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CAPITOLATO SPECIALE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DELL’ASL AL E  

DELL’A.O. “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALE SSANDRIA 
CON LA FORMULA DEL FLEET MANAGEMENT 

 
 

TITOLO 1 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 

 
 
ART.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Il  presente  capitolato  disciplina  l’appalto  del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  del  parco 
automezzi di proprietà dell’ASL AL (settore sanitario e socio-assistenziale) e dell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria, con la formula del Fleet Management. 
L’attività di gestione del parco auto,  da effettuarsi nei “centri di assistenza” dislocati nell’ambito 
territoriale della provincia di Alessandria, come riportato al successivo art. 4 del presente 
capitolato, consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni 
momento, di tutti gli automezzi costituenti il parco auto delle Aziende contraenti. 
Sono esclusi gli interventi a seguito di sinistro o atti vandalici. 
Il parco automezzi oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato 
nell’allegato  B  al  presente  capitolato  con  l’indicazione  dell’anno  di  immatricolazione  e  del 
chilometraggio di ogni singolo automezzo, suddiviso per ASL AL, ASL AL – socio assistenziale 
Casale Monferrato, ASL AL – socio assistenziale Valenza e Azienda Ospedaliera di Alessandria. 
Il parco auto è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marche e 
modelli. L’impresa appaltatrice sarà obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse 
condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
Ai fini dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del 
presente appalto si distingue tra prestazione principale (servizio di manutenzione meccanica ed 
elettrica) e prestazioni secondarie (gommista, recupero auto). 
Si precisa inoltre che l’importo relativo agli oner i della sicurezza per interferenze è pari a € 
0,00= (zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenza (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 
81/2008 e determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e 
forniture n. 3 del 5.03.2008 Sicurezza nell’esecuzi one degli appalti relativi a servizi e 
forniture) e pertanto non è stato redatto il DUVRI.  
 
ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO  
Il servizio avrà una durata di anni 2 (due)  decorrenti dalla data di aggiudicazione. L’efficacia 
dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta 
aggiudicataria.  
La Federazione ha comunque la facoltà di richiedere la prosecuzione della fornitura anche dopo la 
scadenza del termine per un massimo di dodici mesi durante i quali la Ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare il servizio alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione. 
La Federazione si riserva la facoltà di affidare alla ditta appaltatrice eventuali servizi 
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tali servizi 
complementari (es. pagamento bolli, ecc.) saranno oggetto di quotazione separata rispetto al 
corrispettivo mensile di cui all’art. 8 del presente capitolato.  
L’importo annuale a base d’asta è fissato in € 230. 000,00= (duecentotrentamila) I.V.A. 
esclusa  
 
ART.  3 - PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO  
 
3.1 - Generalità  
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Sono compresi e compensati nel prezzo d’offerta tutti i costi e gli oneri accessori connessi 
all’erogazione dei servizi sotto indicati, per garantire il perfetto e continuo funzionamento del parco 
auto dell’ASL e dell’A.O., con la sola esclusione degli interventi di riparazione della carrozzeria. 
L’ASL AL o l’A.O. di Alessandria, all’atto della consegna dell’automezzo, provvederà, mediante le 
persone incaricate, ad indicare l’elenco dei lavori richiesti e necessari; ciò non esime comunque la 
ditta dal far verificare l’intera funzionalità dell’automezzo e far riparare eventuali anomalie non 
segnalate.  
La ditta aggiudicataria, per l’espletamento del servizio, è tenuta a garantire, nelle modalità descritte 
di seguito, i seguenti servizi/prestazioni: 
 
3.2 - Manutenzione ciclica preventiva  
L’appaltatore  dovrà  provvedere  al complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici, comprensivi dei materiali necessari, secondo quanto indicato 
dalle singole case costruttrici, dalla Ditta aggiudicataria o comunque con frequenze tali da 
garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. 
 
3.3 - Manutenzione ordinaria  
L’appaltatore provvederà alla sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono 
soggette a normale usura, ad anomalie nel funzionamento conseguenti al normale utilizzo,  o 
necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (ad esempio pasticche freni, spazzole 
tergicristalli, candele, filtri, iniettori, ricarica climatizzatori/condizionatori, fanaleria e luci, ecc.), ad 
esclusione delle riparazioni derivanti da sinistro e da atti vandalici. 
Sono altresì compresi gli interventi relativi a componenti aggiuntivi dei mezzi (ad es. lampeggianti, 
sirene, sponde idrauliche, verricelli, ecc.) e delle attrezzature di traino in dotazione agli stessi. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad interventi urgenti, mediante officina mobile, in caso gli 
stessi possano essere effettuati senza l’intervento del soccorso stradale (ad es. sostituzione 
batteria, forature, ecc.). 
 
3.4 - Manutenzione straordinaria  
L’appaltatore provvederà ad ogni intervento meccanico o elettronico atto a sostituire parti o 
componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di 
manutenzione ordinaria o programmata, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del 
veicolo e renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, 
pompa olio, batteria, eventuale asportazione di residui di acqua all’interno dei serbatoi, ecc.).  
Per le autovetture con percorrenza chilometrica superiore a 240.000 Km (250.000 per veicoli 
diesel) eventuali interventi di particolare gravità (ad es. revisione totale/parziale di motore,  cambio, 
differenziale, sospensioni) saranno parzialmente a carico dell’Amministrazione qualora il costo 
degli stessi sia superiore al valore commerciale del veicolo stimato in base alle quotazioni Eurotax. 
In tal caso la Ditta aggiudicataria risponderà sino alla concorrenza di tale valore.  
In queste ipotesi l’intervento dovrà essere preventivamente concordato con l’ASL AL e/o l’A.O., 
allegando al preventivo la quotazione Eurotax. 
Qualora la riparazione comporti un fermo macchina per oltre 48 ore, la ditta aggiudicataria dovrà 
prevedere la disponibilità di autovettura sostitutiva, in regola con le norme previste dal Codice della 
Strada e dalla Regione Piemonte, in quantitativo di almeno una per ogni zona di cui art. 4 del 
presente capitolato. 
 
3.5 - Controllo fluidi  
L’appaltatore provvederà al controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacristalli, olio 
motore, cambio ecc.)  ed  al  loro  rabbocco  o  sostituzione,  ogni  qualvolta  si  rilevi  la  necessità 
indipendentemente dai  Km percorsi. 
 
3.6 - Gommatura  
L’appaltatore provvederà a sostituire i pneumatici ad usura entro i limiti previsti dalla legge con 
altrettanti di primarie marche (PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR, DUNLOP) e della stessa misura 
e codici di carico e velocità di quelli originali. 
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Tutti i pneumatici da sostituire per usura o per nu ova dotazione dovranno essere etichettati, 
secondo la normativa vigente, ed appartenere alla c lasse di efficienza energetica A .   
E’ altresì a carico della ditta aggiudicataria la sostituzione dei pneumatici quando il loro stato, 
indipendentemente dall’usura, non rende sicuro l’uso del veicolo. 
L’appaltatore provvederà alle verifiche di pressione, alla equilibratura, campanatura ed alla 
convergenza nonché alla riparazione delle forature, anche intervenendo sul posto per la 
riparazione con un’officina mobile nell’ambito della zona di competenza. 
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione  dei pneumatici invernali/estivi, già in dotazione 
agli automezzi, entro il 30 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno ovvero nei periodi concordati con il 
responsabile automezzi delle diverse sedi operative delle Aziende interessate all’appalto. 
Tutti gli automezzi elencati nell’allegato B al presente capitolato sono dotati di pneumatici normali 
ed invernali. 
In caso di inserimento di nuovi automezzi, oltre a quelli indicati nell’allegato B al presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla dotazione del treno di gomme invernali per 
gli stessi ed alla relativa sostituzione nei tempi sopra indicati.  
L’appaltatore dovrà altresì provvedere allo stoccaggio ed alla custodia dei pneumatici in dotazione 
ai singoli automezzi. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasferimento delle dotazioni di 
pneumatici giacenti presso l’attuale gommista in caso di sostituzione dello stesso. 
 
3.7 - Controlli periodici ai sensi di legge  
L’appaltatore dovrà gestire ed ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei 
veicoli  (art. 80 “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs.285/92 e s.m.i.)  ed  al  controllo  periodico  
delle emissioni - bollino blu (se previsto), ai sensi delle leggi in vigore per la Regione Piemonte, 
compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e superamento dei suddetti controlli. 
La ditta aggiudicataria dovrà quindi comunicare all’ASL AL e all’A.O., con congruo anticipo (entro il 
mese precedente per tutti i veicoli che saranno sottoposti a revisione il mese successivo), le 
scadenze relative alla revisione periodica, comprese quelle specifiche per le auto a metano e GPL, 
al bollino blu (se previsto) e, per i mezzi in garanzia, ai tagliandi di ciascun veicolo. 
Il costo derivante dall’espletamento delle pratiche di revisione, la revisione stessa e le operazioni di 
pre-revisione, sono a carico della ditta aggiudicataria. 
L’ASL AL e l’A.O. di Alessandria non saranno responsabili di eventuali infrazioni derivanti da 
mancate revisioni e/o controlli periodici quando queste non siano state comunicate dalla ditta 
aggiudicataria nei tempi previsti. La ditta aggiudicataria è responsabile del rispetto delle scadenze 
delle revisioni e dei bollini blu (se previsti) degli autoveicoli gestiti in Fleet Management, con 
risarcimento all’ASL AL o all’A.O. di Alessandria dei danni e/o sanzioni che potrebbero verificarsi a 
seguito di tali inadempienze, fatta salva l’applicazione delle penali indicate nel presente capitolato 
speciale di gara. 
 
3.8 – Soccorso stradale  
La ditta aggiudicataria è tenuta a farsi carico dell’attività di soccorso stradale, su tutto il territorio 
nazionale, garantendo il servizio 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi, con intervento entro 90 
minuti dalla chiamata. 
L’ASL AL e l’A.O. dovranno poter usufruire gratuitamente del traino dal punto di fermo fino ad un 
centro di  assistenza  convenzionato  nelle zone indicate al successivo art. 4.2 del presente 
capitolato (secondo la provenienza del mezzo) ove  il  veicolo  potrà  essere  riparato,  oppure  
presso un centro di assistenza usufruendo  di  piccoli interventi risolutivi in loco, con spese a carico 
della ditta aggiudicataria, e che permettano la prosecuzione del viaggio nella medesima giornata 
dell’intervento. 
In alternativa al soccorso stradale, quando l’intervento richiesto è eseguibile sul posto, la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere mediante un’officina mobile. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, all’inizio dell’esecuzione del contratto, il numero 
telefonico per assicurare detta assistenza. 
Il servizio dovrà prevedere la possibilità di recupero del mezzo in avaria anche in caso di non 
presenza del conducente, previo accordo con l’Amministrazione 
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3.9 – Lavaggio 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad emettere un numero sufficiente di buoni per il lavaggio 
da effettuarsi, almeno bimestralmente, presso un centro di lavaggio convenzionato, per il lavaggio 
interno ed esterno degli automezzi. 
 
3.10 - Call center  
Dovrà essere reso disponibile agli utilizzatori degli autoveicoli gestiti in Fleet Management un 
servizio di assistenza telefonica, che permetta di accertare in ogni momento lo stato di 
manutenzione dei veicoli, acquisire informazioni sull’autofficina più vicina ed operativa e richiedere 
l’intervento dell’auto soccorso. 
 
3.11 - Report statistici relativi agli interventi e ffettuati  
L’Appaltatore dovrà predisporre mensilmente e consegnare alla SOC Logistica-Economato 
dell’ASL AL/S.C. ACQUISTI E GESTIONE SERVIZI ECONOMALI  dell’A.O. entro il giorno 15 del 
mese successivo una reportistica su supporto informatico (es. xls, txt, ecc.) di monitoraggio degli 
interventi effettuati, sulla base di un modello concordato con l’Amministrazione. 
 
3.12 - Interventi su autovetture in garanzia  
L’appaltatore dovrà provvedere all’effettuazione degli interventi sulle autovetture in garanzia e delle 
operazioni relative ai cosiddetti “tagliandi”  presso centri di assistenza tecnica qualificata e 
garantita  per  la  manutenzione  dei  veicoli  e  per  la  distribuzione  dei  ricambi,  autorizzati  ad 
intervenire  dalla  casa  costruttrice  nei  termini  di  garanzia  dei  veicoli  e  dislocati  sul  territorio 
provinciale. 
 
ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
 
4.1 - Pianificazione attività  
Entro 30 gg. dall’aggiudicazione ed entro il 30 dicembre di ogni anno con riferimento all’anno 
successivo, l’appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma (organizzato per data o 
chilometri), per ogni singolo veicolo riportato nell’allegato B al presente capitolato, suddiviso per 
ogni Azienda, relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo periodico. 
Dovrà essere redatta, per ogni autoveicolo, una apposita scheda che dovrà indicare le date di 
programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con 
relativa data di effettuazione. Dovrà altresì indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati sull’autoveicolo, con relativa descrizione  (individuazione guasto, pezzi di 
ricambio sostituiti, Km al momento della riparazione, ecc..).  
La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile tutta la documentazione, per ogni Azienda, con 
possibilità di collegamenti informatici con la ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria qualora si presentasse l’eventualità di una riparazione non riconducibile alle 
condizioni previste dal presente capitolato ovvero una mancata autorizzazione all’officina 
autorizzata per la riparazione, da addebitare alle Aziende interessate oltre il canone mensile 
previsto in offerta, dovrà tempestivamente segnalarlo alla SOC Logistica-Economato dell’ASL 
AL/S.C. ACQUISTI E GESTIONE SERVIZI ECONOMALI  dell’A.O., per concordare l’eventuale 
intervento ed il relativo preventivo di spesa. 
 
 
4.2 - Centri di assistenza  
La  Ditta  aggiudicataria deve definire le modalità organizzative del servizio e deve presentare 
l’elenco dei centri di assistenza convenzionati. 
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’ASL AL e dell’A.O. almeno 1 centro di assistenza 
“completo” in ogni zona di seguito indicata: 
� Acqui Terme 
� Alessandria 
� Casale Monferrato 
� Novi Ligure  
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� Ovada 
� Tortona 
� Valenza 
Il centro di assistenza si considera “completo”, e quindi rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione, solo se comprensivo delle seg uenti attività: officina di riparazione 
meccanica, elettrauto e gommista.  
Le tre suddette attività non necessariamente devono  essere svolte nella stessa sede né 
dallo stesso soggetto giuridico e devono essere ind icate nell’oggetto attività riportato nel 
certificato di iscrizione alla CCIAA dello stesso.  
I  centri  di  assistenza  convenzionati  devono  garantire  la  presa  in  carico  e  la  riconsegna  
degli autoveicoli tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8,00 e 
le ore 17,00). 
Il numero di centri di assistenza convenzionati deve essere mantenuto costante per tutta la durata 
dell’appalto. La sostituzione di un centro di assistenza che, per qualsivoglia motivo (anche 
chiusura per ferie), non sia disponibile resta a carico della ditta appaltatrice, la quale deve 
garantire la continuità del servizio. 
L’appaltatore  dovrà  sempre  mantenere  aggiornato  l’elenco  completo  di  tutti  gli  operatori 
convenzionati, ripartiti per ogni singola zona come sopra riportato, con esatta indicazione della 
competenza (meccanico, elettrauto, ecc..). 
Il suddetto elenco dovrà altresì indicare il  nome o i nomi dei responsabili a cui l’Amministrazione 
potrà fare riferimento, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, per lo svolgimento del 
servizio con la massima celerità e precisione. 
 
4.3 - Esecuzione a regola d’arte  
Per ogni automezzo in riparazione presso le officine autorizzate dovrà essere predisposto un 
modulo/scheda riportante almeno i seguenti dati: data ed ora di consegna all’officina, nominativo 
dell’operatore che ha consegnato il mezzo, tipologia di riparazione richiesta, firma dell’Officina e 
del conducente del mezzo. 
A riparazione effettuata l’officina dovrà provvedere a segnalare al referente di zona 
dell’Amministrazione interessata l’esecuzione del lavoro per poter provvedere al ritiro 
dell’autoveicolo. 
Al ritiro dell’autoveicolo dovrà essere consegnata copia del modulo con gli interventi effettuati, data 
ed ora del ritiro, e firma da parte dell’Officina e del conducente del mezzo  
Ogni intervento (programmato, ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d’arte. 
Ogni prestazione potrà essere a tal fine controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. 
L’appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi 
o di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di 
buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell’ASL AL e/o dell’A.O. di Alessandria. 
Qualora   l’appaltatore   non   provvedesse   alla   reiterazione   degli   interventi   ove   richiesto, 
l’ASL AL e/o l’A.O. potranno far eseguire le manutenzioni/riparazioni da officina di propria scelta, 
addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere 
immediatamente reintegrata. 
 
4.4 - Pezzi di ricambio  
Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali o  
di qualità certificata pari all’originale, ovvero prodotti da case che forniscono il “primo 
equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché il corretto smaltimento dei 
pezzi sostituiti. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato 
l’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati 
dalle case costruttrici a spese dell’appaltatore. 
 
4.5 - Tempistiche di intervento  
Tutti gli interventi programmati dovranno essere effettuati entro 24 ore solari dal fermo auto presso 
l’officina, secondo quanto previsto al precedente art. 4.3, fatti salvi casi particolari che dovranno 
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essere segnalati per iscritto dall’appaltatore e che dovranno essere autorizzati per iscritto dall’ASL 
AL e/o dall’A.O.. 
Gli interventi per manutenzioni straordinarie dovranno essere programmati entro 24 ore solari dalla 
segnalazione e comunque effettuati entro il periodo concordato con l’Amministrazione. 
Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse nei tempi previsti l’ASL AL e l’A.O. di Alessandria 
hanno la facoltà di far eseguire comunque la riparazione presso l’officina autorizzata, 
addebitandone i relativi costi alla ditta aggiudicataria.   
 
ART. 5 – PERIODO DI PROVA 
L’appalto è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 6 
(sei) mesi, a partire dalla data di effettivo inizio del periodo contrattuale. 
Durante tale periodo la Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere alla ditta 
aggiudicataria dell’appalto modifiche ed integrazioni alle modalità di gestione tecnica ed 
organizzativa del servizio, ove la medesima non dovesse essere soddisfacente rispetto alle 
esigenze riportate nel presente capitolato. 
Qualora detto periodo di prova avesse esito negativo sarà facoltà della Stazione appaltante 
recedere dal contratto senz’altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed 
incondizionato giudizio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla ditta aggiudicataria 
entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 
In tal caso la Stazione appaltante procederà all’affidamento del servizio nei confronti dell’operatore 
economico al secondo posto della graduatoria di aggiudicazione. 
Nell’eventualità del recesso alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo dei servizi resi sino 
alla data del recesso; sarà escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o 
ragione. 

 
ART. 6 - REFERENTE 
L’appaltatore dovrà nominare, ai fini dell’aggiudicazione, un referente per l’appalto che dovrà 
essere reperibile in orario d’ufficio tramite mezzo telefonico. 
Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dalle 
obbligazioni contrattuali nonché delle seguenti attività: monitoraggio dell’andamento dei livelli di 
servizio per tutto il periodo di durata del contratto, implementazione di tutte le azioni necessarie per 
garantire il rispetto delle prestazioni richieste, risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami. 
 
ART. 7 - VARIAZIONI DEL PARCO AUTOMEZZI  
Nel corso del contratto il parco automezzi, come definito nell’elenco allegato nel presente 
capitolato (Allegato B), potrà essere soggetto a variazioni, in relazione allo stato degli autoveicoli, 
soggetti ad inevitabile usura ed invecchiamento, alla quantità degli stessi, soggetta ad aumento o 
diminuzione, nonché a quanto previsto dall’art. 8. 
Di ogni variazione quantitativa del parco auto di ogni singola Azienda verrà  data tempestiva 
comunicazione scritta all’appaltatore. 
Le variazioni del parco automezzi incidono sul corrispettivo complessivo dovuto all’appaltatore. 
 
ART. 8 - CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo mensile è dato dalla somma dei canoni offerti applicati al parco auto esistente nel 
periodo cui la fatturazione è riferita. 
Il canone mensile retribuisce tutte le attività di gestione dell’autoveicolo previste all’art.3 del 
presente capitolato. 
Nessun altro corrispettivo è dovuto all’appaltatore. 
Ai mezzi di nuovo inserimento, successivo alla pubblicazione della gara, ove si tratti di auto nuove 
o fino a due anni di età, sul canone verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara per le auto 
nuove. 
Il canone di riferimento, per ogni nuovo inserimento, sarà  determinato assumendo quello più 
basso offerto in sede di gara relativamente a: 
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-  ove presente, mezzo di uguale denominazione e casa costruttrice (ad esempio nel caso di FIAT 
PUNTO sarà assunto il valore più basso offerto per una FIAT PUNTO presente nell’elenco 
allegato B, indipendentemente dal tipo di modello, versione, alimentazione, età ecc.) 

-  mezzo avente caratteristiche analoghe, qualora nell’elenco allegato B non sia reperibile un 
mezzo di denominazione e casa costruttrice identici a quelli del mezzo di nuova acquisizione; 

Il canone sarà computato per tutto il mese se l’ingresso nel parco auto avviene fino al giorno 15 del 
mese (compreso), computato dal mese successivo se l’ingresso è avvenuto a partire dal giorno 16. 
In caso di uscita dell’autoveicolo dal parco auto (vendita, rottamazione, permuta...) si riconosce il 
pagamento del canone fino alla fine del mese in cui è avvenuta la fuoriuscita dall’autoparco 
 
ART. 9 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURE ASSICURATIVE  
L’appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale: 
-     a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa; 
-     a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’ASL AL e dell’A.O.; 
-     a terzi e/o cose di loro proprietà. 
 
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI  
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 
in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri. 
E’ tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali di settore. 
L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione provinciale e fa sorgere il diritto per l’Amministrazione 
al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. 
La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l’ASL AL e l’A.O., nella maniera più ampia, di 
qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla omesse assicurazioni obbligatorie del 
personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata 
applicazione della normativa in materia. 
 
ART. 11  REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre 
che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del  
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla 
Federazione Sovrazonale Piemonte 6 PIEMONTE SUD EST – Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria 
e pervenire via e-mail all’indirizzo pfrancia@aslal.it.  o a mezzo fax (0142 – 434.390)  (referente 
Sig.ra Paola Francia tel. 0142 434.307). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati 
direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o 
precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica 
entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet 
http://fs6.piemontesudest.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche 
eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed 
incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente 
Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni 
contrarie. 
 
ART. 12  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di 
marche da bollo. 
Nell’offerta dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA: 
a) il prezzo mensile del servizio, suddiviso per ogni singolo automezzo; 
b) il prezzo complessivo annuo dell’offerta, per ogni singola azienda; 
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c) costo complessivo annuo  del servizio al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge. 
d) lo sconto percentuale offerto per la gestione di automezzi fino a 2 anni di età.  
 
In caso di discordanza tra i prezzi esposti in cifre e quelli esposti in lettere, varrà l’indicazione più 
favorevole alla Stazione  Appaltante. 
 
Il totale complessivo annuo al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, verrà preso come 
riferimento per l’aggiudicazione. Il totale complessivo annuo non potrà essere superiore, pena 
automatica esclusione dalla gara , all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante. 
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e 
alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica 
dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora 
formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese 
partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà 
essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un 
raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come 
imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 
180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno 
ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la 
facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in 
sede di gara mediante apposite indagini di mercato. 
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TITOLO 2 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
ART.13  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive 
indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e negli schemi allegati. Per prendere parte 
alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante 
l'indirizzo della Federazione Piemonte Sud Est, il mittente e la seguente dicitura: 
 

OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI 
DELL’ASL AL E DELL’A.O. “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA 

 
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue: 
 
A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura " 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOM EZZI DELL’ASL AL E 
DELL’A.O. AL - CONTIENE OFFERTA " contenente l’offerta economica redatta sullo schema 
di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche 
da bollo. 

B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura " SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO MEZZI DELL’ASL 
AL E DELL’A.O. AL - CONTIENE  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA " 
contenente la documentazione prevista dall'art.14 del presente capitolato." 

 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
xxxxxxxxx al seguente indirizzo: 
 
FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 
PIEMONTE SUD EST 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA VENEZIA 6 
15121 ALESSANDRIA 
 
 
Nella seduta pubblica che si terrà presso la sede della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 – 
Via Venezia n. 6 – 15100 ALESSANDRIA,  nella data che verrà resa nota dopo la scadenza del 
termine per il ricevimento delle offerte sul sito internet: fs6.piemontesudest.it   (con preavviso di 
almeno 3 giorni) il seggio di gara procederà all’effettuazione dei seguenti adempimenti: 
 
1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  
2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la 

documentazione per l’ammissione alla gara; 
3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti 
4) sorteggio degli offerenti ai quali richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
5) rinvio a data da definire 
 
Successivamente, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a mezzo fax o 
telegramma a tutte le Ditte concorrenti ammesse, si procederà all'esperimento della 2^ fase di 
gara, anch’essa in seduta pubblica, secondo il seguente programma: 
 
1) apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse, lettura e 

registrazione delle offerte;  
2) individuazione dell’offerta con il prezzo più basso e aggiudicazione provvisoria del servizio  
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3) individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica 
prevista dall’art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

 
N.B. nel caso in cui tutte le ditte partecipanti pr oducano già in sede di offerta i certificati a 
comprova della capacità tecnica in originale o copi a autenticata nelle forme di legge, non 
dovendosi procedere al sorteggio previsto dall’art.  48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i., tutte le operazioni di gara verranno svolte nella stessa seduta. 
 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse 
dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre 
la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per 
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e 
sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre 
alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non 
venga garantita la segretezza  delle offerte  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, 
cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare 
la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale 
rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura. 
 
ART.14  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
 
1) Una copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in 

segno di  accettazione.  
 
2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o 
un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l’insussistenza 
delle cause di esclusione previste dall’art . 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163  

La dichiarazione di cui al presente punto n. 2), per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b ), 
lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti: 
 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria 
conoscenza”)  

 
3) La documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio 

secondo i termini e le modalità specificate dall’art.18 del presente Capitolato Speciale. La 
garanzia deve prevedere espressamente:  

 
- la rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile 
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  
- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..  
 
L’importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei 
requisiti prescritti dal disposto di cui all’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal successivo art.13. 
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4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  

l'esecuzione  del  contratto, prevista dall’art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
dall’art. 40 del presente Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La 
dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente 
alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest’ultimo 
caso, la presenza della dichiarazione all’interno della polizza dovrà essere opportunamente 
evidenziata. 

 
5) Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto 
dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo 
internet: www.avcp.it/riscossioni.html .  

 
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare 
a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento 
della contribuzione:  
 
� online mediante carta di credito;  

� presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 
rilasciato dal portale dell’AVCP.  

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della 
ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del 
contributo all’Autorità. Si rammenta che per gli operatori economici che par tecipano a uno 
o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del 
relativo importo. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it .  

6)  Dichiarazione rilasciata da almeno 2 Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della 
Legge 01/09/1993 n. 385, concernente la capacità economica e finanziaria (art. 41, 1° comma, 
lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 

 
7) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163) attestante di aver effettuato servizi identici, cioè inerenti servizi di gestione e 
manutenzione automezzi nel triennio precedente (2010/2012) per un importo almeno pari 
all’importo presunto complessivo della presente gara (€ 690.000,00), con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; se trattasi di 
forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a 
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente 

 
8) Modello GAP (parte riservata all’impresa partecipante) 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’omessa 
presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri: 
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1 Copia del capitolato speciale di gara sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta in 
segno di accettazione 
 
2 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del Decreto  
Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
3 Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio 
 
4 Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto 
 
5 Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione 
a favore dell’ A.V.C.P. 
 
6 Dichiarazione concernente la capacità economica e finanziaria. 
 
7 Dichiarazione concernente la capacità tecnica.. 
 
Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato. 

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per 
l’ammissione alla gara . 
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI 
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano 
presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che 
costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti 
condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara: 
 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI SOGGETTI 

PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 5) DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DI FATTISPEC IE DI ESCLUSIONE EX 
ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S .M.I. 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 
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PUNTO 6) VERSAMENTO TASSA GARE  

R.t.i. costituito Impresa mandataria 

R.t.i. costituendo Impresa che sarà individuata come mandataria 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Almeno un’impresa del Consorzio 

 
ART.15  PROCEDURA DI GARA 
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo pi ù 
basso .. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a 
partiti segreti, un’offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia 
presente, o se i presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. Potranno migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale 
generale. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e 
congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.. 
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TITOLO 3 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 

 
 
ART.16 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTR ATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da 
parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il 
termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto 
tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine 
dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante. non si assume alcuna 
responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle 
comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell’art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i..  
 
ART.17 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICA ZIONE 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.79 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre la seguente documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti prescritti dall’art.38 della normativa richiamata: 
 
� Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall’art.18. 
 
Come prescritto dall’art.38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. si procederà d’ufficio, 
ex art.18 della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. e art.43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e 
s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di 
partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione.  
 
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare l’elenco dei centri di assistenza “completi” 
convenzionati (ragione sociale, indirizzo, località) suddivisi per le singole zone, ai sensi dell’art. 
4.2. del presente capitolato speciale, con l’indicazione dettagliata delle officine che li compongono 
ove non siano compresenti presso la stessa sede le figure del meccanico, elettrauto e gommista, 
unitamente a copia di scritture private o altra documentazione idonea ad attestare il 
convenzionamento dei centri di assistenza corredati da certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativi 
ad ogni soggetto giuridico che gestisce le singole attività costituenti il centro di assistenza. 
 
ART.18 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO   
Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura 
aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio  nella misura corrispondente al 2% 
del valore stimato dell’appalto ai sensi del disposto di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. L’importo, pari ad € 13.800,00 è calcolato in base alla  durata 
opzionale massima del rapporto contrattuale (36 mes i) 
Tale cauzione deve essere effettuata in una delle seguenti forme: 
 
� deposito in contanti presso il Tesoriere della Federazione 
� deposito presso il Tesoriere della Federazione di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

valutati al corso del giorno del deposito 
� presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed 

Aziende autorizzate. 
 
La  garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
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presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno 
aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito 
degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei 
soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7° comma del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la 
documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il 
possesso dei requisiti previsti. 
 
ART.19 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta 
aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% 
dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo  
12.04.2006 n. 163. La  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3° comma del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale  
del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti 
partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la 
documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il 
possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli 
obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il 
presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di 
beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di 
affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. 
esclusa 
 
ART.20 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLI CAZIONE DELLA LEGGE 
13.08.2010 N. 136 
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa 
le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del 
medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle 
transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione del presente servizio siano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Al presente servizio è attribuito il codice 
C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si 
impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:  

 
a) a comunicare a questa Federazione ed alle Aziende consorziate, entro il termine di sette  

giorni  dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato , anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni 
finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità  e il codice fiscale  delle persone 
delegate ad operare su di esso; 

b) a notificare alle ASL consorziate  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente 
punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini 
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sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° 
comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata a 
questa Federazione ed alle Aziende consorziate.  

 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di 
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà 
essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. 
indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche 
alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione. 
 
ART. 21 - PENALI E RISOLUZIONE  
 
21.1 - Penali  
In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l'ASL AL o l’A.O., previa 
contestazione scritta alla Ditta, avranno facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione 
degli importi erroneamente fatturati. 
Le penali saranno notificate alla Ditta in via amministrativa  e  l'ammontare  delle  stesse  sarà 
addebitato sui crediti della Ditta. 
 
21.1.1 - Rispetto dei tempi  
In caso di ritardi nel pronto intervento verrà applicata una penale di euro 25,00 per ogni  mezz’ora 
di ritardo. 
In caso di ritardi negli interventi programmati  verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni 
giorno di ritardo. 
In caso di ritardo nell’invio della reportistica di cui all’art. 3.11 e del cronoprogramma di cui all’art. 
4.1 verrà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
21.1.2 - Ripetizione di interventi 
Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua 
effettuazione l’appaltatore provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà 
come non effettuato con conseguente applicazione delle penali di cui all’art.21.1.1, secondo 
capoverso. 
 
21.1.3 - Continuità del servizio  
Nel caso in cui non possa essere erogato il servizio per chiusura del centro di assistenza ovvero 
nel caso il centro di assistenza rifiuti la presa in carico del veicolo verrà applicata una penale di 
Euro 200,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata, oltre all’addebito del costo di eventuali 
interventi indispensabili ed improrogabili sostenuti direttamente dalle Aziende.  
Verrà altresì applicata una penale  di euro 50,00 nel caso in cui l’appaltatore non comunichi 
anticipatamente la chiusura di una officina e/o il nominativo e l’indirizzo dell’officina sostitutiva. 
 
21.1.4 - Multe  
Sono a carico dell’ASL AL o dell’A.O. eventuali multe comminate per autovetture non in regola con 
i controlli periodici (bollino blu, revisioni, pneumatici, ecc.), qualora le Aziende non abbiano 
provveduto nei tempi segnalati dall’aggiudicatario ad effettuare le prestazioni indicate. 
 
21.2 - Risoluzione  
La Stazione appaltante può dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456  del  Codice  Civile,  con  riserva  del  risarcimento  danni  ed  incameramento  della  
cauzione definitiva, nei seguenti casi: 
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a)   messa  in  liquidazione,  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  stati  di  moratoria  e  di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione 
della impresa appaltatrice; 

b)  accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini 
imposti  dagli  stessi  provvedimenti,  in  relazione  alla  violazione  delle  disposizioni  di  legge  
e regolamentari nonché del presente capitolato; 

c)  impossibilità o incapacità dell’appaltatore di ripristinare, entro 5 giorni lavorativi, il numero 
minimo di centri di assistenza secondo le prescrizioni del presente capitolato;  

d)  nel caso di reiterati ritardi o reiterate inadempienze da parte della impresa appaltatrice (per 
reiterati ritardi o inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente 
contestati); 

e) subappalto totale o parziale non autorizzato; 
f) cessione del contratto; 
g) nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge; 
h) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo 

o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci. 

 
Nessun indennizzo è dovuto all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale 
viene data comunicazione all’impresa aggiudicataria.  
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.  
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell’ASL AL e/o nell’A.O. di affidare a terzi i servizi, in 
danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, 
in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del 
contratto.  
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente mediante 
raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL AL e 
dall’A.O. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.  
Esse sono prelevate da eventuali crediti dall’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti 
dell’ASL AL e dell’A.O. sui beni dell’impresa aggiudicataria.  
Nel caso di minor spesa nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui 
la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad 
assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare 
l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.  
 
ART. 22  FACOLTA’ DI RECESSO 
L’Azienda può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in 
qualunque momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del 
c.c. “Recesso unilaterale del contratto”, previa dichiarazione da comunicare all’impresa 
aggiudicataria con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi all’impresa aggiudicataria non è 
dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell’impresa aggiudicataria al pagamento delle 
prestazioni già rese. 
 
ART. 23  SUBAPPALTO. 
E’ consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente. L’affidamento in subappalto è 
sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
E’ vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’ASL AL. 
L’eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell’ASL AL di procedere alla 
risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il 
risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
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ART. 24 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 
L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità 
indicate nel disposto di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. La 
revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per tutte le Aziende consorziate. 
Nell’attesa della formalizzazione dell’eventuale revisione dei prezzi da parte dell’Amministrazione, 
la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti 
gli obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione del presente Capitolato Speciale. 
 
ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 30.06.2003 N. 196 
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di 
conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 
gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per 
finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati 
in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a 
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per 
adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti 
legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per 
elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di: 
 
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento: 
 

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
 
b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 
 
ART.26 SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO SPESE DI PUBBL ICAZIONE AVVISI LEGALI 
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di 
soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle 
relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità del servizio. 
Come prescritto dall’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con 
modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo 
periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, saranno 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.  
 
ART. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione deve avvenire a norma di legge entro i primi giorni successivi a quelli del mese di 
riferimento, distinta come segue: 
- ASL AL,  
- ASL AL – socio assistenziale Casale Monferrato,  
- ASL AL – socio assistenziale Valenza  
- Azienda Ospedaliera di Alessandria 
Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4  2° comma del Decreto 
Legislativo 09.10.2002 n. 231, così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, 
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entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante 
mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui 
tutte le condizioni del servizio siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso 
fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le parti, in deroga alle disposizioni 
del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, così come modificato dal Decreto Legislativo 
09.11.2012 n. 192,  concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato 
pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. 
L’eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte della Federazione e delle ASL 
consorziate non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare 
eventuali ritardi o sospensioni nell’esecuzione del servizio o nell’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali. 
 
ART.28 FIRMA DEL CONTRATTO 
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il 
contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e 
della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 
ART.29 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRIC E 
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi 
di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il 
consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione 
del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare 
alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più 
vantaggiose per l’Amministrazione. 
 
ART. 30 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I .)  
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà 
essere trasmessa la seguente documentazione: 
 
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’impresa mandataria 
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa 

raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito 
il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di 
uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione 
formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata 
autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall’art.37 14° e 15° 
comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 31 CONSORZI  
Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 
e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I 
Consorzi di cui all’art.34 1° comma lett. b) (conso rzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma 
di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni 
di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi 
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ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di 
partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi 
dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 
 
- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio 
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio 

attestante l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e 
contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, 
alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

 
L’amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l’assenza in capo ai concorrenti 
dell’esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante 
verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese 
artigiani di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione 
della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004. 
 
ART. 32 AVVALIMENTO 
Secondo quanto prescritto dall’art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall’art.49 2° comma de l 
richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il 
soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la 
seguente documentazione: 
 
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, 

successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del Decreto Legislativo 
1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del 
Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in 
una situazione di controllo di cui all'art.34 2° co mma con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara;  

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto;  

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 
n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. Inoltre si prevede che: 
 
- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
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- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella 
che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i 
soggetti; 

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito.  

 
ART.33 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre 
che nel Codice Civile. 
 
ART.34 CONTRASTO DI NORMATIVE 
Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità 
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo 
schema di offerta. 
 
ART.35 NORME FINALI 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte 
sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, 
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste 
dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. 
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di 
intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato 
speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Aziende 
Consorziate. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 
ART.36 FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al 
Giudice Ordinario quello di Casale Monferrato. 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente 
tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
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MODELLO ASF 27 REV. 7 DEL 13.07.2011 

 
 

DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STAT I E QUALITA’ PERSONALI, 
 

GENERALITÀ DELL’IMPRESA 
 
 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 

SEDE LEGALE  (VIA/PIAZZA E N. CIVICO)  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

INDIRIZZO INTERNET  

SEDE OPERATIVA (VIA/PIAZZA E N. CIVICO) 
Se diversa dalla sede legale  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI  

N. DI ISCRIZIONE  

CODICE ATTIVITA’  
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INAIL  - INDICARE CODICE IMPRESA E RELATIVE 
PAT RIFERITE ALLA COPERTURA DELLO SPECIFICO 
RISCHIO 

 

INPS – INDICARE MATRICOLA AZIENDA RIFERITA 
ALL’ATTIVITA’ SVOLTA O DA SVOLGERE E LA SEDE 
COMPETENTE 

 

DIMENSIONE AZIENDALE  
(Numero dei dipendenti – barrare la casella di interesse – 
Dato necessario per la richiesta del D.u.r.c. tramite 
www.sportellounicoprevidenziale.it.) 

� Da 1 a 5 

� Da 6 a 15 

� Da 16 a 50 

� Da 51 a 100 

� Oltre 

TIPO CONTRATTO APPLICATO   
(Barrare la casella di interesse e completare se del caso – 
Dato necessario per la richiesta del D.u.r.c. tramite 
www.sportellounicoprevidenziale.it.) 

� Edilizia 

� Altri Settori (specificare) 
 
_______________________________________ 
 

 
 
Si richiede che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto, comprese quelle indicate dall’art. 79 5° 
comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., vengano trasmesse al seguente 
indirizzo 
 

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA E N. 
CIVICO)  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO  

FAX  

INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA 
(PEC) 

 

INDIRIZZO INTERNET  

 

NOMINATIVO DEL 
RAPPRESENTANTE DI ZONA  

TELEFONO  FAX  
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IL SOTTOSCRITTO: 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

 
In qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 
 

SE SI TRATTA DI IMPRESA 
INDIVIDUALE 
 

� titolare  

� direttore tecnico 
 

SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
 

� socio   

� direttore  tecnico 

SE SI TRATTA DI  SOCIETA'  IN  ACCOMANDITA  SEMPLIC E 
 

� socio accomandatario � direttore tecnico 
 
SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ (S.p.A., S.r. l., S.a.p.a.) 
 

� amministratore munito di poteri  di  rappresentanza  con la carica di 
 

________________________________________________________ 
 

� direttore tecnico 

� socio unico persona fisica 

� socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro soci 
 
oppure: 
 

� SOGGETTO CESSATO DALLA CARICA NELL’ANNO  ANTECEDENTE LA DATA 
DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN QUALITA’ DI: 

 

� legale rappresentante 

� direttore tecnico 
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D I C H I A R A 
 
 
1) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  

preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (riferimento art. 38 lett. a del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575 (riferimento art. 38 lett. b 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come  modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011  n. 106 – Vedasi la nota riportata in calce );  

 
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione  della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale (riferimento art. 38 lett. b del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Veda si la 
nota riportata in calce ); 

 
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18 (riferimento art. 38 lett. b del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Veda si la 
nota riportata in calce ); 

 
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19.03.1990, n. 55 (riferimento art. 38 lett. d del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 
 
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (riferimento art. 38 lett. e del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) ;  

 
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara (solo per i soggetti che hanno avuto 
in corso rapporti contrattuali con l’A.S.L. AL e con le disciolte AA.SS.LL. n. 20 di Tortona  e 
Alessandria, n. 21 di Casale Monferrato e n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada) e che 
non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale 
(riferimento art. 38 lett. f del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si sono stabiliti (riferimento art. 38 lett. g del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2 011 
n. 106); Per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2-bis del 
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 (riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70  convertito con modificazioni nella 
Legge 12.07.2011 n. 106) . 

 
9) che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

(riportato in calce per estratto), non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7,  comma 10 del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (riferimento art. 38 lett. h del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ); 

 
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali (riferimento art. 38 lett. i del Decreto Legislativo  12.04.2006 
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n.163 e s.m.i. ); Si intendono gravi  le violazioni ostative  al  rilascio  del  documen to  
unico  di regolarità  contributiva  di  cui  all'ar ticolo  2,  comma  2,   del decreto-legge  
25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di cui all'art icolo 47 comma 1 (Operatori 
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia), dimostrano, ai sensi dell'articolo  47, 
comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  p rescritti  per  il rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva ( riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70 convertit o con 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ). 

 
11) che la Ditta si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12.03.1999 n. 68. A tale proposito, si dichiara che l'impresa si trova nella 
seguente situazione (barrare la casella che interessa) (riferimento art. 38 lett. l del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

  
� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 

n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 

� dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, 
che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge in esame, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000. 

� che l’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale competente è il seguente; 

 

Indirizzo  ________________________________________ _ 

Cap   ___________  

Località _______________________________ 

Tel.   ____________ Fax _____________ 

 
12) che nei confronti della Ditta non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito con la Legge 
04.08.2006 n. 248 (riferimento art. 38 lett. m del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
13) che nei  confronti della Ditta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 – quater del Decreto 

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  
cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Decreto., per aver presentato falsa  dichiarazione  
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (riferimento art. 38 lett. m bis del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163  così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.20 11 n. 70 convertito 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ). 

 
14) che a carico dei propri confronti non risulta la causa di esclusione prescritta dall’art. 38 1° 

comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (riferimento art. 38 lett. b del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come mod ificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 conve rtito 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Ve dasi la nota riportata in calce per estratto ); 

 
15) le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione (riferimento art. 38 

comma 2 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 c osì come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011  n. 
70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2 011 n. 106  : 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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16) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel 
capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara; 

 
17) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e tutte 

le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver 
considerato le condizioni economiche offerte congrue e remunerative e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui andrà 
espletata la fornitura;  

 
18) di applicare il contratto di lavoro con riferimento all’aspetto salariale, economico normativo, 

previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dai 
C.C.N.L. di categoria; 

 
19) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, completi dei dati anagrafici (data, 

luogo di nascita e località di residenza), codice fiscale e carica rivestita: 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
20) di indicare il nominativo del Direttore Tecnico, completo dei dati anagrafici (data, luogo di 

nascita e località di residenza) e codice fiscale: 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

� oppure : nell’articolazione organizzativa della Ditta non è prevista la figura del Direttore 

Tecnico; 

 
21) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza e l’eventuale nominativo del Direttore 

Tecnico, completi dei dati anagrafici (data, luogo di nascita e località di residenza), codice 
fiscale e carica rivestita cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara : 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

� oppure : non risultano cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara soggetti che hanno rivestito le cariche sopraindicate (soggetti dotati dei poteri di 

rappresentanza e Direttore Tecnico); 
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22) che qualora sia stata pronunciata nei confronti dei precedenti soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  una sentenza definitiva 
di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile per i reati di cui al numero 2) la Ditta ha adottato i seguenti atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
23) nel solo caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando siano divenuti irreperibili e non siano in grado di produrre la 
presente dichiarazione, il Legale rappresentante della Ditta partecipante attesta:  

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575. 

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24.11.1981 n. 689. 
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

  
24) che, ai fini dell’art. 38 1° comma lett. m-quater d el Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i. si dichiara alternativamente (barrare esclusivamente la casella di interesse): (riferimento 
art. 38 lett. m - quater del Decreto Legislativo 12 .04.2006 n.163 così come modificato dall’art. 4 del  D.L. 
13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella  Legge 12.07.2011 n. 106 ); 

 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
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� di  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di soggetti 
che si  trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  
codice  civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
25) che l’Ufficio II.DD. presso il quale la Ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 

seguente; 
 

Indirizzo   _______________________________________ ____________ 
 
 
Cap   ____________ Località _______________________ ________ 
 
 
Tel.   ____________ Fax _____________ 

 
 
26) di autorizzare  l’A.S.L. AL l’invio a mezzo fax delle comunicazioni prescritte dall’art. 79 5° 

comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
 
 
 
Luogo e data __________ 
 
              I L  D I C H I A R A N T E 
 
               _____________________ 
 
 
 
Dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni. In particolare, come prescritto dall’ art. 38 3° comma della normativa 
richiamata, la dichiarazione deve essere sottoscrit te e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento  di identità  del sottoscrittore medesimo.  
   
 
 
NOTE: 
 
 
(Importante ) La presente dichiarazione, per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° c omma lettera b), lettera c) e lettera m ter)  (punti n. 2 , n. 3, n. 4 e n. 14 ) 
dovrà essere resa separatamente  da ciascuno dei seguenti soggetti indicati ai punti 19) e 20) e 21): 
 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di 

invito (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la relativa 
dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria conoscenza” – vedasi punto n. 23)  

 
 
Punto 2)  Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: 
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:   b) nei  cui 
confronti e' pendente procedimento per l'applicazio ne di  una delle misure di prevenzione di cui all'a rticolo 3 
della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423  o  di una  delle cause ostative previste dall'articolo 10  de lla  legge 31 
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il  divieto  op erano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda  il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individu ale; i soci  o  il  direttore  tecnico se si tratta  di società in nome 
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collettivo, i soci accomandatari o il direttore tec nico se si tratta di  società  in  accomandita  sem plice, gli 
amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza   o  il  direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza  in  caso di società con me no di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società”; 
 
Punti 2), 3), 4) e 15) Si riporta in estratto il testo dell’art. 38 2° comm a del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 
106:  "2. Il candidato o il concorrente  attesta il poss esso dei requisiti mediante dichiarazione sostituti va in 
conformità alle previsioni del testo unico delle di sposizioni   legislative e regolamentari in materia  di 
documentazione amministrativa, di cui  al decreto d el Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in 
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi   comprese quelle per le quali abbia beneficiato de lla non 
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il conco rrente non è tenuto ad  indicare nella dichiarazion e le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne rev ocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione .  
 
Punti 3)  e 4) Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. c)  del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  c) nei  cui  
confronti  e' stata pronunciata sentenza di condann a passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi d ell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati  grav i in danno dello Stato o della Comunità che incidono  sulla  
moralità  professionale;  è comunque causa di esclu sione la condanna,  con sentenza passata in giudica to, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazio ne criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti   
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, parag rafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il div ieto  operano  se  
la  sentenza o il decreto sono stati emessi nei con fronti:  del  titolare  o  del  direttore  tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecni co, se si tratta di società in nome collettivo; dei  soci  
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli  amminist ratori  
muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del dire ttore tecnico o del socio unico persona fisica ovve ro del socio di 
maggioranza  in  caso di società con meno di quattr o soci , se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In  
ogni  caso  l'esclusione e il divieto operano anche  nei confronti dei soggetti cessati dalla carica ne ll’anno 
antecedente la data di pubblicazione  del  bando  d i gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia s tata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente  sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando  il  reato e' stato depenalizzat o ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ov vero 
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  l a  condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima;  
 
Punto 9 Si riporta il testo dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: "1-ter. In 
caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o falsa documentazione, nelle procedure di gara e neg li 
affidamenti  di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorità che, se ritiene c he siano state  
rese con dolo o colpa  grave  in considerazione del la rilevanza o della gravità dei fatti oggetto dell a falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa docume ntazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  inf ormatico  ai 
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagl i  affidamenti  di subappalto ai sensi del comma 1,  lettera h), 
per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscri zione e' cancellata e perde comunque efficacia.";  
 
Punto 14)  Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: «m-ter) di cui 
alla precedente lettera b) che, pur essendo stati v ittime dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del  codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con modificazioni nella Legge 12. 07.1991 n. 
203, non risultino aver denunciato i fatti all’auto rità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previs ti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emerger e dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno ant ecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, u nitamente alle generalità del soggetto che ha omess o la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Oss ervatorio”».  
  



 

            Pag. 34 di 73 

 

 
Allegato “C” 

 
 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
(in bollo da € 16,00) 

 
 
         Data……………………… 
 
 
     ALLA  FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 

PIEMONTE SUD EST 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA VENEZIA 6 
15121 ALESSANDRIA 

 
 

OGGETTO: Offerta Economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
gestione e manutenzione del parco automezzi dell’AS L AL e dell’ASO AL . 
 
 
Con riferimento alla  gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto 

……………………………………………………. nella sua qualità di……………………………. 

della Ditta ………………………………………. con sede legale in ……………………………… 

C.F. e P.I …………………………… , oppure, in caso di R.T.I., nella sua qualità di componente 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: (indicare denominazione/ragione 

sociale e forma giuridica, sede legale di ogni Ditta raggruppata) e che l’Impresa mandataria è 

…………………………..…, formula la propria migliore offerta economica come segue. 

 
Canone annuale complessivo offerto pari a: 
 
€………………………………. IVA esclusa (in lettere….…………………………… ………….); 
 
 
 
L’offerta riferita all’importo a base d’asta è comprensiva di qualunque costo e onere 
accessorio, ivi compresi i costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta 
offerente. 

 

Nel prospetto di seguito riportato si evidenzia la suddivisione dei costi, nel rispetto di quanto 
previsto nel capitolato speciale di gara: 
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AUTOMEZZI ASL AL 
 

ID Targa Modello Immatricolazione Prezzo unitario Iva 

1 AT 775 DJ 4x4 Panda 26/01/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

2 BG 954 EB Panda 23/12/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

3 BG 957 EB Panda 23/12/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

4 BJ 653 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

5 BJ 654 KH Panda 31/01/2000 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

6 BJ 655 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

7 BZ 811 TE Galaxy 28/02/2002 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

8 CH 360 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

9 CH 361 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

10 CH 363 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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11 CH 364 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

12 CH 366 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

13 CH 367 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

14 CK 989 KP Panda nuova 15/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

15 CK 995 KP Panda nuova  
Van 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

16 CL 689 NZ Doblò 05/04/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

17 CM 923 HG Panda 4x4 
trekking 

10/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

18 CM 925 HG Panda 4x4 
trekking 

10/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

19 CN 593 LE Idea 23/09/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

20 CT 635 WW Peugeot 206 06/09/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

21 CZ 703 ME Stilo 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

22 CZ 705 ME Panda 31/12/2005 __________________ 
(in cifre) 

 
__________ 
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______________________ 

(in lettere) 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

23 CZ 712 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

24 CZ 713 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

25 CZ 715 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

26 CZ 725 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

27 CZ 940 AE Panda Van 17/02/06 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

28 DC 374 MZ Panda Van 21/06/06 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

29 DC 547 MZ Panda Van 21/06/06 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

30 DC 780 MZ Panda Van 22/06/06 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

31 DE 718 ZM Panda 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

32 DE 719 ZM Panda 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

33 DE 742 ZM Panda 4x4     31/12/2006 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
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(in lettere) 

34 DE 745 ZM   Panda 4x4 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

35 DE 747 ZM Panda Van 03/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

36 DF 764 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

37 DF 766 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

38 DF 769 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

39 DK 738 NJ Punto 27/07/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

40 DK 739 NJ Punto 27/07/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

41 DM 568 FF Ranch 30/11/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

42 DP 519 BB Panda 23/04/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

43 DV 328 KL PANDA N.P. 05/03/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

44 DV 339 CM PANDA N.P. 17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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45 DW 496 KH BRAVO 17/06/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

46 DW 855 KJ PANDA VAN 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

47 EA 550 TW BRAVO 16/02/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

48 EB 412 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

49 EB 413 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

50 EB 419 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

51 ED 479 YX PUNTO 12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

52 ED 480 YX PUNTO 12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

53 EF 504 RY PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

54 EF 505 RY PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

55 EF 508 RY PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

56 EM 040 DP FIAT PUNTO 03/04/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

57 EM 042 DP FIAT PANDA 03/04/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

58 EM 576 DP FIAT PUNTO 29/02/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

59 EN 529 ZK Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

60 AH 966 VN Panda 10/11/1995 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

61 AP 289 GC Panda 07/05/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

62 AT 275 DT Panda 10/02/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

63 AT 281 DT Panda 10/02/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

64 BE 165 RA Panda 18/08/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

65 BE 166 RA Panda 18/08/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

66 BE 167 RA Panda 18/08/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

67 BG 953 EB Panda 23/12/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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68 BG 955 EB Panda 23/12/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

69 BG 956 EB Panda 23/12/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

70 BJ 585 KJ 4x4 Panda 11/02/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

71 BJ 657 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

72 BJ 659 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

73 BJ 660 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

74 BJ 661 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

75 BJ 662 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

76 BJ 663 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

77 BJ 664 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

78 BJ 665 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

79 BJ 666 KH Panda 31/01/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

80 BK 616 DH 4x4 Panda 18/05/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

81 BL 243 YM Iveco 28/12/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

82 BS 489 KX Panda 24/04/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

83 CH 365 PV Panda 29/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

84 CK 710 KP Panda Nuova 
Van 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

85 CK 711 KP Punto nuova 
16v 1.2 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

86 CK 985 KP Panda nuova 15/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

87 CK 986 KP Panda nuova 15/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

88 CK 987 KP Panda nuova 15/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

89 CK 996 KP Panda nuova  
Van 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

90 CK 997 KP Panda nuova  
Van 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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91 CK 998 KP Panda nuova  
Van 

16/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

92 CL 564 NZ Punto nuova 
16v 1.2 

23/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

93 CL 641 NZ Punto 
attrezzata 

31/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

94 CL 688 NZ Doblò 
attrezzato 

05/04/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

95 CR 130 AY Panda Nuova 
Van 

08/10/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

96 CR 131 AY Panda Nuova 
Van 

08/10/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

97 CR 299 AT Lancia Lybra 02/08/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

98 CZ 706 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

99 CZ 707 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

100 CZ 708 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

101 CZ 709 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

102 CZ 710 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

103 CZ 711 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

104 CZ 722 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

105 CZ 723 ME  Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

106 CZ 724 ME Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

107 DE 715 ZM Panda 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

108 DE 716 ZM Punto N.P. 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

109 DE 717 ZM Panda 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

110 DE 720 ZM Punto N.P. 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

111 DE 743 ZM Panda van 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

112 DE 744 ZM Panda 31/12/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

113 DF 767 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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114 DF 768 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

115 DH 173 KS Scudo 23/03/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

116 DH 174 KS Scudo 23/03/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

117 DW 289 KK BRAVO 30/06/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

118 EB 415 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

119 EB 416 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

120 EB 417 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

121 ED 761 FM LANCIA 
DELTA 

27/07/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

122 EF 004 RR DOBLO' 02/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

123 EF 509 RY PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

124 EK 410 AB FIAT PANDA 02/07/2011 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

125 EL 005 EH FIAT PANDA 30/11/2011 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

126 EN 269 WE IVECO 35C13 21/12/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

127 PV 731446 Ducato 
camper 

28/03/1990 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

128 CM 924 HG Panda 4x4 
trekking 

10/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

129 DF 765 JT Panda 4x4 24/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

130 AB 545 BP FIAT FIORINO  30/05/1994 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

131 AD 993 LN FIAT FIORINO  07/04/1995 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

132 AL 635740 FIAT DUCATO  21/07/1989 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

133 AM 370 YS FIAT DUCATO  23/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

134 AM 712 YR FIAT PANDA 08/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

135 AM 713 YR FIAT PANDA 08/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

136 AP 338 FD FIAT PANDA 25/09/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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137 AP 445 FS FIAT PUNTO 05/05/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

138 AP 923 FR FIAT PUNTO 17/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

139 AP 926 FR FIAT PUNTO 
TD 

17/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

140 AZ 80591 APE POKER 26/02/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

141 AZ 80592 APE POKER 26/02/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

142 BB 365 NG FIAT PANDA 17/03/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

143 BB 366 NG FIAT PANDA 17/03/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

144 BB 367 NG FIAT PANDA 17/03/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

145 BE 255 PW FIAT PUNTO 16/07/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

146 BE 928 PY FIAT PANDA 
VAN 

20/07/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

147 BG 365 DZ FIAT PUNTO  22/10/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

148 BK 820 DK FIAT PANDA 23/06/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

149 BN 182 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

150 BN 184 LG FIAT PANDA 
4X4 

31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

151 BN 185 LG FIAT PANDA 
4X4 

31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

152 BN 190 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

153 BN 191 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

154 BN 249 LF FIAT PANDA 
VAN 

12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

155 BN 250 LF FIAT PANDA 
VAN 

12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

156 BN 251 LF FIAT PANDA 
VAN 

12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

157 BN 253 LF FIAT PANDA 12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

158 BN 254 LF FIAT PANDA 
4X4 

12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

159 BN 988 EF FIAT BRAVA 15/12/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 



 

Gara n. 5124177   Pagina 49 di 73 

160 BS 581 BW FIAT PALIO 31/07/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

161 CH 764 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

162 CK 984 KP FIAT PUNTO 15/03/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

163 CR 474 AW FIAT 600 31/08/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

164 CR 499 AW FIAT 600 02/09/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

165 CS 947 RL FIAT 600 31/01/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

166 CS 948 RL FIAT 600 31/01/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

167 CS 949 RL FIAT 600 31/01/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

168 DA 042 ML FIAT PUNTO 25/01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

169 DM 778 FF FIAT PANDA 19/12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

170 DM 779 FF FIAT PANDA 19/12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

171 DP 047 AZ FIAT PUNTO 31/03/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

172 DP 400 AZ FIAT 600 31/03/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

173 DT 796 CH FIAT PANDA 
4X4 

15/01/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

174 DV 300 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

175 DV 301 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

176 DV 322 PG FIAT SCUDO 09/03/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

177 DV 987 FS FIAT SCUDO 09/03/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

178 EA 304 TW FIAT  PANDA 09/02/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

179 EB 272 PW FIAT GRANDE 
PUNTO 

12/05/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

180 EB 418 GZ FIAT PANDA 
N.P. 

30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

181 EB 424 GZ FIAT PANDA 30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

182 EB 512 PP FIAT GRANDE 
PUNTO 

06/05/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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183 EB 513 PP FIAT GRANDE 
PUNTO 

06/05/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

184 ED 233 YW FIAT PANDA 01/09/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

185 ED 476 YX FIAT PANDA 
4X4 

12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

186 ED 477 YX FIAT PANDA 
4X4 

12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

187 ED 478 YX FIAT GRANDE 
PUNTO 

12/10/20210 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

188 EF 005 RR FIAT DOBLO' 02/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

189 EF 495 RY FIAT PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

190 EF 955 SA PUNTO 30/12/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

191 EN 081 DV  FIAT FIORINO 29/05/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

192 EN 083 DV FIAT FIORINO 29/05/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

193 X3ZYZB MALAGUTI  28/09/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

194 X3ZYZD MALAGUTI  28/09/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

195 AB 394 XH FIAT PANDA 29/11/1994 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

196 AB 395 XH FIAT PANDA 29/11/1994 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

197 AL 617989 FIAT DUCATO  10/01/1989 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

198 AM 371 YS FIAT FIORINO 23/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

199 AM 701 YR FIAT PANDA 08/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

200 AM 710 YR FIAT PANDA 08/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

201 AP 440 FS FIAT PUNTO 05/05/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

202 AP 788 FF PANDA 4X4 23/10/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

203 AT 280 DT Panda 10/02/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

204 BB 364 NG FIAT PANDA 17/03/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

205 BE 931 PY FIAT PANDA 
VAN 

20/07/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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206 BE 932 PY FIAT PANDA 
VAN 

20/07/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

207 BG 040 DZ FIAT PANDA 
VAN 

15/10/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

208 BK 617 DH FIAT PANDA 
4X4 

18/05/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

209 BN 176 LG FIAT PANDA  31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

210 BN 178 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

211 BN 179 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

212 BN 181 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

213 BN 188 LG FIAT PANDA 
4X4 

31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

214 BN 248 LF FIAT PANDA 
VAN 

12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

215 BN 252 LF FIAT DUCATO  12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

216 BN 256 LF FIAT PANDA 12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

217 CH 759 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

218 CH 760 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

219 CH 761 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

220 CH 762 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

221 CR 351 AX FIAT 600 02/09/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

222 CR 469 AW FIAT 600 31/08/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

223 CR 473 AW FIAT 600 31/08/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

224 CS 437 RN  FIAT DOBLO' 13/01/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

225 DA 043 ML FIAT PUNTO 25/01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

226 DF 975 JV FIAT STILO 26/01/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

227 DM 781 FF FIAT PANDA 19/12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

228 DM 783 FF FIAT PANDA 
4X4 

19/12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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229 DP 436 AZ FIAT 600 31/03/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

230 DR 049 RC FIAT PUNTO 27/06/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

231 DT 412 CC FIAT PUNTO 20/11/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

232 DV 294 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

233 DV 295 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

234 DV 296 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

235 DV 297 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

236 DV 298 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

237 DW 089 GY FIAT DOBLO' 10/04/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

238 DW 357 GT FIAT PANDA 
N.P. 

31/03/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

239 EB 421 GZ FIAT PANDA 
N.P. 

30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

240 EB 423 GZ FIAT PANDA 
N.P. 

30/03/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

241 ED 380 YY FIAT GRANDE 
PUNTO 

26/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

242 ED 381 YY FIAT GRANDE 
PUNTO 

26/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

243 ED 382 YY FIAT GRANDE 
PUNTO 

26/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

244 ED 474 YX FIAT PANDA 12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

245 ED 475 YX FIAT PANDA 
4X4 

12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

246 EF 494 RY FIAT PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

247 EF 496 RY FIAT PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

248 X3ZY8 MALAGUTI  28/09/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

249 AM 372 YS FIAT FIORINO 23/01/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

250 BE 256 PW FIAT PANDA 16/07/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

251 BK 821 DK FIAT PANDA 23/06/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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252 BN 183 LG FIAT PANDA 31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

253 BN 186 LG FIAT PANDA 
4X4 

31/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

254 BN 255 LF FIAT PANDA 12/10/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

255 BN 989 EF FIAT BRAVA 15/12/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

256 CH 763 PV FIAT PANDA 15/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

257 CH 798 PV FIAT PUNTO 19/09/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

258 CR 350 AX FIAT 600 02/09/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

259 CR 352 AX FIAT 600 02/09/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

260 DA 044 ML FIAT PUNTO 25/01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

261 DM 780 FF FIAT PANDA 19/12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

262 DP 048 AZ FIAT 600 31/03/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

263 DP 049 AZ FIAT 600 31/03/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

264 DV 299 CM FIAT PANDA 
N.P. 

17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

265 ED 378 YY FIAT GRANDE 
PUNTO 

26/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

266 ED 471 YX FIAT PANDA  12/10/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

267 EJ 523 TC FIAT PANDA 05/07/2011 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

268 AL 706175 DUCATO 27/01/1992 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

269 AP 020 GC PANDA 30/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

270 AP 021 GC PANDA 30/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

271 AP 434 GB PUNTO 21/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

272 AP 435 GB PANDA 21/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

273 AP 436 GB PANDA 21/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

274 AP 466 FF PUNTO 16/10/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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275 AP 799 GB PANDA 4X4 28/04/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

276 BA 104 DD FIORINO 16/09/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

277 BA 105 DD FIORINO 16/09/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

278 BA 490 DH DUCATO  24/11/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

279 BA 789 DH DUCATO 04/12/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

280 BA 902 CZ PANDA 29/06/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

281 BH 771 DF VOLKSWAGE
N CADDY 1.9 

12/05/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

282 BJ 374 KJ PUNTO 09/02/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

283 BJ 658 KH Panda 31/01/00 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

284 BK 615 DH PANDA 4X4 18/05/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

285 BW 034 YJ FIAT PUNTO 11/10/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

286 CF 848 RE PANDA 18/06/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

287 CK 040 HH PUNTO 04/11/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

288 CL 618 YE PANDA 
YOUNG 

18/12/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

289 CL 620 YE PANDA 
YOUNG 

18/12/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

290 CL 622 YE PANDA 
YOUNG 

18/12/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

291 CL 623 YE PANDA 
YOUNG 

18/12/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

292 CL 624 YE PANDA 
YOUNG 

18/12/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

293 CY 605 WP PANDA 30/11/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

294 CY 773 WR PUNTO 12/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

295 CY 833 WR PUNTO 04/01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

296 CZ 714 ME  Panda 31/12/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

297 DC 958 BS OPEL CORSA 31/05/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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298 DF 650 JY PANDA 23/02/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

299 DF 651 JY PANDA 23/02/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

300 DJ 872 XB PANDA 27/06/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

301 DJ 874 XB PANDA 27/06/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

302 DJ 875 XB PANDA 27/06/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

303 DJ 876 XB PANDA 27/06/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

304 DM 360 TS SEICENTO 13/02/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

305 DM 361 TS PANDA 4X4 01/02/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

306 DT 727 CH FIAT BRAVO 15/01/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

307 DT 797 CH PANDA 4X4 15/01/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

308 DV 285 PG FIAT SCUDO 06/03/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

309 DV 304 CM PANDA N.P. 17/02/2009 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

310 DV 305 CM PANDA N.P. 17/02/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

311 DV 306 CM PANDA N.P. 17/02/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

312 DV 307 CM PANDA N.P. 17/02/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

313 DV 309 CM PANDA N.P. 17/02/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

314 DW 058 KD OPEL AGILA 14/05/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

315 EB 414 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

316 EB 420 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

317 EB 511 PP FIAT GRANDE 
PUNTO 

06/05/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

318 EB 542 PP PANDA 4X4 11/05/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

319 ED 231 YW FIAT GRANDE 
PUNTO 

01/09/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

320 ED 379 YY FIAT GRANDE 
PUNTO 

26/10/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

321 ED 473 YX FIAT PANDA 12/10/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

322 ED 481 YX FIAT PANDA 
4X4 

12/10/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

323 EF 497 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

324 EF 498 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

325 EF 499 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

326 EF 501 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

327 EF 503 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

328 EF 506 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

329 EF 507 RY FIAT PANDA 30/11/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 



 

Gara n. 5124177   Pagina 64 di 73 

______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

330 EF 510 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

331 EF 511 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

332 EF 512 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

333 EF 623 WX FIAT PUNTO 30/12/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

334 EF 632 WX FIAT PUNTO 30/12/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

335 EF 635 WX FIAT PUNTO 30/12/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

336 EF 638 WX FIAT PUNTO 30/12/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

337 EK 414 AB FIAT SCUDO 02/09/2011 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

338 EK 415 AB FIAT DOBLO' 02/09/2011 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

339 AP 468 FF PANDA 16/10/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

 
__________ 

(in cifre) 
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______________________ 
(in lettere) 

 
____________ 

(in lettere) 

340 CC 170 TR PUNTO 13/01/2003 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

341 DB 281 EV Panda Van 15/05/06 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

342 DF 652 JY PANDA 23/02/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

343 DJ 873 XB PANDA 27/06/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

344 DN 794 DT SEICENTO 21/04/2008 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

345 DV 303 CM PANDA N.P. 17/02/2009 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

346 EB 422 GZ PANDA N.P. 30/03/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

347 ED 472 YX FIAT PANDA 12/10/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

348 EF 502 RY FIAT PANDA 30/11/2010 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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ASL AL  
 
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (in cifre)                            € 
 
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (in lettere)                         € 
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AUTOMEZZI ASL AL – SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 
 

ID Targa Modello Immatricolazione  Prezzo unitario Iva 

1 AL 690481 FIAT DUCATO  13/09/1991 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

2 CH 124 GS SUZUKI IGNIS 30/10/203 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

3 CN 403 LB FIAT PANDA 21/06/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

4 CN 405 LB FIAT PANDA 21/06/2004 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

5 DP 875 BE 

CITROEN 
BERLINGO 

(furgone 
isotermico) 

11/06/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

6 DR 749 JT CITROEN 
JUMPER 

06/08/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

7 DR 933 JT CITROEN 
JUMPER 

15/07/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

8 EN 926 ZL FIAT PANDA 23/10/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

9 AH 155 RF DUCATO 10/1995 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

10 AP 947 FY DUCATO 27/02/1998 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

11 BT 814 ZB PANDA 28/09/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 

 
__________ 

(in cifre) 
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(in lettere)  
____________ 

(in lettere) 

12 CH 545 PM DUCATO 06/10/2003 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

13 CV 130 AW PANDA 10/03/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

14 CV 913 BA PANDA 29/04/2005 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

15 CW 060 GX DUCATO 01/02/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

16 DE 613 JC PANDA 31/08/2006 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

17 DE 614 JG PANDA 31/08/2006 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

18 DF 703 JY PANDA 05/03/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

19 DF 704 JY PANDA 05/03/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

20 DF 705 JY PANDA 05/03/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

21 DG 025 TY FIAT DOBLO' 27/04/2007 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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AUTOMEZZI A.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” d i Alessandria 
 

ID Targa Modello Immatricolazione  Prezzo unitario Iva 

1 AL 629547 FIAT IVECO 
35 Q.li 

05/1989 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

2 AL 648123 FIAT PANDA 
VAN 

01/1990 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

3 AL 648129 FIAT PANDA 
VAN 

01/1990 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

4 AL 720721 FIAT IVECO  
35 Q.li 

02/1982 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

5 AL 753876 FIAT FIORINO  10/1993 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

6 AL 753877 FIAT FIORINO  10/1993 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

7 AL 755608 FIAT PANDA 11/1993 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

8 AT 795 KC FIAT PANDA 
4X4 

12/1997 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

9  BA 086 ND FIAT PUNTO 
SOLE 

01/1999 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

10 BH 438 DF 
FIAT 

MULTIPLA 
JTD 105 SX 

05/2000 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

11 BL 884 YH FIAT PANDA 
YOUNG 

01/07/2000 __________________ 
(in cifre) 

 
__________ 



 

Gara n. 5124177   Pagina 71 di 73 

 
______________________ 

(in lettere) 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

12 BT 199 ZB 
FIAT PALIO 

1.9 D 
WEEKEND 

07/2001 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

13 CB 233 DZ FIAT DOBLO' 03/2002 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

14 CR 506 LM 
SUZUKI GRAN 

VITARA 2.0 
TDI 

01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

15 CX 666 MM 
SUZUKI GRAN 

VITARA 2.0 
TDI 

01/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

16 DA 076 DW 
SUZUKI GRAN 

VITARA 2.0 
TDI 

02/2006 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

17 DL 699 WT FIAT PANDA 
ACTIVE 1.1 

11/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

18 DM 327 NL 
FIAT DOBLO’ 

COMBI 
MULTIJET 

12/2007 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

19 DP 236 XW FIAT SCUDO 04/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

20 DR 758 WT FIAT PANDA 
ACTIVE 1.1 

07/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

21 DR 952 PR 
FIAT BRAVO 

MULTIJET 
ACTIVE TD 

06/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 
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22 DR 953 PR 

FIAT GRANDE 
PUNTO 

MULTIJET 
ACTIVE TD 

06/2008 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

23 EB 678 MN FIAT SCUDO 04/2010 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

24 EL 052 WT 
FIAT PANDA 

MY 1.2 
ACTIVE 

01/2012 
__________________ 

(in cifre) 
 

______________________ 
(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

25 EL 053 WY 
FIAT PANDA 

MY 1.2 
ACTIVE 

01/2012 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

26 ZA 577 TS LAND ROVER 
DEFENDER 

05/2008 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

 
__________ 

(in cifre) 
 

____________ 
(in lettere) 

 
 
 
A.O. DI ALESSANDRIA 
 
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (in cifre)                            € 
 
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (in lettere)                         € 
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RIEPILOGO OFFERTA 
 

Totale offerta 
IVA esclusa ASL AL ASL AL socio 

assistenziale 
A.O. “SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo” 

Totale mensile per 
Azienda 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

Totale annuo per 
Azienda 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 

Totale annuo 
complessivo offerta 

In cifre __________________________________________ ______ 
 

In lettere ________________________________________ _______ 

 
 

Sconto percentuale per gestione automezzi  
nuovi (fino a 2 anni) 

In cifre ______________________  
                                       
In lettere _____________________ 

 
 

 

 

Data __________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 

___________________________________ 
 
 

 


