COMUNE DI LARCIANO Medaglia d’Oro al Merito Civile
Area Servizi Amministrativi – u.o.s. Cultura e Pubblica Istruzione
Via G. Puccini, 115/c 51036 Larciano (PT)
Tel. 0573 858150 - 858151 - 858152
Fax 0573 838430
e-mail: pubblica.istruzione@comune.larciano.pt.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO
SCUOLABUS PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di uno scuolabus, nuovo di fabbrica, mai intestato ad
altri ed omologato “sin dall’origine”, per il trasporto scolastico di alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado avente le caratteristiche inderogabili indicate nel testo che segue.
Lo scuolabus oggetto dell’appalto deve rispondere ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministero dei Trasporti
del 01/04/2010 ed essere dotato di n. 28 posti alunni + n. 3 posti accompagnatori + n. 1 posto autista.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/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 “chiavi in mano” con tutte le caratteristiche
indicate nel presente capitolato, le spese di trasporto e di consegna, l’immatricolazione, l’iscrizione al
PRA, il collaudo.
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SCUOLABUS
Lo scuolabus dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:














Versione per scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado conforme al Decreto
Ministero dei Trasporti del 01/04/2010
Motore a gasolio Euro 6 - step C, 6 cilindri, cilindrata 2987, potenza massima Kw 140, 190 cv
Lunghezza mm. 7367 – Larghezza mm. 2020 - con gli specchi mm. 2345
Passo mm. 4325 - Sbalzo ant. mm 1021 - Sbalzo post. mm. 2021
Rallentatore elettromagnetico Telma con comando al cruscotto
Assale rinforzato
Cambio meccanico 6 marce + rm - Trazione posteriore ruote gemellate – Pneumatici 195/75 R
16C oppure 205/75 R16C
Idroguida
Impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori
Sistemi di sicurezza ABS, ASR, ESP.LDWS
Serbatoio del gasolio da 75 lt – piccolo serbatoio AdBlu
Regolazione del volante in altezza per agevolare il confort di guida all’autista
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Volante multi funzione
Ruota di scorta sotto il telaio posteriore

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ALLESTIMENTO DELLO SCUOLABUS
L’allestimento dello scuolabus dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:




























Posti a sedere n. 28 per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
+ n. 3 per gli accompagnatori + n. 1 per l’autista per un totale di 32 posti ;
sedili alunni a norma tipo monoscocca anatomici antivandalo - dotati di cinture di sicurezza
- poggiatesta integrato - tutti alla stessa altezza e tutti fronte marcia;
guide dei sedili alunni affogate dentro al pavimento, al fine di evitare ingombri pericolosi durante
lo spostamento degli alunni;
sedile autista regolabile e molleggiato con la regolazione per il peso del conducente, dotato di
bracciolo;
sedili accompagnatori imbottiti e rivestiti in stoffa;
pavimento piano senza gradini, di materiale antisdrucciolo e lavabile;
completo rivestimento interno dello scuolabus, senza nessuna lamiera a vista, incluso i portelloni
posteriori e i montanti delle finestre in materiale antivandalo ed ignifugo;
porta autista a battente, dotata di alza cristallo elettrico, con funzione di porta di emergenza a
norma;
porta posteriore a 2 battenti;
porta passeggeri anteriore dx rototraslante, elettrica, antischiacciamento, comandata dal posto
guida e dotata di alzacristallo elettrico;
rampa di salita passeggeri con 3 gradini interni fissi, ribassati per facilitare la saluta degli alunni
più piccoli e tutti dotati di luci di cortesia a led che si accende in automatico all’apertura della
porta;
specchietti retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente dal posto guida;
specchio interno per autista;
due parasoli interni lato guida e lato passeggero;
finestrini passeggeri grigi e parzialmente apribili nella parte superiore;
parabrezza dotato di ventilazione antiappannamento;
botola di sicurezza al tetto normativa (D M. 1/4/2010)
doppia illuminazione interna a led bianche e azzurre notturne, lungo tutto il soffitto e le pareti del
mezzo, lungo tutto lo scuolabus, dall’accompagnatore fino all’ultima fila bambini sul lato dx e
sul lato sx
riscaldamento interno vano passeggeri con aerotermo sul lato sx
aria condizionata climatizzata al conducente, aria condizionata zona passeggeri
maniglione per agevolare la salita passeggeri posto sulla parte dx del cruscotto all’entrata porta
cronotachigrafo per 2 autisti
autoradio CD - MP3 – fari fendinebbia anteriori e retronebbia – sensori di parcheggio posteriori
chiusura centralizzata - cicalino per la retromarcia – trombe bitonali
pomello esterno dell’apertura emergenza porta, incassato dentro alla carrozzeria e non esterno
esposto agli urti.
estintore antincendio a bordo (a norma di legge)
cassetta pronto soccorso, martelletti rompivetro, come stabilito dal D.M 1/4/2010;
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dotazione di serie
catene per la neve
colore carrozzeria esterna: giallo con scritte “SCUOLABUS COMUNE DI LARCIANO” colore
nero sulle fiancate e stemma del Comune di Larciano colorato sulla porta autista e sulla porta
salita passeggeri

ART. 5 - ULTERIORI CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTOVEICOLO
Il veicolo oggetto della fornitura dovrà:

essere nuovo di fabbrica e mai immatricolato, a nessun titolo, nè in Italia e nè in altra nazione;

essere omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore
per l’uso a cui sono destinati, e in particolare dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nel
Decreto Ministero dei trasporti del D.M. 1/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

essere immatricolato, omologato e collaudato per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1°grado in conformità alle normative e ai regolamenti europei e nazionali
attualmente in vigore;

essere munito di documentazione di rito: libretto uso e manutenzione, elenco officine e
concessionarie autorizzate alla manutenzione;

essere immatricolato per circolare su strada;

essere costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione d’infortuni ed incendi;

essere progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti,
inclusa la carrozzeria;

avere un gruppo motore-cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al massimo le emissioni
sonore, sia verso l'interno che verso l'esterno del veicolo, in modo da ottenere le migliori condizioni
di confort per i viaggiatori ed il minimo impatto sull’ambiente esterno, in particolare ai regimi
medio/massimi;

avere un motore che rispetti i limiti di emissione allo scarico specificati nelle norme Europee “Euro
VI”;

avere una verniciatura esterna e eseguita a perfetta regola d’arte.

ART. 6 – PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
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. 7 – TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna dello scuolabus allestito completo di collaudo, immatricolazione e messa in strada, "chiavi
in mano pronto a partire", dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 45 (quarantacinque) naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data di ordinazione della fornitura comunicata mediante pec.
La consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino comunale di Larciano in via Amendola, 39 51036 Larciano, secondo le indicazioni che verranno fornite. Il trasporto dell’automezzo è a carico e a
spese della ditta aggiudicataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della
ditta assuntrice dell’appalto fino alla consegna.
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ART. 8 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL MEZZO, CONTROLLI E VERIFICA CONFORMITÀ
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, dopo averne
accertato la perfetta funzionalità, l’assenza di vizi o difetti e la conformità alle vigenti disposizioni
nazionali e comunitarie, si 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.
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo corredato dei seguenti documenti:
- certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà, e tutta la documentazione
necessaria a norma di legge;
- libretti d'uso e manutenzione, contenenti le tipologie e le frequenze degli interventi/controlli di
manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dello scuolabus.
ART. 9 - PENALITÀ
Per inosservanza dei termini di consegna, sarà applicata una penalità di € 200,00 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 € 300,00 per il periodo decorrente dalla
data di notifica dell’inconveniente rilevato sino alla sostituzione o al ripristino del mezzo.

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 per un periodo minimo di 24 mesi o per il più lungo periodo eventualmente dichiarato
e offerto in sede di gara. La garanzia dovrà interessare la parte meccanica, elettrica e quella relativa alla
carrozzeria. Deve essere garantita la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese della ditta
fornitrice, dei componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie
installate, che risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni strutturali nel corso del
suddetto periodo di garanzia. Nell’ipotesi che emergano vizi occulti e difetti l’Amministrazione ha diritto
al ripristino dell’efficienza del bene consegnato mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti
inutilizzabili o inefficienti, a spesa della ditta fornitrice. L’impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a
sostituire l’automezzo difettoso con un altro nuovo dello stesso tipo, qualora gli interventi di riparazione
non eliminassero in tutto o in parte, nel corso del periodo di garanzia, i difetti rilevati
dall’Amministrazione nell’automezzo originariamente fornito. L’assistenza tecnica per lo scuolabus
durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata entro un raggio di 50 km. dal Comune di Larciano
– Piazza Vittorio Veneto n. 15 , 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 e-mail o a mezzo fax.
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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 1.300,00
(milletrecento/00) pari al 2% dell’importo posto a base di gara (art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 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 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 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (art.
93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). 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.

ART. 12 - SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare, pena l’immediata
risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese riscontrate, ferma restando ogni altra
tutela dell’ente.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
A seguito di collaudo favorevole dell'automezzo, si potrà dar corso al pagamento. Il pagamento avverrà
in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica e riscontrata
la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi di risoluzione del contratto già previsti dal presente capitolato, l’Amministrazione ha diritto
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
•
in caso di ritardo della consegna degli automezzi superiore a 30 giorni;
•
in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
•
cessazione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento o altra procedura concorsuale, atti di
sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
•
cessione del contratto;
•
qualora l’ Amministrazione a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta per qualsiasi causa non
sia in grado di espletare l’appalto o di fatto lo esegua con negligenza.
Nei casi di risoluzione del contratto, ovvero in ogni altro caso di inadempimento o non corretto
adempimento della prestazione, è riconosciuto al Comune di Larciano il diritto alla determinazione
dell’entità dei danni sofferti e ad incamerare il deposito cauzionale e, nel caso in cui questo non fosse
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sufficiente, ad ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
In caso di risoluzione contrattuale l'aggiudicazione sarà effettuata ad altra ditta collocata utilmente in
graduatoria.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà costituire a favore
del Comune di Larciano, prima della stipula del contratto, idonea garanzia definitiva di € 6.500,00
(seimilacinquecento/00) pari al 10% del prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione costituita rimarrà depositata presso il Comune e non potrà essere svincolata fino alla
scadenza del periodo di garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno sodisfacimento degli obblighi
contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato su richiesta della ditta aggiudicataria. Sarà a carico
dell’aggiudicatario ogni spesa per la sua costituzione ed il suo mantenimento fino allo svincolo finale,
che sarà disposto dal Comune.
In ogni caso spetterà al Comune un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione medesima
per ogni somma della quale il Comune stesso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie sull’applicazione e sulla interpretazione del contratto si ritiene competente il Foro
di Pistoia. Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), l'appaltatore elegge e mantiene,
per tutta la durata del contratto, domicilio legale presso il Comune di Larciano (PT).

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tutti i movimenti finanziari generati dall’appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve
riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni recate dall’art. 3 della L. n.136
del 13.8.2010. La ditta aggiudicataria, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato
con la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine
al trattamento dei dati personali comunicati:
 il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano;
 il Titolare ha designato il responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona di Riccardo
Narducci;
 i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
 gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n.
679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per
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esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it
 qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto
dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità
giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi
del D. Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali
dei fornitori del Comune, pubblicate sul sito web del medesimo Ente.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è la responsabile dell’area servizi amministrativi del Comune di
Larciano, Rag. Cinzia Bartolomei, tel. 0573 858131 e-mail: c.bartolomei@comune.larciano.pt.it

ART. 20 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme
vigenti in materia.
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