
   COMUNE Dl TORCHIAROLO 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 

C.A.P. 72020 – C_F. 80002110742 – Tel. 0831622085/6/7 – fax 0831620672 

 

Oggetto:  Acquisizione tramite MePA per la fornitura di n. 1 scuolabus per trasporto alunni 
scuola materna elementare e media - CIG ZB131CAFDF 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

                                           DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Art. 1 — OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il trasporto 

degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con le caratteristiche costruttive di cui al 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 1/04/2010, delle direttive europee in 

materia, e le caratteristiche tecniche in seguito dettagliate. 

 

L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta e al ritiro, prevedendo nell’ 
offerta la contestuale permuta del veicolo scuolabus FIAT IVECO IMMATRICOLAZIONE 1995 

Targato AD227FL  posti: alunni 29 posti. L’impresa potrà prendere visione del mezzo in permuta 
previo contatto con l’ufficio comunale dalle ore 9.30 alle 11.30 dal lunedì al mercoledì (n. tel 

0831622085 – 3346018914  o tramite e-mail all’indirizzo: lucia.fanuli@comune.torchiarolo.br.it; 

L’eventuale importo – al netto dell’IVA- formulato per la permuta andrà a scomputo del prezzo. 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 341211002 — Autobus pubblici 

 

Art. 2 — CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE 

La fornitura dello scuolabus in questione, i cui elementi con relative specifiche sono di seguito 

riportati per un importo a base di gara pari a euro 32.750,00 oltre IVA; 

La fornitura  deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale 

d'Appa1to e nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti: 

 

SCHEDA TECNICA DEL MEZZO 

 

Fornitura  di n. 1 scuolabus  nuovo  di fabbrica  realizzato EURO VI, conforme al D.M. 

01/04/2010, completo dei seguenti accessori: 

• Lunghezza minima   mt. 5,55; 

• Trazione anteriore; 

• Posti 24+ 1 autista + 1 accompagnatore per alunni scuole elementari,  m e d i e  e 

materne; 

• Sedili al unni monoscocca antivandalo con cinture di sicurezza; 

• Sedile accompagnatore in cabina; 

• Porta passeggeri laterale traslante elettrica a scorrimento orizzontale con dispositivo 



antischiacciamento; 

• no allestimento trasporto disabili; 

• Gradino di salita retrattile a scomparsa; 

• Porta posteriore a 2 battenti vetrati; 

• Vetratura laterale fissa a forte colorazione con n. 1 finestra passeggeri apribile, a 

norma di legge; 

• Illuminazione interna; 

• Botola al tetto di emergenza; 

• Rivestimento interno lavabile per padiglione e pareti con materiale fonoassorbente e 

termoisolante; 

• Aria condizionata; 

• pavimento in multistrati marino ricoperto in linoleum sigillato, lavabile, antiscivolo; 

• riscaldamento vano passeggeri mediante aerotermo; 

• Kit (ruota di scorta + arganello + kit riparazione forature); 

• Estintore antincendio omologato; 

•  Triangolo; 

• Colore PREFERIBILMENTE  giallo, con logo del Comune di Torchiarolo e scritte 

rifrangenti sulle fiancate laterali ―S CUOLABUS — CO MUNE DI TORCHIAROLO‖ ; 

Pannello posteriore rifrangente  con la dicitura ―P RESENZA ALUNNI‖; 

Apporre su entrambe le fiancate  dello  scuolabus  il  logo  della  Regione  Puglia  con  la scritta 

―Regione Puglia‖; 

• Ulteriori accessori d'uso ed ogni altra dotazione prevista dalla vigente normativa. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Trasporto e collaudo: compreso nel prezzo; 

Immatricolazione: compresa nel prezzo; 

Consegna: inderogabilmente 60 giorni dall'ordine di acquisto; 

 

Art.3) VALORE DELLA FORNITURA. 

Il Valore della fornitura stimato è di Euro 32.750,00 oltre IVA per legge. 

 

Art.4) PREZZO OFFERTO PER IL VEICOLO NUOVO. 

Il prezzo offerto per il veicolo nuovo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le caratteristiche 

richieste, IVA esclusa e ―chiavi in mano‖. 

L’eventuale importo – al netto dell’IVA- formulato per la permuta andrà a scomputo del prezzo. 

 

 

Art.5) CONTRATTO DI FORNITURA. 

Successivamente all'aggiudicazione si procederà alla stipula di apposito contratto di fornitura con la 

ditta aggiudicataria. 

Le spese di contratto (bolli e diritti di segreteria), di registro e ogni altra spesa connessa, sono a 
totale ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria. 

 

 

 



Art.6) ORDINATIVO DI FORNITURA. 

Successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara,   il Comune   di Torchiarolo 

provvederà ad inoltrare alla ditta aggiudicataria apposito ordine per la fornitura del veicolo nuovo. 

 

Art. 7) INVARIABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO. 

Il prezzo offerto per il veicolo nuovo dovrà essere mantenuto invariato e non potrà essere oggetto di 
revisione. 

 

Art.8) OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’automezzo entro il termine di 60 giorni naturali e 
consecutivi, dalla data di comunicazione dell'ordine di acquisto; 

L'appaltatore attesta che tutti i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti ed al Codice della 

Strada e che lo Scuolabus fornito risponde a tutte le prescrizioni generali e a tutte le prescrizioni 

normative attualmente in vigore. 

La consegna dovrà avvenire presso la sede comunale del Comune di Torchiarolo — Sezione 

Pubblica Istruzione Via C. Colombo 1 e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed 

iscrizione al P.R.A., targhe e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto 

per 1’uso. Sono a carico dell’appaltatore altresì tutte le spese relative al collaudo, all'atto di vendita 

ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per 

consegnare al Comune lo scuolabus pronto per l'uso. 

Non è consentita la cessione dell'appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo. 
 

Art.9) PENALITA’ PER RITARDI. 

Qualora si verifichino ritardi nella consegna del veicolo nuovo, rispetto ai tempi previsti dal 

precedente Art.8), la ditta aggiudicataria andrà soggetta all’applicazione di una penale del 1% (uno 

per cento) del prezzo netto di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo maturato, fatti salvi 

giustificati e comprovati motivi di forza maggiore eventualmente accolti dal Comune di Torchiarolo. 

 
 

Art.10) RISCHI DI PERDITE, FURTI E DANNI. 

Tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni al veicolo fornito, verificatisi prima della consegna sono 
a carico della ditta aggiudicataria. 

 

Art.11) CONTROLLO 

Lo Scuolabus fornito sarà sottoposto a verifica a mezzo personale tecnico di fiducia, al fine di 

accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell'articolo 2 e di quelle 

indicate nell'offerta, nonché la funzionalità complessiva del mezzo acquistato. 

 
 

Art.12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

 

Verificandosi inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, è riconosciuta 

all’Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, di determinare, 

sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito 

cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo 

di completo risarcimento dei danni subiti. 

Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal 

Comune di Torchiarolo, che potrà intentare nei confronti delle ditte stesse qualsiasi azione legale. 

 

Art.13) CORRISPETTIVI. 

Il pagamento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni vigenti entro 30 giorni dalla 

presentazione della fattura, che potrà essere emessa solo dopo la verifica dello scuolabus fornito di 

cui all'art.11). 

 

 



Art.14) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 15 — CAUZIONE 

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario, in sostituzione della cauzione provvisoria, 

dovrà produrre fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari al 10% dell’importo 

contrattuale risultato dalla gara, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

assunte. 

In caso d’aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base, la garanzia fideiussoria è 

calcolata secondo quanto stabilito dall’Art.10 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. 

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità di 1 (un) anno dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta 

del1’Amministrazione. 

 
 

Art. 16 — RINVIO A NORME VIGENTI 
 

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e 

regolamenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quelle applicabili al Comune di 

Torchiarolo, anche se non espressamente richiamate. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati 

dal Comune ai soli fini del presente appalto. 

 
Art.17) CONTROVERSIE. 

In caso di controversie è competente il Foro di Brindisi 

 

COMUNICAZIONI 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto; 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 

di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

—  Qualora sia stata presentata una sola offerta ritenuta valida, l'aggiudicazione verrà effettuata 

a favore dell'unico concorrente, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della 

presentazione dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non 

quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad essi necessari e 

dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica, ovvero fino a quando 1’atto di 

approvazione del verbale di gara con cui si è aggiudicato l'appalto, non sarà divenuto 

esecutivo. 

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. Lo stesso assume l'obbligo di effettuare ogni transazione avvalendosi 

esclusivamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che 

consentono la piena tracciabilità delle operazioni; in caso di mancato rispetto del presente 

obbligo, il contratto sarà risolto di diritto. 

 
 

 

 

Il Funzionario responsabile  

Dott.ssa Fanuli Lucia  

 

 

 


