ALLEGATO 4

Comune di Colle di Val d’Elsa
- Via F. Campana 18 , 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) c.f./part. IVA 00134520527- tel. 0577/912111- fax 0577/912270
-------*******
GARA PER LA FORNITURA DI . N. 1 SCUOLABUS

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEDA TECNICA
Art. 1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico per alunni
delle DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE
SECONDARIE DI 1° GRADO, con le caratteristiche indicate nella sottostante scheda tecnica..
Art. 2 - Importo dell’appalto
Per l’acquisto dell’Autobus è stimata una spesa di € 114.500,00 oltre ad Iva,.
La spesa verrà finanziata con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
Art.3 - Affidamento della fornitura
La fornitura verrà affidata mediante espletamento di gara con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006) , con aggiudicazione anche in caso di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, secondo i parametri del Bando di Gara.
La valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione, la quale opererà sulla base degli
elementi di valutazione indicati nel Bando/Disciplinare di Gara.
Art. 4 - Caratteristiche tecniche
Le specifiche tecniche dello scuolabus sono desumibili dall’allegata SCHEDA TECNICA.
Art. 5 - Consegna
L’autobus dovrà essere consegnato omologato, immatricolato , ed essere perfettamente corrispondente
a quanto proposto dal fornitore nella propria Offerta presentata in fase di gara. Esso dovrà essere
altresì corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria presso i locali del Comune di Colle di Val d’Elsa a cura e spese della ditta
aggiudicataria.
La consegna dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’ordine. La consegna dovrà comunque avvenire
entro il termine indicato dalla ditta offerente e si intende in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di conferma dell’ordine.
Alla consegna del mezzo il cronotachigrafo dovrà già essere attivato a cura del fornitore.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di € 100,00 salva ed impregiudicata ogni ulteriore
determinazione in ordine alla comminatoria di decadenza ed al conseguente risarcimento.
Art. 6 - Collaudo
A consegna avvenuta i tecnici del Comune di Colle di Val d’Elsa effettueranno un primo collaudo
provvisorio, consistente nell’accertamento delle rispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche

tecniche all’offerta. Il collaudo deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna; in difetto di ciò il collaudo
si riterrà come avvenuto con esito favorevole.
Entro 30 gg. dalla data di consegna si procederà all’effettuazione del collaudo definitivo; trascorsi 10 gg.
dal predetto termine lo stesso si riterrà avvenuto con esito favorevole.
Qualora il mezzo venisse contestato o rifiutato al collaudo provvisorio o definitivo, perché non
conforme all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovrà essere ritirato per le
sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria,
applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista dall’art. 5, salva ed impregiudicata, in
relazione alla gravità dell’anomalia accertata, ogni valutazione dell’Amministrazione in ordine alla
risoluzione del contratto.
Art. 7 - Cauzione provvisoria
Le ditte invitate dovranno allegare, tra gli altri documenti, la cauzione provvisoria prevista dalla legge,
da prestarsi nelle forme consentite dalla Legge (versamento c/o Tesoreria comunale, fideiussione
bancaria o assicurativa etc.). Qualora la cauzione sia presentata con polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa nella medesima,a pena di esclusione dalla gara , dovranno essere inserite nella suddetta le
seguenti condizioni particolari con le quali la banca o l’assicurazione si obbliga espressamente ed
incondizionatamente :
ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
a garantire : operatività entro 15 giorni “ a prima richiesta” della stazione appaltante e contenere
al suo interno la dicitura “nonché rinunciata ogni eccezione”. La cauzione dovrà avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 8 - Obblighi contrattuali
Tra la Ditta aggiudicataria ed il Comune di Colle di Val d’Elsa verrà stipulato idoneo contratto sotto
forma di scrittura privata, alle condizioni previste dal presente capitolato.
I relativi oneri accessori, relativi e consequenziali sono a carico della ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria, allo scopo, dovrà rendersi disponibile entro 10 gg. dalla richiesta.
Art. 9 - Cauzione definitiva
Dopo l’avvenuta aggiudicazione la Ditta è tenuta a costituire la cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo a base di contratto, che rimarrà vincolata per il periodo di garanzia di cui all’art. 10
Art. 10 - Garanzia del mezzo
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento per un
periodo di almeno mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione della fattura che sarà vistata dai tecnici
comunali come attestazione di regolare fornitura.
Tale garanzia dovrà essere globale, includente cioè tutte le parti costituenti il mezzo, anche quelle di
costruzione non propria, secondo quanto esposto di seguito.
Per garanzia totale si intende pertanto la garanzia complessiva su tutto il mezzo, compresa la garanzia
sui seguenti elementi:
a) gruppo motore, cambio e differenziale
b) corrosione passante
c) struttura di carrozzeria
Nel periodo di garanzia il venditore dovrà pertanto garantire la sostituzione a proprie cura e spesa
presso l’officina comunale, o in altro luogo indicato, e senza alcun onere diretto o riflesso per
l’Amministrazione, di tutte le parti o gli accessori che con l’uso presentassero difetti, rotture dovute ad

errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali inibente il regolare funzionamento
del mezzo entro un termine di cinque giorni dalla data di segnalazione dell’inconveniente.
Art. 11 - Invariabilita’ dei prezzi
I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole
circostanza che potesse verificarsi.
Art. 12 - Pagamento
Il pagamento della fornitura verrà effettuato, a consegna avvenuta, entro 30 giorni dal collaudo
definitivo
Art. 13 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Siena.E’ esclusa ogni
forma di arbitrato.

SCHEDA TECNICA

1)
2)
3)

MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

MINIMO N. 45 POSTI ALUNNI +2 ACCOMPAGNATORI + AUTISTA
MOTORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI
EMISSIONE DI GAS DI SCARICO ALMENO EURO 5 o superiori

4)

IDROGUIDA/SERVOSTERZO

5)

FARI FENDINEBBIA

6)

SISTEMA FRENANTE A DISCO SULLE 4 RUOTE DOTATO DI A.B. S. e E.D.B.

7)

RALLENTATORE ELETTROMAGNETICO TELMA o equivalente

8) SEDILI CON CINTURA SICUREZZA
9) CRISTALLO LUNOTTO SINGOLO A TUTTA LARGHEZZA
10) SPECCHI ESTERNI TERMICI
11) VERNICIATURA ESTERNA GIALLO REGOLAMENTARE
12) SCRITTE SULLE FIANCATE: “ COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA” “ SCUOLABUS”
(carattere corsivo)
13) PAVIMENTO RICOPERTO IN MATERIALE ANTISCIVOLO E ANTIGRAFFIO,
TERMOPLASTICO

14) ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DEL TETTO E DELLE FIANCATE
15) SEDILI PER ALUNNI TIPO ANTIVANDALO REALIZZATI IN MONOSCOCCA DI
MATERIALE PLASTICO
16) ESTINTORE , CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO, RUOTA DI SCORTA, MARTINETTO
E ATTREZZI;
17) ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE ESTERNA CONFORME AL CODICE DELLA
STRADA E SECONDO NORMATIVA CEE CON LUCI D’INGOMBRO, RETROMARCIA E
RETRONEBBIA E TERZO STOP;
18) ILLUMINAZIONE INTERNA
19) CRONOTACHIGRAFO ATTIVATO
20) RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO VANO PASSEGGERI
21) DISPOSITIVO LUMINOSO, POSIZIONATO SUL LUNOTTO POSTERIORE PER
SEGNALAZIONE DI DISCESA DEI PASSEGGERI;
22) GARANZIA TOTALE DI 24 MESI SULL’INTERO VEICOLO, AI SENSI DELL’ART.10
DEL CAPITOLATO.
23 ) EVENTUALE : sistema video per controllo porte anteriori e posteriori
Inoltre, il veicolo oggetto della fornitura dovrà essere:
1.
Fornito su strada, ogni onere compreso, e omologato in conformità alle normative di legge
ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per l’uso di destinazione;
2.
Costruito in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione di infortuni ed incendi con l’impiego, ove possibile ed in ordine prioritario, di
materiali ignifughi, auto-estinguenti o a bassa velocità di propagazione della fiamma, senza
sviluppo di prodotti tossici durante la combustione;
3.
Dotato di un gruppo motore/cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al minimo le
emissioni sonore sia verso l’interno che verso l’esterno del veicolo;
4.
Dotato di adeguati sistemi che assicurino il rispetto dei limiti di emissione allo scarico imposti
dalla normativa europea in vigore;
5.
Dotato di uscite e/o apparati d’emergenza conformi alla normativa vigente.

