Comune di Montepulciano (SI)
Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CIG: 7231854AB4 - CUP: B79D1701779004
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ART. 1 – Oggetto della gara
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di uno scuolabus per il trasporto
Scolastico di alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avente
le caratteristiche minime inderogabili indicate nel presente capitolato
ART. 2 – Qualificazione dell’appaltatore
La fornitura è aggiudicata in applicazione alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016.
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.lgs.
50/2016, individuati attraverso l'avviso pubblico di indagine di mercato, per i quali non
sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti:
- Requisiti generali: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a) essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla CCIA, per la categoria corrispondente alla fornitura in oggetto
del presente capitolato, con l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale,
forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza,
direttori tecnici;
ART. 3 - Importo a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro 63.000,00 (sessantatremila/00)
oltre IVA, non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate, né
offerte in aumento. Tale importo comprende la fornitura del nuovo scuolabus con tutte le
caratteristiche indicate nel presente capitolato, le spese di trasporto e consegna,
l’immatricolazione, l’iscrizione al PRA, il collaudo.
ART. 4 – Invariabilità del prezzo contrattuale
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile
indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con
conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.
ART. 5 – Copertura finanziaria e modalità di pagamento
la spesa verrà finanziata con contratto di leasing che l’Amministrazione stipulerà con
apposito Istituto di credito che provvederà a pagare il fornitore in unica soluzione, entro i
termini previsti dal contratto stesso (di norma entro 30 giorni dalla data della presentazione
della fattura).
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Art. 6 – Procedura di aggiudicazione
L’appalto sarà effettuato mediante procedura negoziata telematica utilizzando la piattaforma
START, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016; gli operatori economici saranno individuati mediante
avviso pubblico di manifestazione di interesse effettuata tramite START; la stazione
appaltante non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i
concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare (siano essi in numero
superiore o inferiore a quello indicato dalla normativa di riferimento). Resta inteso che il
Comune di Montepulciano si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti.
L’aggiudicazione per l’acquisto dello scuolabus, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. In caso di offerte
anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016;
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente per l’Ente.
L'appalto è a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera dddd) Del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente si riserva, per ragione di pubblico interesse, la facoltà insindacabile di non procedere
all’aggiudicazione, ovvero di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque
momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa in merito.
CLAUSOLA “CONSIP”

Alla data di pubblicazione del Bando il RUP ha verificato che al momento dell’indizione della
presente procedura, non risultano attive convenzioni Consip per l’erogazione della predetta
fornitura.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, laddove nel corso
della procedura stessa e dell’esecuzione del contratto, la società Consip dovesse attivare
convenzioni per l’erogazione della fornitura con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla
presente gara, l’aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle convenzioni
Consip a pena di risoluzione immediata del contratto stipulato.
ART. 7 – Caratteristiche tecniche del nuovo scuolabus
Lo scuolabus che la ditta aggiudicataria dovrà fornire è uno scuolabus omologato per il
trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le
caratteristiche tecniche minime che il nuovo scuolabus deve possedere sono le seguenti:
DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Cilindrata un cm3 da un minimo di 2.900 cc
Indicativo, da un minimo:
Dimensioni Lunghezza mm. 7.300 ca.
Larghezza mm. 1.980 ca.

Cavalli da un minimo 170 cv
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Normativa gas di
Euro 6
scarico
Cambio manuale Sei marce + retromarcia
Alimentazione Diesel
Impianto frenante e - Freni a disco anteriori e posteriori
sistemi di sicurezza - ABS ASR ESP
Impianto di
Regolamentare a norma CEE
illuminazione
Mezzo in monoscocca o derivato da furgone con scocca
Derivazione
in lamiera
- Autista: idraulico e molleggiato
- Passeggeri: a posto singolo, rivestiti in materiale
Sedili plastico con maniglione in gomma antivandalo ed
ignifughi
SEDILI ALUNNI CON CINTURE DI SICUREZZA

- Autista: battente originale
- Passeggeri: rototraslante elettrica con sistema
antischiacciamento e gradini interni fissi sul lato
Porte destro
- SECONDA PORTA DI EMERGENZA POSTERIORE
A BATTENTE, CON PEDANA DI USCITA
POSIZIONATA A cm. 70 DA TERRA

Finestre

- Laterali: panoramiche apribili nella parte superiore
- Posteriore: lunotti fissi

Rivestimenti interni In materiale antivandalo ed ignifughi
- Illuminazione interna con luci bianche/azzurre
Tetto - Elettroaspiratore

- BOTOLA PER USCITA DI EMERGENZA IN CASO DI
RIBALTAMENTO
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- Area condizionata posto guida
- Specchi retrovisori elettrici e termici
- Fari fendinebbia e retronebbia
- Idroguida
- Cronotachigrafo digitale
- Ruote posteriori gemellate
- Rallentatore elettromagnetico/elettronico
- Sospensioni pneumatiche posteriori con compressore
aria dedicato.
Ulteriori allestimenti
- Riscaldamento per passeggeri
- Sensore di parcheggio - segnalatore acustico e
luminoso di retromarcia
- Estintore
- Cassetta di pronto soccorso
- Martelletti frangivetro per uscite di emergenza
- Comando centrale di emergenza
- Trombe bitonali
- Deflettori anteriori antiappannamento
- Collaudo MCTC
Accessori richiesti

Colore giallo scuolabus con scritte “Scuolabus” su
quattro lati e “Comune di Montepulciano” su due lati

Scuole materna - elementare – media posti:
32 + 1 (accompagnatore) + 1 (autista)
Numero posti
ovvero
30 + 2 accompagnatori + 1 (autista)
GARANZIA 24 Mesi
Centro di assistenza entro 50 Km. dal Comune di
Montepulciano: si intende assistenza completa sia essa
ASSISTENZA
per il mezzo sia per eventuale allestimento effettuato
“da diversa carrozzeria”
- Dovrà avere la certificazione di collaudo
- Dovrà essere costruito in conformità alle vigenti
disposizioni normative in materia di sicurezza e
prevenzione degli infortuni e degli incendi;
Lo SCUOLABUS:
- Dovrà essere dotato di sistemi per il contenimento
delle emissioni allo scarico conformi alla
normativa nazionale e comunitaria vigente.
- Dovrà essere immatricolato;
- Dovrà essere messo su strada
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VEICOLO

RISPONDENTE ALLA NORMATIVA R66
RISPONDENTE
AL
DECRETO
MINISTERO
DEI
TRASPORTI: 1 APRILE 2010 TRASPORTO SCOLASTICO
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI SCUOLABUS)

QUANTO RICHIESTO, ANCHE QUANDO NON SPECIFICATAMENTE INDICATO, DOVRA’
ESSERE CONFORME AL DECRETO 8 MAGGIO 2012 “CRITERI AMBIENTALI PER
L’ACQUISIZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA”, AL D.M. 01/04/2010
“CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI SCUOLABUS” E ALLA NORMATIVA PER
L’OMOLOGAZIONE DEL MEZZO PER L’USO RICHIESTO.

Potranno essere valutate e ammesse anche offerte in cui le caratteristiche tecniche e di
allestimento del mezzo siano migliorative o equipollenti rispetto allo standard sopra
descritto, in ogni caso l’aggiudicazione avverrà in favore di chi ha presentato il prezzo
più basso, ferme restando le caratteristiche di base richieste.
ART. 8 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario 1 Saranno a carico della ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo d’offerta,
tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione,
all’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A.
ART. 9 – Tempi e luogo di consegna della fornitura – Modalità di acquisizione del
mezzo: controlli e verifica conformità - Penalità
a) Tempi e luogo di consegna della fornitura
La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la consegna dello
scuolabus “chiavi in mano” entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
dell’aggiudicazione definitiva.
La consegna dovrà essere effettuata presso l’officina comunale, ubicata in Montepulciano
Stazione, secondo le indicazioni che verranno fornite successivamente all’atto di
aggiudicazione definitiva. Il trasporto dell’automezzo fino alla sede del magazzino comunale
è a carico e spese della ditta aggiudicataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre
ad esclusivo rischio della ditta assuntrice dell’appalto fino alla consegna presso il magazzino
comunale.
b) Modalità di acquisizione del mezzo: controlli e verifica di conformità
Come specificato in premessa lo scuolabus viene acquistato tramite leasing finanziario per
cui l’intermediario aggiudicatario diventerà proprietario esclusivo del bene oggetto
dell’appalto.
Al momento della consegna del mezzo, presso il luogo sopra indicato, saranno effettuate le
verifiche circa la conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche dello scuolabus richiesto,
come descritte all’art. 5 del presente capitolato, dopo averne accertato la perfetta
funzionalità, l’assenza di vizi o difetti e la conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie, sottoscriverà il verbale di consegna.
Le verifiche effettuate al momento della consegna non esonereranno la ditta dalla garanzia
dovuta per vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato.
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La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo corredato dei seguenti documenti:
certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà, intestati all’intermediario
finanziario (le cui generalità verranno comunicate a tempo debito da questa
Amministrazione Comunale all’aggiudicatario della fornitura).
Il contratto dovrà essere firmato con l’intermediario finanziario che, in possesso del verbale
di consegna e del certificato di collaudo, provvederà a pagare il fornitore entro i termini
previsti dal contratto stesso.
c) Penalità
Per inosservanza dei termini di consegna, sarà applicata una penalità di € 100,00 per ogni
giorno di ritardo rispetto al termine di consegna.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità o per difetti accertati nel periodo di
garanzia che ne impediscano il funzionamento o che comportino modifiche sostanziali al
mezzo, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di € 250,00 per il periodo decorrente dalla
data di notifica dell’inconveniente rilevato sino alla sostituzione o al ripristino del mezzo.
La penalità verrà addebitata sulla garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto.
ART. 10 – Garanzie sulla fornitura
L’aggiudicatario, contestualmente alla consegna del mezzo, dovrà assicurare la piena
conformità dello scuolabus e di tutti i componenti in esso installati a tutta la
normativa vigente in materia di servizio di trasporto scolastico per alunni di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tramite attestazione sottoscritta dal
Legale Rappresentante.
La data di detta attestazione determina l’inizio del periodo di garanzia, che non potrà
essere inferiore a mesi 24 (ventiquattro).
La garanzia dovrà interessare la parte meccanica, elettrica e quella relativa alla
carrozzeria.
L’assistenza tecnica per lo scuolabus durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata
entro un raggio di 50 km., per qualunque tipo di intervento (parte meccanica, elettrica e
carrozzeria), ed a totale carico della ditta fornitrice, tramite interventi dell’officina indicata in
sede di gara ed entro 24 ore dalla richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata per email o a mezzo fax.
La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente, a proprie cure e spese, il veicolo che
risultasse eventualmente difettoso, danneggiato durante il trasporto o non rispondente ai
requisiti convenuti ovvero non rispondente alle normative vigenti in materia.
ART. 11 – Cauzioni
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a garanzia della
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, che è stabilita in Euro
1260,00 (Milleduecentosessanta/00) pari al 2% dell’importo posto a base di gara (art. 93,
comma 1 del D.lgs. 50/2016).
La cauzione prodotta esclusivamente in forma di polizza fidejussoria per cauzioni dovrà
risultare, pena la esclusione dalla gara, di validità non inferiore a giorni 180 (centottanta)
decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo valevole per la presentazione delle offerte,
dovendo contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex
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art. 1944 del c.c. con obbligo al pagamento entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta della
Stazione appaltante.
Si fa presente, altresì, che la cauzione dovrà recare indicata la denominazione dell’Ente
quale beneficiario della garanzia nonché la descrizione della gara.
L’offerta è altresì corredata, a pena esclusione, dall’impegno di un fidejussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.lgs. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario. L’impegno del fidejussore conterrà anche la
dichiarazione di essere a conoscenza che “la garanzia” da rilasciare al concorrente, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La Ditta aggiudicataria per tale periodo garantirà la fornitura per la qualità del materiale e
per l’assenza di vizi di qualsiasi natura nonché per il regolare funzionamento.
La cauzione definitiva verrà definitivamente svincolata allo scadere della garanzia del mezzo
prevista con il termine di 24 mesi dalla data di consegna dello scuolabus e, dopo il primo
anno, potrà essere progressivamente svincolata, nel limite massimo del 80% dell'iniziale
importo garantito, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
ART. 12 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli
adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la
non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale
che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18,
del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
Il Comune di Montepulciano a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli
adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7,
comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in
subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per
l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
ART. 13 – Contratto e spese contrattuali
Il contratto dovrà essere firmato con l’intermediario finanziario, individuato
dall’Amministrazione Comunale, che, in possesso del verbale di consegna e del certificato di
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collaudo, provvederà a pagare il fornitore, in unica soluzione, entro i termini previsti dal
contratto stesso (di norma entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura).
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali.
ART. 14 – Elezione di domicilio
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali, il Comune di Montepulciano e l’impresa
aggiudicataria, eleggeranno domicilio presso il Municipio di Montepulciano (Piazza Grande,
1 – Montepulciano)
ART. 15 - Controversie
Per controversie concernenti il contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere
tra le parti, durante la procedura di gara è competente il TAR Toscana, mentre in fase di
esecuzione del contratto il foro competente è il Tribunale di Siena.
ART. 16 – Informativa e riservatezza dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di
Montepulciano (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
ART. 17 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle norme
richiamate all’art. n. 2 nonché alle norme del Codice Civile in materia d’interpretazione ed
applicazione dei contratti.
ART. 18 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Museo – Associazionismo del
Comune di Montepulciano: Gabriella Gallorini.
tel. 0578 712228 - e-mail g.gallorini@comune.montepulciano.si.it

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER ACCETTAZIONE DI TUTTE
LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN ESSO CONTENUTE.
Il sottoscritto ............................................................................................................
nella sua qualità di .....................................................................................................
(SPECIFICARE: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, ecc...) della
Ditta .........................................................................................................................
DICHIARA
di aver preso visione del presente Capitolato Speciale, formato da n. 8 pagine, che restituisce
firmato per accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso contenute
In Fede
...............................................................
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DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000
N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E
LA FIRMA AUTOGRAFA
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