima (cc):  1300 
 Potenza minima: kW 46,8 a 5000 giri/min 

 Raffreddamento  Liquido 
 Velocità max. 130 Km/h 

 Pneumatici  155 R12 86/88 
 Ruota di scorta In dotazione 

 

� CARATTERISTICHE MECCANICHE:  
 Trazione: Posteriore 

 Cambio:  Cambio manuale  
 

� SISTEMI DI SICUREZZA  
 Airbag: in dotazione 
 Serrature: dotazioni minime a comando manuale: 
 Luci  dotazioni minime di legge 

 

� CONFORT:  
 ---  
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� ALLESTIMENTI:  
 Esterni Scritta Comune di Lagnasco 
   

 

 

ALTRE OPZIONI VINCOLANTI 
 

 GARANZIA MINIMA: Garanzia totale anni 2 

   

 
RITIRO DELL'USATO PER 
ROTTAMAZIONE: 

quadriciclo a motore Piaggio "Poker" cassone ribaltabile 

immatricolato il 21.06.1996 di cui alla documentazione 

contenuta nell'allegato 2) alla lettera di invito 

   

 FRANCO DESTINAZIONE: 
c/o Comune di Lagnasco - piazza Umberto I n. 2 - 12030 

Lagnasco (CN) 
 

 

IMPORTO A BASE DI GARA
 
 

 

 PREZZO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE 

Fornitura di n° 1 veicolo commerciale nuovo  per uso area tecnica-

manutentiva del Comune di Lagnasco 

€. 16.500,00 
compresi I.V.A. 20%, IPT, 

trasporto franco 

destinazione e ritiro 

dell'usato al fine della 

rottamazione 

1 €. 16.500,00 

 
 
 

DISCIPLINARE 
 

Art. - 1 - 
 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura in Lagnasco di n. 1 veicolo commerciale tipo "Porter 
pianale ribaltabile" da destinarsi al servizio manutentivo dell'area tecnica del Comune di Lagnasco, con 
caratteristiche minime sopra descritte. 
Qualsiasi valore inferiore o comunque svantaggioso per l’ente appaltante rispetto alle caratteristiche 

minime sopra indicate, comporta l’esclusione dalla gara. 
 

Art. - 2 - 
 

La ditta aggiudicataria deve assicurare la fornitura del veicolo come sopra descritto, nuovo di fabbrica ed 
esente da qualsiasi difetto o imperfezione. 
Sono a carico della ditta fornitrice il trasporto in Lagnasco, l’immatricolazione, la messa su strada e 
l’allestimento come sopra descritto. 
 

Art. - 3 - 
Il prezzo previsto per la fornitura di n. 1 veicolo, con caratteristiche minime anzi descritte, è di €. 16.500,00 
(diconsi euro sedicimilacinquecento/00) comprese: 

- I.V.A. di legge; 
- Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione e iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 

Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) 
- ritiro dell'usato dal magazzino comunale in Piazza Umberto I n. 2 - Lagnasco (CN) e relativi oneri di 

trasferimento di proprietà ai fini della rottamazione, consegna del veicolo "nuovo" presso medesimo 
sito. 
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Art. - 4 - 
 

La ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare la consegna dei veicolo, entro il termine di giorni 20 (venti) 
dalla data della notifica di aggiudicazione. 
Sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
Durante il corso della fornitura la ditta non potrà pretendere aumento di alcun genere sul prezzo offerto, che 
avrà assunto il valore di affidamento. 
 

Art. - 5 - 
 

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 

Art. - 6 - 
 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta immatricolazione e consegna del 
veicolo, a presentazione di fattura fiscalmente in regola, previa verifica dell'avvenuta regolare rottamazione 
del mezzo usato. 
 

Art. - 7 - 
 

È vietato alla ditta aggiudicataria: cedere tutto o in parte la fornitura, pena l’immediata rescissione del 
contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti 
dall’avvenuta esecuzione della fornitura prevista dal contratto, senza l’espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Art. - 8 - 
 

La mancata osservanza da parte della ditta aggiudicataria di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato, da facoltà all’Amministrazione Comunale di dichiarare sciolto il contratto, senza 
bisogno di atto di mora, con semplice lettera raccomandata. 
 
 
 
 
 

     Il Responsabile del Procedimento 

     Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo  

     Geom. Eleonora Rosso  

 
 
 


