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FORNITURA DI  AUTOVEICOLI  NUOVI  DI  FABBRICA 

PER  IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE  DEL COMUNE 

DI ALCAMO – ALLEGATO “A” 

 



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Il presente Allegato “A” che fa parte integrante del Capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di 

autoveicoli nuovi di fabbrica per il rinnovo del parco veicolare del Comune di Alcamo, volto allo scopo di 

assolvere alle attività derivanti dai servizi Amministrativi, a quelle dei servizi  Manutentivi. 

L'intera fornitura è suddivisa nei seguenti lotti, le cui specifiche tecniche, gli equipaggiamenti ed accessori sono 

descritti in dettaglio nel successivo art.2 

 
Lotto 1: n. 6  autovetture segmento A “ Citycar “  per trasporto di persone, con alimentazione  Mild Hybrid 

Benzina, con 5 porte, >4 posti, cilindrata (cc) 999, >potenza (kW) 51, >potenza (CV) 70 cambio meccanico 6 

marce - Importo massimo presunto: € 71.455,44 oltre IVA, comprese quote esente IVA ( Messa su strada + IPT 

) 

 

Lotto 2: n. 1  autovettura segmento C  “ Berlina “ per trasporto di persone, con alimentazione  Benzina con 5 

porte, >5 posti, cilindrata (cc) 999, >potenza (kW) 74, >potenza (CV) 100 cambio meccanico 6 marce - Importo 

massimo presunto: € 16.860,18 oltre IVA, comprese quote esente IVA ( Messa su strada + IPT ) 

 

Lotto 3: n. 1  autovettura segmento C  “ Suv “ per trasporto di persone, con alimentazione  Mild Hybrid Benzina 

con 5 porte, >5 posti, cilindrata (cc) 1469,  >potenza (CV) 130 cambio automatico a doppia frizione 6 marce, 

climatizzazione automatico bi-zona . Importo massimo presunto: € 25.124,62  oltre IVA, comprese quote esente 

IVA ( Messa su strada + IPT ) 

 

L’importo massimo presunto  risulta, pertanto pari a € 113.440,24 oltre IVA dovuta per legge comprese 

quote esente IVA ( Messa su strada + IPT ) 

 
 
 

ART. 2 –  CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DEGLI AUTOVEICOLI 

2.1. Specifiche tecniche 

 

Le specifiche tecniche per ciascun lotto costituente la fornitura sono quelle di seguito riportate: 
 

a) Lotto 1 
 

Caratteristiche Tecniche  

Tipo di alimentazione Mild Hybrid Benzina 

Cilindrata (cc) 999 

Velocità Massima (Km/h) 164 

Colore esterno Bianco ( pastello ) 

Pneumatici Anteriori 175/65 R14 

Altezza (mm) 1551 

Larghezza (mm) 1882 

Coppia Max ( Giri/min) 3500 

Tipo Cambio Meccanico 

Numero Marce 6 

Numero Cilindri 3 

Potenza Max (CV) 70 

Potenza Max (KW) 51 

Lunghezza (mm) 3686 

Livello Ecologico Euro 6.4 

Accelerazione 0-100 Km/h  13,9 

Tipo Trazione Anteriore 



Allestimenti minimi ed obbligatori  

Cerchi in lamiera da 14’’  

Kit multiuso riparazione pneumatici  

Start & Stop  

Radio DAB bluetooth 5’’  

Libretto istruzioni in Italiano  

Retrovisori esterni a regolazione manuale  

Calotta specchi retrovisori nera  

 

b) Lotto 2 
 

Caratteristiche Tecniche  

Tipo di alimentazione Benzina 

Cilindrata (cc) 999 

Colore esterno Grigio C 

Pneumatici Anteriori 205/55 R16 

Tipo Cambio Meccanico 

Potenza Max (CV) 100 

Potenza Max (KW) 74 

Tipo Trazione Anteriore 

Livello Ecologico Euro 6.4 

Allestimenti minimi ed obbligatori  

Appoggiatesta posteriore  

Porta USB    

Climatizzatore automatico  

Lane control  

Start & Stop  

Comandi audio al volante  

Intelligent speed assist e traffic sign recognition  

Cruise control   

Libretto di garanzia e istruzioni in Italiano  

 

c) Lotto 3 
 

Caratteristiche Tecniche  

Tipo di alimentazione Mild Hybrid Benzina 

Cilindrata (cc) 1496 

Colore esterno  Graphite 

Pneumatici Anteriori 215/60 R17 

Tipo Cambio Automatico a doppia frizione 

Potenza Max (CV) 130 

Livello Ecologico Euro 6D Final 

Tipo Trazione Anteriore 

Allestimenti minimi ed obbligatori  

Fentinebbia anteriori  

Model year 2023  

Sistema vivavoce bluetooth con comandi al volante  

Uconnect touch display da 8.4’’  

Cerchi in lega da 17’’  

Telecamera posteriore   

 
2.2. Ulteriori equipaggiamenti ed accessori 
 
Tutti i veicoli offerti facenti parte di un singolo lotto dovranno essere assolutamente identici nelle parti 
meccaniche, elettriche, pneumatiche, nella carrozzeria e nei vari impianti, nonché nella colorazione, salvo 



eventuali varianti concordate con il  Comune di Alcamo - Direzione 4  Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e 
Patrimonio -  Ufficio Gestione Autoparco Comunale 
 
Gli equipaggiamenti ed accessori richiesti come dotazione minima ed inderogabile sono riportati nelle precedenti 
tabelle, per i singoli lotti.  
 
Saranno altresì accettati gli eventuali accessori ed equipaggiamenti, che seppur non richiesti, costituiscono 
normali dotazioni di serie per il modello di autoveicolo proposto.  
 
I colori e i tessuti degli interni dovranno far parte delle combinazioni di colori e tessuti standard previsti di serie 
per gli autoveicoli di normale produzione. 
 
I veicoli dovranno inoltre rispettare i requisiti tecnici richiesti nel presente allegato “A”  e quanto altro ritenuto 
necessario a garantire sia la funzionalità degli autoveicoli, sia la sicurezza ed il comfort dei viaggiatori e 
dell’autista. 
 

 

Alcamo, Ottobre  2022 

 
 

  Il Responsabile  Del Procedimento 
         Istruttore Amministrativo 
                     Vito Renda 
                    

         Il Dirigente Della Direzione 4 

                              Arch. Enrico Minafra 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il 
presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso 
da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione “   

 

 

 

 

La ditta Offerente per accettazione  

 

 

 

Data            Firma 

 


