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C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi ) 
Servizio Economato 
Tel. 050/719228 
Fax 050/719249 
E-Mail: acangemi@comune.cascina.pi.it 

 
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

 
FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – COD. CIG. 6032352658  
 
Art. 1 –  OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura n.1 Scuolabus nuovo di fabbrica, omologato per il trasporto di alunni 
scuole primarie e secondarie di 1° grado (materne, elementari e medie) avente le caratteristiche indicate 
all’art. 3 del presente capitolato. 
 
Art. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 90.000,00 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: 
Fornitura  di n.1 scuolabus omologato nuovo di fabbrica chiavi in mano con posti: 42 per alunni delle scuole 
dell’obbligo (medie, elementari e materne) + 3 posti per accompagnatori e autista 
Caratteristiche tecniche 

1. dimensioni:  
lunghezza totale:  non superiore a 8.500 mm  
larghezza massima: non superiorie a 2.400 mm  
passo:  non superiore a 4.800 mm 
  

2. Motore anteriore alimentazione esclusivamente a metano, 4 cilindri,  almeno 130CV di 
potenza, 3000 cc  rispondente almeno alla normativa Euro 5 

3. Veicolo carrozzato su autotelaio e non derivante da trasformazione di furgone 
4. Impianto frenante a due circuiti indipendenti con freni a disco anteriori e posteriori 
5. Cambio meccanico  
6. Preriscaldatore a metano 
7. Idroguida 
8. ABS: sistema antibloccaggio sull’impianto frenante 
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9. ASR: dispositivo di antislittamento asse posteriore 
10. Rallentatore elettromagnetico tipo Telma  
11. Sospensioni posteriori pneumatiche 
12. Sedili per alunni in monoscocca di materiale plastico con imbottitura su maniglia superiore 

a protezione degli alunni in caso di urto 
13. Sedile autista regolabile molleggiato e riscaldato 
14. Pavimento interamente piano senza gradini di raccordo fra corridoio e zona sedili 

passeggeri 
15. Pavimento rivestito in materiale plastico antiscivolo 
16. Climatizzatore/condizionatore al posto di guida a controllo automatico 
17. Porta passeggeri: con ampia visibilità di tipo rototraslante azionabile dal posto di guida 
18. Riscaldamento vano passeggeri mediante termoconvettori 
19. Resistenza elettrica antiappannamento in corrispondenza degli specchi retrovisori esterni 
20. Predisposizione per pedana trasporto disabili 
21. Specchi esterni termici  
22. Illuminazione interna con faretti 
23. Fendinebbia anteriore e posteriore 
24. Radio CD 
25. Verniciatura esterna di colore bianco 
26. Scritte sulle fiancate riportanti le diciture “Scuolabus” e “Comune di Cascina” 
27. Finestrini passeggeri apribili nella parte superiore e con vetri a forte colorazione 
28. Comando centrale d’emergenza 
29. Tendina parasole al parabrezza 
30. Cronotachigrafo a due autisti attivato 
31. Bauliera  laterale con vano ruota di scorta e sportello di chiusura 
32. Segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie 
33. Avvisatore acustico di innesto retromarcia 
34. Botola al tetto 
35. Terzo stop 
36. 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 del 07 Gennaio 2015 porto franco 
Comune di Cascina, presso il Magazzino Comunale. Qualora la consegna non avvenga entro la data del 
07/01/2015, l’aggiudicatario si impegna a fornire un mezzo sostitutivo fino alla effettiva consegna del 
veicolo oggetto di gara. Le caratteristiche tecniche di tale scuolabus sostitutivo saranno definite in comune 
accordo fra le parti. 
Art. 5 –  CONFORMITA’ DELLO SCUOLABUS 
A consegna del mezzo avvenuta il Comune 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 il Comune procede alla revoca dell’aggiudicazione con escussione della relativa cauzione, fatta 
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slava 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 36 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. 
Per tutti i periodi superiori alle 80 ore di sosta forzata o comunque di non utilizzo del mezzo consegnato 
imputabili alle cause di cui al presente articolo, la ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione, 
completamente a propria cura e spese presso il magazzino comunale, analoghi mezzi sostitutivi. 
 
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 o in caso di mancato rispetto dei 
termini di cui all’art. 5, sarà comminata una penale dell’1 per mille dell’ammontare contrattuale al netto 
dell’IVA per ogni giorno di ritardo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 298 e 145 
del DPR 207/2010. 
Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 30 gg, il Comune si riserva la possibilità di revocare l’aggiudicazione 
e di risolvere il contratto, con escussione della cauzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali 
ulteriori danni subiti dell’Ente. 
 
Art. 8  – 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 dello scuolabus superiore a 30 giorni ex art. 7 del Capitolato; 
- 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 il diritto alla determinazione dell’entità dei danni sofferti e ad 
incamerare il deposito cauzionale e, nel caso in cui questo non fosse 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 utilmente in graduatoria.. 
 
Art. 9 –  CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà costituire a favore del 
Comune di Cascina, per la firma del contratto, idonea cauzione, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs. 163/2006. 
La cauzione costituita rimarrà depositata presso il Comune 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 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. 10 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spesi inerenti e conseguenti la stipula del contratto di fornitura sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
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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. 12 – PAGAMENTI 
A seguito della consegna dello scuolabus completo come previsto dall’art.5 si potrà dar corso al pagamento. 
Il pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e 
riscontrata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
Art. 13 –  FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente il Foro di Pisa. 
 
Art. 14 – NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute di 
applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18/11/1923 n. 
2440, R.D. 23/05/1924 n. 827 e del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
 
 
 
 


