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CAPO I – GENERALITÀ 

 
Art. 1 - Il PITER GRAIES Lab e il progetto MobiLab 

L’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis partecipa, in qualità di partner e per conto dei 

comuni interessati, al Piano Integrato Territoriale GRAIES Lab (finanziato nell’ambito del 

programma europeo di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A ALCOTRA 2014-2020) e, 

specificamente, al progetto n. 4171 - MobiLab, il cui obiettivo è migliorare l’accessibilità del 

territorio rurale e montano da parte di tutte le categorie di utenti, supportando la transizione verso 

un sistema territoriale domanda-offerta di mobilità orientato al riequilibrio modale e alla 

sostenibilità degli spostamenti attraverso servizi innovativi e la transizione alla mobilità elettrica. 

Per sensibilizzare la popolazione locale e i turisti al tema della mobilità sostenibile, l’Unité des 

communes valdôtaines Grand-Paradis (di seguito denominata committente) intende condurre 

un’attività sperimentale per testare le potenzialità dei veicoli elettrici in aree montane.  

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
Il committente intende affidare ad un soggetto esterno un servizio così articolato: 

• noleggio di due autoveicoli elettrici che saranno utilizzati a titolo sperimentale dagli 

amministratori e dal personale del comune di Cogne (art. 4, 5 e 6); 

• rilevazione dati e analisi della sperimentazione (art. 7); 

• organizzazione e promozione di 4 eventi dimostrativi sulla mobilità elettrica (art. 8). 

 

Art. 3 - Durata del contratto 
La validità del contratto si estende dalla data di affidamento al termine del progetto MobiLab, 

fissato per il 2 ottobre 2021.  

Si precisa che la conclusione del progetto MobiLab potrà essere eventualmente posticipata 

dall’Autorità di gestione del programma Interreg V-A ALCOTRA.  

 

CAPO II – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 4 - Noleggio di autoveicoli elettrici 

Gli autoveicoli elettrici oggetto del servizio dovranno essere immatricolati nell’anno 2020, 

soddisfare le caratteristiche minime sottoriportate ed essere allestiti con i loghi del progetto, 

secondo le regole del programma ALCOTRA.  

Il servizio comprende altresì l’accollo, in capo all’appaltatore, di ogni incombenza 

amministrativa e fiscale relativa alla proprietà e al possesso, con la sola eccezione di quelle poste in 

capo al conducente dalle leggi, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• copertura assicurativa e gestione sinistri 

• soccorso stradale e veicolo sostitutivo 

• reportistica  

 

Caratteristiche tecniche dei veicoli elettrici 

• Potenza minima kW 25 

• Batteria Ioni di Litio o Polimeri di Litio 

• ABS+ESP 

• Range > 250 km (secondo WLTP) 
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• 5 porte 

• Doppia modalità di ricarica 

- Carica in AC > 6 kW (presa di tipo 2) 

- Carica in DC > 40 kW (presa tipo CCS combo o Chademo) 

• Kit shuko per ricarica domestica 

• Rigenerazione in frenata 

• Emissioni di CO2 = 0 g/km  

 

Allestimenti obbligatori 

• Climatizzatore 

• Autoradio 

• Treno di gomme termiche per la stagione invernale 

• Applicazione sulle fiancate degli autoveicoli di adesivi (misure min. 40x100) riportanti il 

logo del progetto e dei partner (i loghi sono forniti dal committente) 

 

Art. 5 - Servizi inclusi 

Nell’ambito del servizio di noleggio sono inclusi i seguenti servizi: 

 

5.1 Adempimenti amministrativi 

Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati sarà a cura e spese 

dell’appaltatore per tutto il periodo di svolgimento del servizio. 

Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate 

all’appaltatore dovranno essere trasmesse al Comune di Cogne affinché l’utilizzatore proceda al 

pagamento delle stesse. 

 

5.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

     Sono a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli forniti. In 

particolare, si intendono inclusi i seguenti servizi: 

- controlli periodici: gli interventi indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (cd. 

tagliandi), nonché tutte le verifiche, ispezioni e controlli consigliate dalle norme tecniche e dalla 

diligenza in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo; 

- manutenzione ordinaria: gli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad 

usura ed alla sostituzione di materiali di consumo quali batterie, lubrificanti, pneumatici (inclusa 

la fornitura di pneumatici da neve e catene per il periodo invernale);  

- manutenzione straordinaria: gli interventi necessari al ripristino della funzionalità del veicolo; 

- lavaggi a seguito di lavori di manutenzione; 

- ogni altro servizio necessario al corretto funzionamento del veicolo. 

L’appaltatore deve inoltre fornire, all’atto della consegna degli autoveicoli, per ciascun veicolo, 

un “Vademecum d’uso” destinato agli utilizzatori, con le istruzioni cui attenersi per la corretta 

gestione del veicolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni dettagliate per 

l’accesso ai servizi (indirizzo e recapito telefonico di almeno n. 2 officine e n. 2 carrozzerie 

autorizzate dalla casa costruttrice per gli interventi ordinari e di emergenza, ubicate entro un raggio 

di 30 km dalla sede del committente) ed ogni altra informazione utile alla migliore gestione del 

veicolo. Tale Vademecum dovrà essere costantemente aggiornato. 
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5.3 Copertura assicurativa e gestione sinistri  

Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative: 

• R.C. Auto con un massimale unico non inferiore a € 7.290.000,00 incluse le seguenti 

garanzie accessorie: 

- infortuni conducente; 

- rinuncia alla rivalsa della Compagnia per guida non conforme alle disposizioni vigenti 

(stato di ebbrezza, mancata revisione, patente scaduta, stupefacenti...); 

- furto; 

- incendio; 

- kasko; 

- eventi naturali e atmosferici; 

- cristalli; 

- tutela legale; 

- atti vandalici. 

Il committente deve essere tenuto indenne da tutti i rischi sopracitati e da qualunque opzione di 

rivalsa. 

Il committente si intende comunque sollevato dal riconoscimento di qualunque franchigia o 

scoperto per la kasko superiore a € 500,00 e da ogni onere concernente eventuali eventi dannosi per 

i veicoli, che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l’utilizzo degli stessi, per 

l’intero periodo contrattuale.  

 

5.4 Soccorso stradale e veicolo sostitutivo 

In caso di fermo del veicolo per avaria, sia in ambito urbano che extraurbano, l’appaltatore dovrà 

assicurarne il recupero entro il termine massimo di 6 (sei) ore dal momento della comunicazione, 

anche telefonica, dell’avaria.  

L’appaltatore si impegna a garantire un servizio di soccorso stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

su strada urbana ed extra urbana e sulla rete autostradale, in Italia e all’estero. 

Il committente dovrà comunque essere tenuto indenne da ogni onere o spesa conseguenti il 

rientro presso la sede comunale di appartenenza del conducente, di eventuali terzi trasportati o di 

eventuali beni o cose trasportate. 

In caso di manutenzione o comunque intervento, che comporti un fermo tecnico o l’assenza del 

veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 7 giorni lavorativi, il committente 

si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione di un servizio di veicolo sostitutivo senza conducente 

ad esclusivo carico dell’appaltatore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico 

del committente stesso. 

 In caso di incidente, furto, incendio o evento qualsiasi che rendano inutilizzabile 

permanentemente il veicolo, l’appaltatore è tenuto a proporre la sostituzione alle medesime 

condizioni contrattuali, nei tempi previsti per l’ordine di un veicolo nuovo. 

La sostituzione potrà avvenire anche con un veicolo usato, in buono stato, con le medesime 

caratteristiche tecniche e gli allestimenti previsti per il veicolo originario. 

 

5.5 Reportistica 

L’appaltatore dovrà trasmettere al committente e al comune di Cogne i seguenti resoconti ogni 

qualvolta si presenti il caso:  

• descrizione di qualsiasi intervento eseguito sui singoli veicoli con percorrenza rilevata dal 

contachilometri alla data dell’esecuzione dell’intervento; 
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• indicazione di ogni altro dato conosciuto dall’appaltatore, significativo per il monitoraggio 

dell’utilizzo: sinistri attivi/passivi, eventi straordinari e/o di particolare rilevanza etc. 

 

Art. 6 - Consegna dei veicoli 

La consegna dovrà avvenire presso la sede del Municipio di Cogne entro 20 giorni dalla data di 

aggiudicazione del servizio.  

 

Art. 7 – Rilevazione dati e analisi della sperimentazione 

L’utilizzo da parte del comune di Cogne di 2 autoveicoli elettrici rientra in un percorso 

sperimentale volto a testare le prestazioni di tali veicoli in zone montane caratterizzate da forti 

pendenze. 

L’appaltatore è tenuto a rilevare mensilmente i dati della sperimentazione, somministrando agli 

utilizzatori dei veicoli elettrici (amministratori e dipendenti del comune di Cogne) questionari e/o 

interviste per misurare: 

- gli spostamenti effettuati; 

- il grado di soddisfazione; 

- le criticità riscontrate; 

- ogni altro elemento utile a fornire indicazioni sulla mobilità in aree montane.  

I dati raccolti dovranno essere sintetizzati in un report trimestrale da trasmettere al committente. 

L’appaltatore è inoltre tenuto a fornire un’analisi di tale sperimentazione che sarà divulgata alla 

popolazione e ai turisti in occasione degli eventi dimostrativi mediante un video realizzato per 

l’occasione e, eventualmente, mediante materiale cartaceo. 

 

Art. 8 - Organizzazione e promozione eventi  

Le attività che l’appaltatore deve svolgere sono l’organizzazione, la realizzazione, la promozione 

e il monitoraggio di n. 4 eventi dimostrativi e di sensibilizzazione al tema della mobilità elettrica in 

occasione delle seguenti manifestazioni: 

- Marcia Gran Paradiso – febbraio 2021 

- Musicogne 2021 – luglio 2021 

- Deveteya 2021 – settembre 2021. 

La data del quarto evento potrà essere proposta dall’appaltatore e dovrà essere validata dal 

committente. 

 

In relazione alle attività soprariportate sono richieste per ogni evento le seguenti prestazioni 

minime: 

organizzazione e realizzazione  

• allestimento di uno stand sulla piazza antistante il Municipio di Cogne o nel centro storico di 

Cogne per la divulgazione di informazioni sulla mobilità elettrica e per la presentazione dei 

risultati della sperimentazione condotta dal comune di Cogne. Il personale dedicato a tale 

attività dovrà essere disponibile per almeno 5 ore nell’arco di ogni giornata e dovrà essere 

trilingue (italiano - francese - inglese); 

• realizzazione di test di guida rivolti al pubblico utilizzando almeno 2 autoveicoli elettrici 

aggiuntivi e personale di comprovata esperienza nella guida di veicoli elettrici; 

• predisposizione e presentazione della documentazione per l’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento delle varie attività (rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, SIAE, etc.); 
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• coordinamento degli eventi in loco; 

• realizzazione di reportage fotografico degli eventi (foto in alta risoluzione); 

• accurata pulizia degli spazi utilizzati; 

 

promozione 

• produzione di un’identità grafica utilizzabile anche dal committente e dal comune sui vari 

social network; 

• progettazione, stampa e distribuzione di materiale cartaceo di comunicazione dell’evento 

consistente in almeno 200 dépliants bilingue e 150 locandine da distribuire nei comuni 

limitrofi; 

• acquisto di almeno 3 uscite pubblicitarie su settimanali e/o quotidiani locali (almeno mezza 

pagina a colori); 

• attività di promozione attraverso canali web/social; 

• realizzazione e trasmissione di un comunicato stampa di presentazione degli eventi; 

 

monitoraggio 

• presentazione della rassegna stampa degli eventi (raccolta in ordine cronologico delle uscite 

sulle testate cartacee, sul web, sui social media, etc.); 

• presentazione di un rapporto sullo svolgimento delle attività (descrizione dell’attività svolta, 

fotografie dell’evento, indicazione dei dati relativi agli operatori coinvolti nonché al numero 

di partecipanti, etc.). 

 

CAPO III – PENALI 
 

Art. 9 - Penali 

L’appaltatore svolge il servizio nel rispetto degli standard previsti nell’offerta tecnica e in modo 

tale da garantire l’efficacia dello stesso. 

Qualora l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato speciale, il 

committente applicherà le penalità di seguito indicate: 

• Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria - € 100,00 

• Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria - € 400,00 

• Tardivo intervento di soccorso - € 150,00 

• Omesso intervento di soccorso ovvero oltre 12 ore dalla chiamata - € 600,00 

• Omessa fornitura veicolo sostitutivo - € 1.000,00 

• Ritardo nella consegna dei veicoli rispetto al termine di consegna - € 50,00 per ogni giorno 

solare 

• Mancata organizzazione di un evento dimostrativo e di sensibilizzazione - € 10.000,00 

• Mancato rispetto delle modalità organizzative degli eventi dimostrativi e di sensibilizzazione 

- € 800,00.  

 

Art. 10 - Applicazione delle penali 
L’applicazione delle penali è notificata per scritto all’appaltatore. 

L’ammontare massimo delle penali applicabili è pari al 10% del corrispettivo riconosciuto 

all’appaltatore per i servizi di cui al presente capitolato.  

L’ammontare delle penali è compensato rispetto agli importi in pagamento.  
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CAPO IV – CORRISPETTIVO 
 

Art. 11 - Corrispettivo del servizio 
Il corrispettivo riconosciuto dal committente all’appaltatore compensa qualsiasi prestazione e 

spesa finalizzata all’esecuzione del servizio e corrisponde all’importo offerto rispetto a quello posto 

a base di gara. 

 

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti 

In riferimento al servizio di noleggio di cui agli artt. 4, 5 e 6, l’appaltatore emette una fattura a 

cadenza bimestrale posticipata per un importo pari a due mensilità (l’importo mensile è calcolato 

dividendo l’importo offerto per il numero dei mesi del servizio). 

In riferimento al servizio di rilevazione dati e analisi della sperimentazione di cui all’art. 7, 

l’appaltatore emette una fattura dopo la presentazione di ogni report trimestrale per un importo pari 

a 1/5 dell’importo offerto. 

In riferimento al servizio di organizzazione e promozione eventi di cui all’art.8, l’appaltatore 

emette una fattura al termine di ogni evento per un importo calcolato dividendo l’importo offerto 

per il numero di eventi (quattro).  

Le fatture sono liquidate entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 

Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, le fatture devono essere emesse in formato 

elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando sulla medesima il codice 

univoco ufficio 5D235L. 

L’importo fatturato è soggetto all’applicazione del meccanismo cosiddetto dello split payment, 

di cui all’articolo 1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.90, il quale prevede che il 

committente paghi all’appaltatore l’importo imponibile, mentre l’Iva viene versata direttamente dal 

committente allo Stato. 

 

CAPO V - ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto 
Non è consentita la cessione del contratto, pena la sua risoluzione. 

Il subappalto è possibile solo se dichiarato in sede di offerta e per un importo massimo del 40% 

del valore del servizio, previa autorizzazione da parte del committente. 

 

Art. 14 - Esecuzione in danno 
In caso di risoluzione del contratto in danno, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi 

il servizio o parte di esso, con addebito all’appaltatore della maggiore spesa sostenuta. 

 

Art. 15 - Risoluzione del contratto 

Il committente può risolvere di diritto il contratto, in seguito a: 

− inadempienze frequenti nell’esecuzione del servizio; 

− il superamento della penale massima applicabile (10% del corrispettivo riconosciuto 

all’appaltatore per l’intera durata del contratto); 

− cessione del contratto. 

Le inadempienze sono ritenute frequenti quando ammontano ad almeno tre nell’anno.  
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Art. 16 - Foro competente 
Per le controversie riguardanti sia l’interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia 

l’esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Aosta. 

 

Art. 17 - Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d’ufficio per l’adempimento di 

funzioni istituzionali, amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all’esercizio di 

poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. Il trattamento dei dati personali è 

lecito in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Trattamento di dati particolari e/o di dati relativi a condanne penali e reati 

Il trattamento riguarda anche i dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 o in 

quanto il trattamento dei predetti dati è previsto da altre specifiche disposizione normative. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 

la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e non richiede il consenso degli interessati. 

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che questa 

amministrazione possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati. 

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. In caso di dati particolari e/o 

dati relativi a condanne penali e reati la comunicazione avviene ai soggetti e nelle forme indicati nel 

regolamento per il trattamento dei di dati sensibili e giudiziari 

I dati potranno essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della 

protezione dei dati personali, dagli incaricati del trattamento dei dati personali e dagli 

amministratori di sistema di questa amministrazione. 

I dati potranno essere diffusi nei soli termini consentiti dalle normative. 

Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali 

I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli 

adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei 

Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. 

Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento) 

Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio 

di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri 

dati personali: il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett. d), 

l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al 

trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la 

portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali 

automatizzati e profilazione (art. 22). 

Titolare, Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali – Art. 13, 

lett. a) e b) 

Titolare del trattamento è questa Amministrazione, con sede in Villeneuve. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Segretario, dott.ssa Angela Battisti, domiciliato 

per la carica presso la sede del Titolare. 
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Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Paolo Recla, domiciliato per la carica 

presso la sede di questa amministrazione. 

 

 


