
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

“DEI FONTANILI” 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA NUOVO SCUOLABUS PER TRASPORTO 

ALUNNI E CONTESTUALE RITIRO/PERMUTA SCUOLABUS USATO 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO. 
 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura per acquisto di n. 1 scuolabus abilitato al trasporto 

degli alunni delle scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avente le caratteristiche 

tecniche minime inderogabili indicate nel successivo articolo 3; nuovo di fabbrica di prima 

immatricolazione omologato sin dall’origine per il trasporto di persone, con carrozzeria originale 

(nasce scuolabus omologato dalla fabbrica e non derivato dalla trasformazione di un autocarro o 

furgone). 

La fornitura dello scuolabus di nuova immatricolazione si intende “chiavi in mano”, comprensiva di 

spese di immatricolazione, scritte di proprietà, collaudo e di ogni altra spesa per la messa su strada, 

compreso il trasporto al luogo di consegna indicato nel successivo articolo 4. Lo scuolabus dovrà 

essere corredato di tutta la documentazione tecnica relativa, compresa quella necessaria per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
L’appalto in oggetto contempla obbligatoriamente il ritiro/permuta di n.1 (uno) Scuolabus usato, di 

proprietà del Comune di Casaletto di Sopra Vettura IVECO  CC80E18M  CACCIAMALI TEMA 294 avente 

le seguenti caratteristiche:  

• Immatricolazione in data 27/04/2001 targa BS326LE; 

• Motorizzazione: motore tipo  gasolio; 

• Cilindrata 5.861 – potenza KW 130,00;  

• Alimentazione: gasolio; 

• Km percorsi: 350.000 circa; 

• Capienza: posti 46 per trasporto alunni scuole medie elementari e materne + 2 accompagnatori; 

• Stato di manutenzione: carrozzeria e motore discreti. 

Il prezzo del presente automezzo è stabilito in fissi €. 5.000,00 I.V.A. esente.  

 

ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA 
 

L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 81.500,00 esclusa IVA nei termini di legge. La 

ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura oggetto del presente appalto al prezzo offerto 

in sede di gara. Tale importo comprende il costo della fornitura “chiavi in mano”, spese di trasporto, 

collaudo, immatricolazione, imposta provinciale di trascrizione ed ogni altro onere si rendesse 

necessario per l’acquisizione del bene. La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere 

l’aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del prezzo dei materiali, della 

manodopera o di ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione 

dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza. 

 

Art. 3 CARATTERISTICHE DEL VEICOLO 
 

Le caratteristiche del veicolo richiesto costituiscono elemento essenziale del contratto. Qualora 

venisse riscontrata la non rispondenza alle prescrizioni richieste, non si procederà  all’aggiudicazione 

ovvero, se eseguita, si procederà alla sua revoca con aggiudicazione ad altra ditta in graduatoria. 



Dotazioni di base comprese nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste: 

 
1) Posti: n.43 alunni + n. 1 autista + n. 2 accompagnatori adulti, omologato al trasporto scolastico degli alunni 

delle scuole medie elementari e materne; 

2) Motore turbo diesel intercooler; 

3) Cilindrata compresa fra 2.900 e 4.000 cc; 

4) Potenza minima 150 CV; 

5) Emissioni conformi alla normativa  EURO 6;  

6) Cambio a 6 marce più retromarcia;  

7) Freni a disco con ABS – ASR -ESC; 

8) Riduttore elettromagnetico di velocità; 

9) Lunghezza massima mm. 9000 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 

10) Larghezza massima mm. 2700 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 

11) Altezza massima mm. 3.300 (dovuta a ns.esigenze logistiche); 

12) Passo da m.3,500 a m. 4.500; 

13) Colonna dello sterzo telescopica e regolabile; 

14) Adesivo segnale posteriore di pericolo salita e discesa bambini; 

15) Aria condizionata a cruscotto (zona autista) e posteriore (zona trasportati);  

16) Riscaldamento a cruscotto (zona autista) e posteriore (zona trasportati);  

17) Specchi retrovisori elettrici e riscaldati; 

18) Ruote posteriori gemellate; 

19) Sedile di guida, regolabile con cintura di sicurezza e poggiatesta; 

20) Porta anteriore di salita trasportati con ampia visibilità rototraslante con sistema anti schiacciamento 

azionabile dal posto guida;; 

21) Porta posteriore di sicurezza; 

22) Pavimento interamente piano senza gradini di raccordo fra corridoio e zona sedili passeggeri. 

23) Pavimento rivestito in materiale plastico antiscivolo. 
24) Ruota di scorta; 

25) Limitatore di velocità; 

26) Fari fendi nebbia; 

27) Sedili accompagnatore con poggiatesta e cinture di sicurezza; 

28) Sedili scuole medie elementari e materne a posto singolo, provvisti di cinture e omologati secondo le 

norme vigenti con modalità antivandalo; 

29) Serbatoio gasolio minimo 70 litri; 

30) Estintore; 

31) Attrezzi d’uso di primo intervento, martinetto di sollevamento, etc.; 

32) Cassetta pronto soccorso; 

33) Colore regolamentare scuolabus, nonché tutte le altre indicazioni segnaletiche previste dalle vigenti 

normative; 

34) Illuminazione interna; 

35) Martelletti rompi vetro per emergenza con relativi cartelli indicativi; 

36) Orologio digitale; 

37) Radio e lettore CD; 

38) Scritte laterali, frontali e posteriori "Scuolabus" e sui lati "Unione dei Comuni Lombarda – Dei Fontanili"; 

39) Segnalatore acustico di retromarcia; 

40) Triangolo macchina ferma; 

41) Vetri laterali  apribili conformi alle norme vigenti; 

42) Avvisatore acustico di innesto retromarcia. 

43) Botola al tetto. 

44) Terzo stop. 

45) Blocco apertura porte con velocità superiore a 3Km/h. 

  



ART. 4 TEMPI, MODALITA’ DI CONSEGNA, PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 

La consegna dello scuolabus chiavi in mano deve avvenire entro il termine  dal 01.07.2017 al 

31.08.2017   porto franco presso il Comune di Casaletto  di Sopra – prov.Cr.  nella sede del 

Magazzino Comunale, con contestuale ritiro del mezzo usato. 

 

ART 5 CONFORMITA’ DELLO SCUOLABUS 
 

A consegna del mezzo avvenuta l’Unione si riserva ulteriormente di verificare entro 30 gg successivi 

che le caratteristiche tecniche siano conformi a quanto richiesto. Qualora il mezzo venisse riscontrato 

non conforme alle caratteristiche richieste ed eventualmente a quelle ulteriormente offerte, dovrà 

essere ritirato e modificato a perfetta regola d’arte, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria entro 

e non oltre 20 gg dalla comunicazione delle eventuali anomalie e/o difformità. 

Dopo tale procedura se dovessero ulteriormente riscontrarsi difformità rispetto alle caratteristiche 

richieste ed offerte l’Unione procede alla revoca dell’aggiudicazione con escussione della relativa 

cauzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti dall’Ente, ed 

aggiudicazione al concorrente successivo in graduatoria. 

 

ART 6 GARANZIA 
 

La ditta fornitrice dovrà garantire il perfetto funzionamento dello scuolabus e sostituire interamente 

a sue spese tutte le parti che risultassero eventualmente difettose per il periodo di 24 mesi decorrenti 

dalla data di immatricolazione. 

Durante il periodo di garanzia la ditta affidataria dovrà eseguire gratuitamente e sollecitamente tutte 

le opere e forniture occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati e 

dovuti a cattiva produzione, scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio. 

La ditta fornitrice durante il periodo di garanzia dovrà essere in grado di fornire assistenza entro la 

giornata. 

La ditta dovrà garantire l’Amministrazione relativamente agli interventi di manutenzione e di 

assistenza in garanzia da effettuarsi tramite un’autofficina autorizzata indicata in sede di offerta che 

dovrà essere ubicata a non più di 50 Km dal Comune di Casaletto di Sopra. 

 

ART 7 ONERI E PENALI 
 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese conseguenti alla sostituzione del veicolo o rivolte 

alla eliminazione dei difetti riscontrati. 

Nel caso di consegna tardiva del mezzo entro i termini di cui all’art.4 sarà comminata una penale pari 

all’1 per mille per ogni giorno di ritardo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 

298 e 145 del DPR 207/2010. 

Se il ritardo della consegna dovesse superare i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere 

ad una o più clausole del presente capitolato, l’Ente potrà di pieno diritto, risolvere il contratto e 

recedere dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, 

conseguenti all’applicazione delle penali sopra indicate. 

L’Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla 

cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto 

della fornitura. 

 

ART. 8 IMPEGNO PREZZI DI AGGIUDICAZIONE - PAGAMENTI 
 

Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante. Non sarà ammessa alcuna revisione del 



prezzo di aggiudicazione in aumento, neanche nell’ipotesi in cui, l’aggiudicatario registri una 

modifica e/o variazione anche unitaria degli elementi che hanno portato alla quantificazione 

dell’offerta prima e della sua aggiudicazione dopo. 

 L’Unione dei Comuni Lombarda “Dei Fontanili” con sede presso il Comune di Romanengo, 

liquiderà la fornitura in relazione al prezzo di aggiudicazione soltanto dopo che le verifiche di 

conformità di cui all’articolo 5 abbiano dato esito positivo e in tal senso la fattura potrà essere emessa 

solo dopo tali verifiche di conformità. 

Il pagamento avverrà  come segue: 

- 10%  alla stipula del contratto a fronte di fattura d’acconto  di  importo corrispondente al 10% 

della fornitura; 

- 40%  entro trenta giorni dalla fornitura  che dovrà essere effettuata dal  01.07.2017 al 

31.08.2017 ad avvenuto riscontro delle verifiche di contabilità di cui all’art.5 ed a fronte di 

fattura di acconto  per l’importo corrispondente al 40% della fornitura; 

- 50% entro il mese di febbraio 2018 a fronte di fattura corrispondente al saldo della fornitura; 

  

Non sarà effettuato alcun pagamento qualora anche un solo elemento delle verifiche di conformità 

non dovesse risultare positivo. 

 Dovranno essere rispettate le disposizioni degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. 

nonché all’art. 6 della Legge 17.12.2010, n. 217,sono previste nuove disposizioni in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari a prevenire infiltrazioni criminali. 

 

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 
 

E’ vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto,anche parziale, pena la revoca immediata 

dell’incarico e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni 

accertati. 

 

ART. 10 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 € 1.630,00 pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016. Essa può essere prestata 

mediante fidejussione bancaria o assicurativa, la cui polizza dovrà essere presentata in sede di gara 

in copia conforme all’originale, contratta con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione 

e della decadenza di cui all’art. 1944 del Codice Civile, con la quale il fidejussore si intenda obbligato 

incondizionatamente, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, nonché, in caso 

di aggiudicazione, di prestare anche la cauzione definitiva. 

Tale cauzione verrà restituita, ai non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione 

definitiva. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà 

costituire a favore dell’Unione dei Comuni Lombarda “Dei Fontanili”, per la firma del contratto, 

idonea cauzione, ai sensi dell’art. 103 del Dlgs.50/2016. 

La presentazione di una cauzione inferiore costituirà formale causa di esclusione.  

La cauzione costituita rimarrà depositata presso la sede dell’Unione e non potrà essere svincolata fino 

alla scadenza del periodo di garanzia. Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni spessa per la sua 

costituzione ed il suo mantenimento fino allo svincolo finale, che sarà disposto dall’Unione; 

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e 

fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, la stessa procederà all’incameramento della 

cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la 

cauzione, nella misura in cui l’Amministrazione si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto. Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni altra azione nel 

caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 



 

ART. 11 ALTRE NORME 
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed 

in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile 

e Procedura Civile . 

 

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
 

La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli 

accertamenti che  l’Unione Dei Comuni  Lombarda “Dei Fontanili” con sede presso il Comune di 

Romanengo,  svolgerà d’ufficio; 

b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate; 

La ditta aggiudicataria resterà vincolata all’assunzione della gestione, alla data fissata dalla Stazione 

appaltante   anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. In caso di rifiuto alla 

stipula del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, la ditta decade all’aggiudicazione 

dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della stazione appaltante, ivi compreso il 

risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese da affrontare per la stipulazione con altro contraente. 

La stazione appaltante in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria (pari 

al 2%) dell’importo a base d’asta. 

Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato di appalto. 

I seguenti certificati, se riferite ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d’ufficio 

dal responsabile della stazione appaltante: 

1) certificato generale del casellario giudiziale riferito: 

- per le imprese individuali al titolare 

- per le società commerciali, cooperative e consorzi a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai 

soci accomandatari delle società in accomandita semplice, agli amministratori con poteri di 

rappresentanza per gli altri tipi di società; 

2) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, attestante l’assenza di procedure 

fallimentari in corso; 

3) certificati di posizione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

Compiuti gli accertamenti di cui sopra l’Unione provvederà a fissare il giorno in cui verrà stipulato il 

contratto 

L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporterà 

l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

ART. 13 - PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, si provvede all’informativa prevista dallo stesso articolo, facendo 

presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la 

la sede dell’Unione Lombarda “Dei Fontanili”; 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti 

informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire 

sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia ai fini 

della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi 

di legge. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge 

196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 



aggiornare, completare i dati erronei o incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Unione dei Comuni Lombarda “Dei Fontanili”  

, presso il comune di Romanengo. 

 

ART. 14 NORME FINALI 
 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed 

in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e nel Regolamento Comunale per la disciplina 

dei contratti, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e Procedura Civile . 

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti norme alle quali 

l'Amministrazione rinvia: 

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; 

- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e 

collaboratori; 

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; 

- disposizioni in materia di antimafia; 

- disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- disposizioni del codice civile. 


