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Art.1 Oggetto dell’appalto 
L’appalto riguarda: 

• la manutenzione ordinaria 

• la manutenzione straordinaria 

• la sostituzione dei pneumatici 

• il recupero e soccorso mezzi in avaria 

• la revisione periodica 

• il lavaggio dei veicoli  
 
Art.2 Consistenza  parco mezzi 
Art. 2.1. Elenco Automezzi 

Si riporta in allegato l’elenco degli automezzi oggetto del presente capitolato. 
Nel corso dell’esecuzione del contratto, la consistenza e/o la tipologia dei veicoli indicati potrà variare in 

aumento o in diminuzione, senza che tali variazioni possano costituire motivo di risoluzione anticipata del 

contratto, ovvero di modifica delle condizioni contrattuali. 

Art. 2.2. Zone territoriali 

Di seguito si precisa l’ambito territoriale: 

L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità delle officine di riparazione elettro-meccanica, 
carrozzeria, pneumatici e lavaggi, individuate nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

• almeno una officina a non oltre 10 km dal Comune di Vercelli  

• almeno una officina a non oltre 10 km dal Comune di Santhià  

• almeno una officina a non oltre 10 km dal Comune di Borgosesia  

• almeno una officina a non oltre 10 km dal Comune di Gattinara  

Ove le prestazioni secondarie non siano svolte dallo stesso soggetto, il concorrente dovrà comunque 
garantire la presa in carico del veicolo ai fini dello svolgimento del servizio e la sua riconsegna al 
termine dello stesso, presso l’officina come sopra individuata nell’ambito territoriale di ciascuna 
zona. 

Tali prescrizioni rispondono all’esigenza di assicurare la costante efficienza dei mezzi e quindi 
l’efficacia e tempestività di intervento da parte degli operatori dell’A.S.L. “VC”, nonché il 
contenimento dei costi – economici, ma anche di tempo e di disponibilità di risorse umane – 
necessari al raggiungimento del centro di assistenza. 

Art. 3  Descrizione delle prestazioni 
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la manutenzione presso le sue officine, le officine consorziate, 

d’appoggio o in subappalto, per tutto il periodo d’appalto senza interruzioni fatto salvo per i giorni festivi, 

garantendo la disponibilità continuativa per tutte le tipologie lavorative. 
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3.1 Manutenzione ordinaria 

E’ il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo 

quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza dei 

veicoli in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o 

componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della 

percorrenza. 

Rientrano tra le attività di manutenzione ordinaria: 

- ogni intervento meccanico od elettrico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o 

guasti, comunque necessari per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all’uso; 

- la sostituzione e rabbocchi liquidi, oli ecc. con la sola esclusione del carburante; 

- i piccoli interventi di registrazione delle parti elettriche o meccaniche, nonché sostituzioni di  

piccole parti soggette ad usura o guasto come ad esempio: lampadine, batterie, tergicristalli, ecc. ; 

- l’esecuzione dei collaudi periodici dei veicoli e di tutto quanto occorra per la rispondenza dei mezzi  

 alla vigente normativa di riferimento; 

- la riparazione di piccole attrezzature e di mezzi d’opera al fine di garantire il loro corretto utilizzo; 

- riparazioni in garanzia su prestazioni eseguite 

3.2 Manutenzione straordinaria 

E’ il complesso di tutte le prestazioni riguardanti meccanica, carrozzeria, impianti elettrici, tappezzeria, e 

comunque tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza il veicolo, incluso rabbocchi e sostituzioni 

di liquidi e parti di qualsiasi genere che si dovessero rendere necessarie in seguito a guasti o incidenti.  

3.3 Sostituzione e riparazione pneumatici 

La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire i pneumatici dei veicoli ogni qualvolta si renderà necessario o 

quando espressamente richiesto. In concomitanza con la stagione invernale tutti i veicoli, se richiesto, 

dovranno essere dotati di pneumatici invernali. La Ditta dovrà inoltre eseguire le riparazioni, nel caso di 

forature o di altri eventi che compromettessero l’efficienza delle coperture, e le manutenzioni quali 

equilibratura, campanatura, convergenza, turnazioni dei pneumatici. 

3.4 Recupero e soccorso 

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria, sia in ambito urbano che 

extraurbano, incluso il magazzino aziendale ove i mezzi stazionano, il pronto recupero del veicolo. 

Il recupero veicoli dovrà essere possibile, su richiesta, in tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi e per tutte le 

24 ore giornaliere. 

3.5 Revisioni periodiche  

La Ditta dovrà eseguire le revisioni programmate. A tal fine la stazione appaltante consegnerà le copie 

aggiornate dei libretti di circolazione alla Ditta affinché la stessa possa inserire le relative scadenze nel 

proprio database. La Ditta dovrà inviare ai responsabili di settore, tramite posta elettronica, agli indirizzi 

mail forniti dalla stazione appaltante, gli avvisi delle scadenze con 8 giorni di anticipo rispetto alla data 

prevista per la revisione. 

A revisione effettuata, la Ditta avrà infine cura di inviare scansione in formato .pdf del retro del libretto di 

circolazione aggiornato. 
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3.6 Lavaggio dei veicoli 

La Ditta dovrà eseguire, a richiesta, il lavaggio interno e/o esterno di tutti i veicoli oggetto dell’appalto. 

A richiesta Il lavaggio dei mezzi dovrà essere effettuato alla consegna degli stessi. 

Art.4  Modalità  di esecuzione del servizio 

Le procedure per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti: 

4.1 Consegna veicoli 

La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale Aziendale presso l’officina, 

oppure attraverso ritiro con carro attrezzi. 

4.2 Preventivi di riparazione 

Prima di procedere alla riparazione, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre - entro 2 giorni lavorativi dal 

ricovero del mezzo - un preventivo di spesa con relativa codifica dei pezzi di ricambio, da inoltrare al 

Responsabile, anche via mail, a seguito del quale l’Azienda valuterà se procedere o meno all’intervento. Il 

compenso per i preventivi si intende compreso nei singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi. 

In tali casi i tempi di intervento, di cui al paragrafo successivo, decorreranno dalla data di comunicazione 

della conferma del preventivo. 

Tali preventivi dovranno essere redatti prendendo come riferimento i “TEMPARI BADA” presenti 

all’interno dei software WINCAR per la carrozzeria e WINMEC per la meccanica, in corso di validità all’atto 

della presentazione del preventivo stesso. 

La ditta aggiudicataria dovrà, a proprie spese, mettere a disposizione dell’A.S.L. “VC” (fornitura e 

installazione presso n° 3 postazioni) del prodotto WINITY Pro, per poter controllare la preventivazione 

della manutenzione. 

4.3 Tempi di intervento 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti: 

• manutenzione ordinaria: entro otto ore dalla conferma del preventivo; 

• manutenzione straordinaria: entro tre giorni dalla conferma del preventivo; 

• sostituzione riparazione pneumatici: alla consegna nei tempi tecnici necessari per 
l’esecuzione della prestazione; 

• recupero del veicolo in avaria: entro 1 ora dalla chiamata; 

• revisioni periodiche: entro otto giorni dalla data di avviso della scadenza; 

• lavaggio: alla consegna nei tempi tecnici necessari per l’esecuzione della prestazione. 

Nel caso di lavorazioni particolari, i tempi di intervento saranno di volta in volta concordati con il 

personale al momento della consegna del mezzo. 

4.4. Esecuzione delle prestazioni 

Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d’arte e con l’impiego di materiali delle migliori 

qualità; in particolare i pezzi di ricambio devono essere quelli originali di fabbrica dei veicoli ovvero di 

qualità equivalente, intendendosi di qualità equivalente i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di 

quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo le 

specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore dell’autoveicolo in questione. 
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Tutte le parti sostituite sia relative alla manutenzione ordinaria che alla manutenzione straordinaria 

dovranno essere garantite per un periodo di 1 anno. 

Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque opportuno 

eseguire interventi non indicati nel preventivo e/o nell’ordine di riparazione, la ditta aggiudicataria ne 

dovrà dare tempestivo avviso all’Azienda, indicandone gli ulteriori costi aggiuntivi. 

Le prestazioni impreviste potranno essere eseguite solo dopo apposita autorizzazione senza la quale non 

saranno riconosciute. 

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dovranno essere annotate sulla scheda delle manutenzioni 

macchina che si trova a bordo di ogni mezzo, così da permettere il monitoraggio degli interventi. 

Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione al responsabile 

aziendale per concordare le modalità di ritiro dei mezzi. 

4.5 Verifica delle prestazioni 

I tecnici aziendali avranno la facoltà di verificare le riparazioni presso le officine nonché la rispondenza dei 

ricambi e la relativa provenienza. 

La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse. 

La Ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente 

all’esito positivo della verifica; la mancata messa a disposizione dei pezzi sostituiti costituirà motivo di non 

riconoscimento della prestazione. 

Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria. In tale 

ipotesi la riconsegna dei veicoli si considererà ad ogni effetto come non avvenuta e sarà applicata a carico 

della ditta aggiudicataria una penale nella misura prevista dall’art. 9 per ogni giorno necessario al 

rifacimento delle prestazioni contestate. 

4.6 Ritiro veicoli 

Il ritiro dei mezzi sarà svolto a cura dell’Azienda, sempre che non venga richiesta la consegna con carro 

attrezzi. 

4.7 Custodia dei veicoli  

La ditta aggiudicataria, ogni qualvolta prende in consegna un veicolo di proprietà dell’A.S.L. “VC” 
o ad essa gestito, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, si obbliga a 
custodire il medesimo con la massima diligenza, ricoverandolo in locali chiusi, per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei servizi e comunque fino alla effettiva ripresa da parte di soggetti 
autorizzati dall’A.S.L. “VC”. Conseguentemente, le responsabilità per ogni danno, sottrazione, 
furto e/o incendio dei veicoli durante tale periodo graverà esclusivamente in capo alla ditta 
aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria, inoltre si impegna, al momento della restituzione del veicolo, ad accertarsi 
delle credenziali del soggetto che ritira il veicolo e dell’identità dello stesso, adoperando la massima 
diligenza, nonché manlevando e garantendo l’ASL “VC” da ogni e qualsivoglia conseguenza 
pregiudizievole, diretta e/o indiretta derivante dall’inosservanza dell’obbligo. L’A.S.L. “VC” avrà 
diritto di riprendere il possesso dei veicoli in ogni momento.  
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Art. 5 Pagamenti 
La fatturazione avverrà mensilmente e dovrà essere unica e contenere tutte le lavorazioni eseguite nel 

periodo di riferimento. 

Le fatture dovranno contenere le seguenti specificazioni: 

1 indicazione delle ore di lavoro e delle corrispondenti risultanze economiche in base al 

corrispettivo orario di aggiudicazione 

2 specificazione del corrispettivo relative ai pezzi di ricambio forniti con indicazione dello sconto 

praticato in sede di gara 

3 indicazione del codice di riferimento ricambio 

4 specificazione del corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e 

dello sconto praticato  

5 indicazione degli estremi di identificazione del mezzo con numero telaio macchina, numero targa e 

chilometraggio. 

Il pagamento verrà eseguito a 60 giorni data fattura fine mese, con bonifico bancario presso l’Istituto che 

verrà indicato, senza ulteriori spese per l’A.S.L. “VC”, previa verifica sull’effettività regolarità delle 

prestazioni, da parte dell’ufficio incaricato. 

Non saranno ammesse cessioni di credito, se non nelle forme previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 

previo consenso scritto dell’Ente appaltante. 

Art.6 Corrispettivi 
6.1 Corrispettivi soggetti a ribasso  
I corrispettivi verranno determinati applicando il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara sui 

listini prezzi forniti dalle varie case produttrici - sia che vengano utilizzati pezzi di ricambio originali, sia che 

vengano utilizzati pezzi di qualità equivalente - e sull’elenco prezzi relative ai servizi. 

6.1.1 Pezzi di ricambio 

I listini prezzi considerati sono i seguenti: 

- FIAT listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- IVECO listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- RENAULT listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- DACIA listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- PEUGEOT listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- MICHELIN listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- PIRELLI listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- YOKOAMA listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- BRIDGESTONE listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- FULDA listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- BOSCH listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- MAGNETI MARELLI listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  
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- FIAMM listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- VARTA listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- CHAMPION listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- REFLEXLITE listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- OSRAM listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- AGIP listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- SHELL listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- CASTROL listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

- FERODO listino ufficiale in vigore al momento della prestazione del servizio  

6.1.2 Servizi 

L’elenco prezzi dei servizi è il seguente: 

- cambio completo pneumatici inverno/estate € 30,00 (IVA esclusa) 

- riparazione pneumatico anche con pezza € 10,00 (IVA esclusa) 

- bilanciatura gomme € 5,00/pneumatico (IVA esclusa) 

- convergenza € 30,00 (IVA esclusa) 

- lavaggio interno ed esterno autovetture con asciugatura: € 15,00/cad. (IVA esclusa) 

- lavaggio interno ed esterno furgoni con asciugatura: € 25,00/cad. (IVA esclusa) 

- recupero veicolo con carro attrezzi nell’ambito dei comuni dell’A.S.L. “VC” € 30,00/cad. (IVA esclusa) 
6.2 Corrispettivi non soggetti a ribasso  
- mano d’opera per lavori di officina meccanica del presente capitolato € 24,00/ora (IVA esclusa) 

- Il corrispettivo per le revisioni periodiche sarà determinato secondo gli importi minimi obbligatori 

previsti dalla vigente normative, senza alcun ribasso. 
Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore 
Ogni responsabilità inerente l’appalto fa interamente carico all'Impresa aggiudicataria; in questa 

responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere 

opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 

81/2008, così come su tutte le leggi in vigore in materia di prevenzione infortuni. 

Art.8 Affidamento dei lavori 

L’Ente affiderà l’appalto alla Ditta che avrà offerto il ribasso percentuale unico più alto, applicato a tutte le 

voci indicate agli articoli 6.1.1 e 6.1.2. 
Art.9 Penali 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Ente a pretendere il risarcimento 

dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali saranno 

applicate le penali nella seguente misura: 

Ritardo nella trasmissione dei preventivi 

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo, rispetto al termine di 2 giorni indicato nel presente 

capitolato d’appalto, sarà applicata la penalità di euro 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo. 
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Riconsegna mezzi 

In caso di ritardo nel ritiro/riconsegna dei mezzi soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria o ad 

altre prestazioni contemplate nel presente capitolato, rispetto ai tempi di intervento indicate all’art. 4 sarà 

applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Art.10 Risoluzione del contratto – risarcimento danni 
L’Azienda potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta 

all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: 

a. verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) in un trimestre di n° 3 inadempienze o gravi 

negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, 

retributive, assicurative verso il personale dipendente; 

b. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta; 

c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla 

richiesta da parte dell’Ente; 

d. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi 

altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; 

e. cessione del contratto a terzi, 

f. subappalto totale o parziale senza autorizzazione scritta dell’Ente. 

La risoluzione dà diritto all’Azienda di affidare a terzi l’esecuzione dell’appalto in danno all’Impresa 

aggiudicataria, con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel 

contratto. 

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Azienda, oltre a procedere all’immediata escussione 

della cauzione prestata dall’aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 
Art.11 Cessione del contratto e subappalto 
La cessione del contratto e il subappalto sono disciplinati dagli articoli, rispettivamente, 106 e 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
Art. 12 Oneri fiscali e spese contrattuali 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, ad eccezione 

dell’ IVA che per legge è a carico della committente. 
Art.13 Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all’esecuzione del presente appalto sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Vercelli. 
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Parco automezzi  
 

 

 

N° MODELLO TARGA USO 

VEICOLO 
ALIM.NE ANNO IMMATRIC. 

1 Fiat Punto BA 069 DM Autovettura benzina set-98 

2 Fiat Punto BA 146 DM Autovettura benzina set-98 

3 Fiat Punto BA 152 DM Autovettura benzina set-98 

4 Fiat Ducato  BC 805 YC Autovettura benzina giu-99 

5 Fiat Panda BG 841 DY Autovettura benzina feb-00 

6 Fiat Punto BG 844 DY Autovettura benzina feb-00 

7 Fiat Ducato BH 020 YD 
Autocarro per 
trasporto cose benzina mag-00 

8 Fiat Punto BH 024 YD Autovettura benzina mag-00 

9 Fiat Panda BP 802 JL Autovettura benzina lug-03 

10 Fiat Punto BP 803 JL Autovettura benzina lug-03 

11 Fiat Punto BP 804 JL Autovettura benzina lug-03 

12 Fiat Punto BR 451 LB Autovettura benzina set-03 

13 Fiat Punto BR 452 LB Autovettura benzina set-03 

14 Fiat Punto BR 643 LF Autovettura benzina giu-04 

15 Fiat Punto BR 644 LF Autovettura benzina giu-04 

16 Fiat Punto BR 645 LF Autovettura benzina giu-04 

17 Fiat Punto BT 672 KN Autovettura benzina gen-02 

18 Fiat Punto BT 673 KN Autovettura benzina gen-02 
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19 Fiat Punto CD 204 TJ Autovettura benzina giu-03 

20 Fiat Punto CD 205 TJ Autovettura benzina giu-03 

21 Fiat Punto CD 206 TJ Autovettura benzina giu-03 

22 Fiat Punto CN 813 CE Autovettura benzina apr-05 

23 Fiat Punto CP 604 ZT Autovettura benzina lug-05 

24 Fiat Punto CP 605 ZT Autovettura benzina lug-05 

25 Fiat Punto CP 608 ZT Autovettura benzina lug-05 

26 Fiat Punto CP 610 ZT Autovettura benzina lug-05 

27 Fiat Punto CS 004 VM Autovettura benzina ott-06 

28 Fiat Punto CS 005 VM Autovettura benzina ott-06 

29 Fiat Punto CS 006 VM Autovettura benzina ott-06 

30 Fiat Punto CS 007 VM Autovettura benzina ott-06 

31 Fiat Punto DH 421 KP Autovettura benzina mar-07 

32 Fiat Punto DH 426 KP Autovettura benzina mar-07 

33 Fiat Punto DJ 331 KL Autovettura benzina set-07 

34 Fiat Punto DJ 334 KL Autovettura benzina set-07 

35 Fiat Punto DJ 394 KL Autovettura benzina ott-07 

36 
Wolkswagen 

trasporter/caravelle DL 717 XG Ambulanza gasolio nov-07 

37 Fiat Panda DM 713 XZ Autovettura benzina set-08 

38 Fiat Panda DM 714 XZ Autovettura benzina set-08 

39 Fiat Panda DM 715 XZ Autovettura benzina set-08 

40 Fiat Panda DM 716 XZ Autovettura benzina set-08 
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41 Fiat Panda DM 718 XZ Autovettura benzina set-08 

42 Fiat Panda DM 719 XZ Autovettura benzina set-08 

43 Fiat Panda 4x4 DM 720 XZ Autovettura benzina set-08 

44 Fiat Panda DM 721 XZ Autovettura benzina set-08 

45 Fiat Panda 4x4 DM 722 XZ Autovettura benzina set-08 

46 Fiat Panda DM 723 XZ Autovettura benzina set-08 

47 Fiat Panda 4x4 DM 724 XZ Autovettura benzina set-08 

48 Fiat Panda DM 725 XZ Autovettura benzina set-08 

49 Renault Clio DP 204 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

50 Renault Clio DP 206 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

51 Renault Clio DP 208 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

52 Renault Clio DP 209 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

53 Renault Clio DP 210 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

54 Renault Clio DP 211 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

55 Renault Clio DP 212 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

56 Renault Clio DP 213 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

57 Renault Clio DP 219 KH Autovettura benz/gpl apr-08 

58 Fiat Punto DT 424 CC Autovettura benzina nov-08 

59 Fiat Punto DT 425 CC Autovettura benzina nov-08 

60 Fiat Punto DT 426 CC Autovettura benzina nov-08 

61 Renault Kangoo DY 403 HZ 
Autocarro per 
trasporto cose gasolio mar-10 

62 Renault Kangoo DY 404 HZ 
Autocarro per 
trasporto cose gasolio mar-10 
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63 Renault Kangoo DY 405 HZ 
Autocarro per 
trasporto cose gasolio mar-10 

64 Dacia Sandero DY 416 HZ Autovettura benz/gpl mar-10 

65 Dacia Sandero DY 965 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

66 Dacia Sandero DY 966 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

67 Dacia Sandero DY 967 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

68 Dacia Sandero DY 968 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

69 Dacia Sandero DY 969 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

70 Dacia Sandero DY 970 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

71 Renault Kangoo DY 971 HY 
Autocarro per 
trasporto cose gasolio feb-10 

72 Dacia Sandero DY 975 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

73 Dacia Sandero DY 976 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

74 Dacia Sandero DY 977 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

75 Dacia Sandero DY 978 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

76 Dacia Sandero DY 979 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

77 Dacia Sandero DY 980 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

78 Dacia Sandero DY 981 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

79 Dacia Sandero DY 982 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

80 Dacia Sandero DY 983 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

81 Dacia Sandero DY 985 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

82 Dacia Sandero DY 986 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

83 Dacia Sandero DY 987 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

84 Dacia Sandero DY 988 HY Autovettura benz/gpl feb-10 
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85 Dacia Sandero DY 989 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

86 Dacia Sandero DY 990 HY Autovettura benz/gpl feb-10 

87 Renault Kangoo DY 994 HY 
Autocarro per 
trasporto cose gasolio feb-10 

88 
Peugeot partner 

tepee DZ 311 XH Autovettura gasolio apr-10 

89 
Peugeot partner 

tepee DZ 312 XH Autovettura gasolio apr-10 

90 
Peugeot partner 

tepee DZ 313 XH Autovettura gasolio apr-10 

91 Fiat Panda DZ 682 XW Autovettura benzina apr-10 

92 Fiat Panda DZ 683 XW Autovettura benzina apr-10 

93 Fiat Panda DZ 684 XW Autovettura benzina apr-10 

94 Fiat Panda DZ 685 XW Autovettura benzina apr-10 

95 Fiat Panda DZ 686 XW Autovettura benzina apr-10 

96 Dacia Sandero DZ 968 XJ 
Autovettura 

medica benz/gpl mar-10 

97 Fiat Ducato EB 092 NF Ambulanza gasolio apr-10 

98 Fiat Ducato EB 093 NF Ambulanza gasolio apr-10 

99 Fiat Ducato FD 921 RB Ambulanza gasolio ott-16 

100 Fiat Ducato FD 922 RB Ambulanza gasolio ott-16 

 
 


