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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, immatricolazione e assistenza di n. 3 
autovetture nuove, chiavi in mano e relativa consegna franco sede Comune di Lari Piazza 
V. Emanuele II n. 2 con le seguenti caratteristiche: 
 
FIAT Grande Punto 1.2 5 porte Active  
Corpo vettura 
Carrozzeria: berlina 2 volumi  

Numero posti: 5  

Capacità serbatoio (It): 45 

Numero porte: 5 

Colore: Bianco 

Dimensioni e masse 
Lunghezza (m): 4,030 
Larghezza (m): 1,687 
Massa (Kg): 1030 
Rapporto Massa/Potenza: 46,600 
Capacità bagagliaio (dm3)   min. 275   med*450  max 775   
Altezza (m): 1,490 
Passo (m): 2,510 
Massa rimorchiabile (Kg): 900 
Motore 
Alimentazione: Benzina 

Numero cilindri: 4 

Valvole per cilindro: 2 

Potenza (CV): 65 

Regime Potenza max (giri/min): 5500 

Coppia massima     (kgm): 10,4    - (N): 102,0 

Catalizzata: Si 

Normativa Ecologica: Euro 4 

Cilindrata (cm3): 1242  

Disposizione cilindri: in linea 

Potenza (KW): 48  

Potenza fiscale: 14 

Dispositivo Antinquinamento: catalizzatore a 3 vie Sovralimentazione: No 

Trasmissione 
Trazione: Anteriore  
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Cambio: meccanico 

Numero marce: 5 

Pneumatici 
Anteriore             Posteriore  

175/65 R15 84T      175/65 R15 84T 

175/65 TR 15       175/65 TR 15    

185/65 R15 88T     185/65 R15 88T 

Prestazioni 
Velocità max: km/h 155   Accelerazione 0-100 km/h: sec 14,5  

Consumo      Urbano: l/100Km 7,9 (km/l 12,66) 

  Extraurbano: l/100km 5,1 (km/l 19,61) 

  Misto: l/100km 6,1 (km/l 16,39)   

Emissioni C02   Urbano: gr/km O 

  Extraurbano: gr/km O  

  Misto: gr/km 139,0 

 
Equipaggiamenti di serie 

• Àirbag guida con sistema smart dual stage 
• Alzacristalli el. Iato guida con automatismo, attivi fuori chiave 
• Apertura elettrica portellone dal posto guida 
• Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino 
• Cambio manuale a 5 marce 
• Disattivazione airbag passeggero da sistema my  car 
• ESP con ASR/MSR, HBA ed Nili Holder  
• Fix&Go kit riparazione pneumatici  
• Kit fumatori  
• Predisposizione autoradio (4 altoparl., 2 tweeter, antenna)  
• Servosterzo elettrico "Dualdrive"  
• Sistema My car (personalizzazione funzioni vettura) 
• Terzo posto posteriore con cintura di sicurezza a 3 punti  
• Volante regolabile in altezza [Oli] 
• ABS + EBD  
• Airbag passeggero con sistema smart dual stage 
• Alzacristalli elettrici ant. 
• Appoggiatesta ant. e post. reg. in altezza  
• Bloccaporte elettrico 
• Correttore assetto fari  
• Dispositivo luci "Follow me home"  
• Fiat Code (Immobilizzatore elettronico) 
• Illuminazione vano bagagli  
• Paraurti in colore vettura  
• Retrovisori reg. elettricamente 
• Sicurezza bambini 
• Tappo serbatoio con chiave  
• Trip computer 
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FIAT Panda 1.2 Dynamic 
 

Corpo vettura  
Carrozzeria: berlina 2 volumi  

Numero posti: 4  

Capacità serbatoio (It): 35 

Numero porte: 5 

Colore: BIanco 

 Dimensioni e masse  
 Lunghezza (m): 3,538 

Larghezza (m): 1,578 

Massa (Kg): 860 

Rapporto Massa/Potenza: 51,160 

Capacità bagagliaio (dm3)   min. 206  med. 450 *  max. 775 

Altezza (m): 1,540 

Passo (m): 2,299 

Massa rimorchiabile (Kg): 800 

Motore 
Alimentazione: Benzina 

Numero cilindri: 4 

Valvole per cilindro: 2 

Potenza (CV): 60 

Regime Potenza max (giri/min): 5000 

Coppia massima     (kgm): 10,4    - (N): 102,0 

Catalizzata: Si 

Normativa Ecologica: Euro 4 

Cilindrata (cm3): 1242  

Disposizione cilindri: in linea 

Potenza (KW): 44  

Potenza fiscale: 14 

Dispositivo Antinquinamento: catalizzatore a 3 vie  

Sovralimentazione: No 

Trasmissione 
Trazione: Anteriore  

Cambio: meccanico 

Numero marce: 5 

Pneumatici 
Anteriore              Posteriore 



 5

155/80 R13 79T      155/80 R13 79T  

165/65 R14 79T     165/65 R14 79T 

Prestazioni 
Velocità max: km/h 155   Accelerazione 0-100 km/h: sec 14,0  

Consumo      Urbano: l/100Km 7,1 (km/l 14,08) 

   Extraurbano: l/100km 4,8 (km/l 20,83) 

   Misto: l/100km 5,6 (km/l 17,86) 

Emissioni C02    Urbano: gr/km O 

    Extraurbano: gr/km O 

   Misto: gr/km 133,0 
 
 

Equipaggiamenti di serie 

• Accendisigari  
• Airbag passeggero 
• Bicchiere posacenere 
• Chiave elettronica (CODE)  
• Correttore assetto fari  
• Immobilizzatore elettronico 
• Kit Comfort  
• Lunotto termico 
• Nuovi interni  
• Paraurti verniciato  
• Pretensionatore cinture anteriori 
• Ruotino di scorta + staffetta fissaggio [ 
• Struttura anteriore a deformabilità controllata 
• Struttura posteriore dotata di traversa nel paraurti 
• ABS + EBD  
• Airbag guida 
• Barre di rinforzo nelle portiere 
• Cambio manuale a 5 marce 
• Cinture sicurezza con arrotolatore regolabile 
• Cristalli atermici  
• Interruttore inerziale 
• Linea sterzo dotata di piantone telescopico 
• Mobiletto portabicchieri con presa elettrica  
• Pack Confort  
• Predisposizione audio / Antenna manuale  
• Ricircolo aria 
• Servosterzo elettrico  
• Struttura montanti centrali rinforzata 
• Tergicristallo con intermittenza 
• Volante regolabile  

 
 
DAIHATSU Terios 1.3i 16V cat 4WD CX  
 
Corpo vettura  
Carrozzeria: station wagon lunga  

Numero posti: 5  

Capacità serbatoio (It): 50 
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Numero porte: 5 

Colore: BIanco 

Dimensioni e masse 
Lunghezza (m): 4,055 

Larghezza (m): 1,695 

Massa (Kg): 1095 

Rapporto Massa/Potenza: 57,530 
Capacità bagagliaio (dm3)   min. 380  med 700*  max. 1000 * 
 Altezza (m): 1,690 

Passo (m): 2,580 

Massa rimorchia bile (Kg): 1200 

Motore 
Alimentazione: Benzina 

Numero cilindri: 4 

Valvole per cilindro: 4 

Potenza (CV): 86 

Regime Potenza max (giri/min): 6000 

Coppia massima     (kgm): 12,2    - (N): 120,0 

Catalizzata: Si 

Normativa Ecologica: Euro 4 

Cilindrata (cm3): 1298  

Disposizione cilindri: in linea 

Potenza (KW): 63  

Potenza fiscale: 15 

Dispositivo Antinquinamento: catalizzatore a 3 vie  

Sovralimentazione: No 

Trasmissione 
Trazione: Integrale  

Cambio: meccanico 

Numero marce: 5 

Pneumatici 
Anteriore     Posteriore 

215/65 R16 98S            215/65 R16 98S 

Prestazioni 
Velocità max: km/h 150 *  Accelerazione 0-100 km/h: sec 13,0 * 

Consumo      Urbano: l/100Km 9,5 (km/l 10,53) 

  Extraurbano: l/100km 7,0 * (km/l 14,29) 

  Misto: l/100km 7,9 *(km/l 12,66) 
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Emissioni C02    Urbano: gr/km O E 

   Extraurbano: gr/km O 

    Misto: gr/km 185,0 
  
 
Equipaggiamenti di serie 
 

• Airbag guida 
• Alette parasole con specchio di cortesia 
• Apertura dairinterno del tappo serbatoio 
• Avvisatore acustico luci accese 
• Cambio manuale a 5 marce 
• Cinture di sicurezza regolabili con 
• pretensionatore 
• Contagiri 
• Correttore assetto fari 
• Immobilizzatore elettronico 
• Lunotto termico 
• Retrovisori reg. elettricamente 
• Servosterzo 
• Tergilunotto 
• Vetri elettrici anteriori 
• ABS con EBD 
• Airbag passeggero 
• Altoparlanti anteriori e posteriori 
• Appoggiatesta posteriori 
• Blocco del differenziale centrale inseribile 
• elettricamente 
• Chiusura centralizzata 
• Climatizzatore manuale 
• Copricerchi 
• DUS (Door Unlocking System) 
• Luce di cortesia temporizzata 
• Orologio digitale 
• Sedile posteriore sdoppiato 
• Tergicristallo con intermittenza 
• Vetri atermici 
• Volante reg. in altezza 

 
 
Cessione automezzi usati: 
 

Veicolo Targa Immatricolazione 
FIAT Punto AH567AH 23.4.1996 
FIAT Punto AH569AH 23.4.1996 
FIAT Punto AH570AH 23.4.1996 

 
 

ART. 2 – CONTRATTO 
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Dopo l’aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata alla stipula del contratto. Tutte le 
spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a completo 
ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria. 
 
 

ART. 3 –COLLAUDO 
 
Le autovetture fornite saranno sottoposte a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia 
o dipendente incaricato dall’Amministrazione Comunale, in contraddittorio con la Ditta 
fornitrice,  al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate 
nell’articolo 1 e di quelle indicate nell’offerta, nonché la funzionalità complessiva delle 
autovetture acquistate. 
L’Amministrazione, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare gli 
automezzi o rifiutarli o chiederne la sostituzione. 
Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal 
capitolato e accettate in base all’offerta. In questi casi la Ditta fornitrice ha l’obbligo di 
provvedere nel termine indicato dal successivo Art. 6.   
 
 

ART. 4 – CONSEGNA   
 

La Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla consegna delle autovetture entro il termine 
massimo di 60 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto per la FIAT Punto e la 
FIAT Panda; 120 giorni per la DAIHATSU Terios . La consegna dovrà avvenire presso la 
sede del Comune di Lari e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione 
al P.R.A., targhe e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronte 
per l’uso. Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le spese relative al collaudo, all’atto 
di vendita ed alla registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni 
altra spesa per consegnare al Comune le autovetture pronte per l’uso. Non è consentita la 
cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo.  

 
 

ART. 5 –  PENALI  
 
Per ogni giorno di ritardo per la consegna, rispetto all’impegno assunto con l’offerta è 
dovuta all’Ente una penale di € 100,00 (Euro Cento/00). Quando il ritardo della consegna 
supera i trenta giorni o comunque la Ditta trascurasse di adempiere ad una o più clausole 
delle presenti condizioni, l’Ente potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere 
dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, 
conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata. L’Ente incamererà direttamente 
le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora questa 
risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura. 
 
 

ART. 6 –  GARANZIE  
 
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire le autovetture con le caratteristiche indicate 
all’art. 1.  
La Ditta aggiudicataria garantisce con spese di manodopera, trasferte e parti di ricambio a 
proprio carico le autovetture per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del verbale 
di consegna. Tale garanzia è totale, cioè include tutte quelle parti costituenti l’autovettura. 
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Nel periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria si deve impegnare a sostituire tutte le parti 
ed i complessi che con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o 
progettazione o a qualità scadente dei materiali. 
Salvo diverso termine stabilito nel contratto, entro 10 gg. dalla data della lettera 
dell’Amministrazione Comunale con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad 
eliminarli, la ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo. 
Entro lo stesso termine la Ditta aggiudicataria deve, ove necessario, sostituire le parti 
logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo. 
 
 

ART. 7 –  DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI 
 
Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico della 
Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto 
rischio della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano 
d’opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare 
successivamente alla presentazione dell’offerta. Il prezzo è considerato fisso e invariabile 
per 365 gg (1 anno) , naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’offerta senza 
alcuna possibilità di revisione. 
 
 

ART. 8 –  PAGAMENTI 
 
Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di 
regolare fattura e dopo aver effettuato il collaudo di cui all’art. 3. Con il corrispettivo il 
Comune intende compensare e rimborsare la Ditta aggiudicatrice di ogni e qualsiasi onere 
inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto. 
 
 

ART. 9 –  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
E’ prevista la stipulazione di un contratto. Tutte le spese accessorie, sono a carico della 
ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di 
fornitura entro il termine indicato nella convocazione e dovrà prestare un deposito 
cauzionale definitivo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. 
 

 
ART. 10 – NORMA DI RINVIO  

 
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs. 
n. 163/2006 nonché tutte le legge vigenti che regolano la materia. 
 

 
ART. 11 – FORO COMPETENTE  

 
Per ogni controversia derivante dall’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto 
e dalla perfetta esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Pisa. 
 

 
 


