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Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole
medie/elementari/ materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista”.
CUP G10C19000000002 CIG 9492651F67
ART. 1 Oggetto dell'Appalto
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la “Fornitura di uno scuolabus per gli alunni
delle scuole medie/elementari/ materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista”
omologato per il trasporto degli alunni della scuola media/elementari/infanzia con le caratteristiche
costruttive di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/04/2010, delle
direttive europee in materia e le caratteristiche tecniche dettagliatamente elencate all'art. 4 del
presente Capitolato.
ART. 2 Importo a base di gara
L'importo a base di gara viene fissato in complessivi € 76.000 oltre I.V.A al 22%.
L'importo dell'appalto è finanziato con le risorse di cui al DDG n. 422/ Serv. 4 del 31/12/2018 del
Dipartimento delle Autonomie Locali della Regine Siciliana e con le somme assegnate con
provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 229 del
10/11/2022.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
ART. 3 Criteri di aggiudicazione
La gara verrà effettuata mediante procedura affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della
Legge n. 120 del 11/09/2020 come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1 Legge n.
108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici da invitare alla richiesta di offerta
sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip e aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis invitando quattro operatori economici abilitati al
MEPA nella specifica categoria merceologica – “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di
ricambio assistenza manutenzione e riparazione”,CPV prevalente 34121000-1.
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Comune di riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna delle offerte venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.
ART. 4 Caratteristiche del veicolo – scheda tecnica

Lo scuolabus di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in
conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione
infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto scolastico.
Caratteristiche scuolabus
 Posti 28+1 accompagnatore +1 autista medie/elemenari/materne
 motore diesel 4 cilindri turbo intercooler , sistema Common Rail, cilindrata 3.000 CC ,
cavalli 180 CV coppia 430 NM, EURO 6
 cambio 6 rapporti + rm
 struttura metallica e telaio ad alta resistenza con longheroni in acciaio con traverse tubolari
 lunghezza 7 mt., larghezza 2.05 mt., altezza interna 1.82 mt.
 sospensione anteriore a ruote indipendenti e posteriore paraboliche con ammortizzatori
telescopici a doppio effetto
 trazione posteriore, ruote posteriori gemellate, pneumatici 195/75 R16
 impianto frenante a disco anteriore e posteriore e pinze flottanti
 impianto ABS
 impianto EBD (sistema ripartitore di frenata)
 impianto ASR (sistema antipattinamento)
 impianto ESP (sistema antiribaltamento)
 impianto HILL HOLDER (sistema antiarretramento in salita)
 impianto LDWS ( sistema anti salto di corsia)
 porta di servizio rototraslante in avanti a comando elettrico
 vetri laterali con parte superiore apribile
 doppia porta posteriore 2 ante con vetri riscaldati(predisposizione pedana H)
 padiglione interno rivestito in tessuto e fiancate rivestite in laminato plastico
 selleria poltroncina monoscocca laminato montati su guide scorrevoli regolabili
 sedile autista molleggiato con ghiera di regolazione del peso autista (tipo
ISRINGHAUSEN), supporto lombare
 sedile accompagnatore in tessuto a seduta ribaltabile
 specchi retrovisori esterni con comando elettrico e riscaldati
 parabrezza riscaldato da apposita resistenza elettrica
 plafoniere interne complete di luce notturna
 riscaldamento con termoconvettore supplementare vano scolari
 impianto radio CD
 presa USB
 cronotachigrafo digitale
 luci diurne , terzo stop, avvisatore retromarcia
 alzacristalli autista elettrico
 sistema AIRBAG
 aeratore/aspiratore al tetto
 scritte laterali e logo, attrezzi d’uso ed emergenza
 Possesso di Officina Autorizzata entro 30 km dal Comune
ART. 5 GARANZIA
La Ditta Fornitrice dovrà assicurare la piena conformità dello scuolabus,e di tutti i componenti in
esso installati, a tutte le vigenti normative in materia di servizi di trasporto scolastico degli alunni
frequentati le scuole medie/elementari/ infanzia, tramite attestazione sottoscritta dal legale
rappresentante.
Lo scuolabus offerto deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché
di garanzia di buon funzionamento di tutti i suoi apparati e di certificato di omologazione nazionale
del costruttore.
La garanzia contrattuale deve coprire lo scuolabus per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro )
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, senza alcuna limitazione e
deve essere rilasciata dall'unico costruttore del veicolo di base.

Una volta consegnato il mezzo all'Ente ed effettuate tutte le prove o misure previste dalle vigenti
disposizioni atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza e di funzionamento richiesta
verrà compilato e controfirmato apposito verbale di consegna.
La ditta offerente dovrà allegare dichiarazione di Officina autorizzata, da almeno due anni, per le
operazioni di assistenza in garanzia sia per la parte meccanica che di carrozzeria, sita a non più di
15 km dalla sede municipale.
ART. 6 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA
La Ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi natura
presso il Comune di Tortorici (ME), nel più breve tempo possibile dalla data dell'ordine e
comunque entro 90 (novanta) giorni.
Il termine si intende osservato con la fornitura dell'automezzo completa di tutti i documenti
necessari all'uso (libretti o manuali d'uso e istruzioni dell'automezzo e degli accessori, tesser di
garanzia, copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall'ispettorato della
motorizzazione ecc.) e degli attrezzi di bordo.
In caso di ritardo nella consegna del veicolo l'Amministrazione comunale si riserva di applicare
una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Unitamente al mezzo, il fornitore dovrà consegnare:
 tutta la documentazione prevista per legge;
 il libretto d'uso e manutenzione, contenente le tipologie e la frequenza degli
interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del
veicolo;
 l'elenco e ubicazione delle strutture di assistenza menzionate;
 il triangolo e i cunei di stazionamento.
L'amministrazione comunale avrà la facoltà di rifiutare la fornitura qualora non rispondente ai
requisiti richiesti.
ART. 7 VERIFICA REQUISITI DELLA FORNITURA
La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di offerta, anche si riscontrata successivamente alla
consegna e all'utilizzo del mezzo comporterà la risoluzione del contratto, la restituzione de mezzo
e il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione comunale.
La verifica dei requisiti è intesa quale verifica della conformità con le caratteristiche tecniche e di
funzionalità dichiarate in sede di offerta; in ogni caso la verifica si intende positivamente superata
solo se oltre a risultare correttamente funzionante lo scuolabus sia accertata:

la completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti;

la completa corrispondenza con quanto disposto dalle normative applicabili in tema di
Codice della strada;

la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;

la consegna di tutta la documentazione richiesta.
ART. 8 ELABORATI DI GARA
Costituiscono gli elaborati di gara i seguenti atti:
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ART. 9 FINANZIAMENTO
La fornitura oggetto del presente appalto è finanziata con on le risorse di cui al DDG n. 422/ Serv.
4 del 31/12/2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regine Siciliana e con le somme
assegnate con provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Municipale n. 229 del 10/11/2022,
ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione della spesa per la fornitura in questione, sarà effettuata dal Comune, previa
consegna del mezzo e conseguente accertamento della regolarità della fornitura e presentazione
di regolare fattura elettronica entro i termini di legge, a verifica positiva della regolarità contributiva
e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fatto comunque salvo
l'accertamento del possesso dei requisiti di legge per la contrattazione con gli Enti pubblici.
ART. 11 SUBAPPALTO
Il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare la fornitura oggetto del contratto medesimo alle
condizione previste ed indicate nel presente Capitolato.
E' vietata ogni forma di subappalto.
ART. 12 STIPULAZIONE CONTRATTO
L'amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti relativi alle predette
dichiarazioni prima di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria.
In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta sarà Incamerata
la cauzione provvisoria.
ART. 13 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 169/2003 in ordine alla presente procedura di gara si informa che
le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della
procedura concorsuale; in particolare per l'aggiudicatario i dati raccolti verranno utilizzati per dare
corso ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto contrattuale.
ART. 14 CONTROVERSIE
Tutte le questioni che insorgeranno tra il Comune e l'aggiudicatario saranno deferite innanzi
all'autorità giudiziaria territorialmente competente (Tribunale di Patti). E' escluso l'arbitraggio.
ART. 15 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alla norme contenute nel D.Lgs.
50/2016 a quelle del Codice Civile ed a quelle contenute in altre leggi afferenti alla materia, in
quanto applicabili.
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Il Responsabile Unico del Procedimento
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( Arch. Cantarella Claudia I.)
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