
 

 
 
 
 

 

COMUNE  DI  CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO  

 

 

ART. 1 – SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione degli scuolabus avverrà a seguito di pubblico incanto, mediante offerte 

segrete al prezzo più basso sull’importo a base d’asta, di cui all’art. 82  del DLgs. 163/06.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida, o di non aggiudicare la fornitura. 

 

ART. 2 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI  SCUOLABUS 

Oggetto della fornitura sono n. 2 scuolabus nuovi, mai intestati ad altri ed attualmente in 

produzione, perfettamente funzionanti ed aventi le caratteristiche indicate nell’allegato “A” del 

presente capitolato. 

I suddetti mezzi dovranno rispondere alle normative vigenti sulle caratteristiche costruttive, 

prestazionali, di finitura ed in particolare in materia di sicurezza previste dalla Legge 626/1994 e 

s.m.i. 

I mezzi dovranno essere equipaggiati con sistemi di ritenuta per utenti di età superiore a tre 

anni, idonei ai sensi di quanto disposto all’art. 172 del D.Lgs. n. 150 del 13.03.2006 (Uso delle 

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini) attuativo della Direttiva 2003/20/CE del 

08.04.2003. 

Il prezzo degli scuolabus deve intendersi “chiavi in mano” e altresì comprensivo, oltre che della 

dotazione di serie e degli allestimenti, delle spese di trasporto, immatricolazione, collaudo, Imposta 

Provinciale di trascrizione, comprensiva di bollo, spese notarili ed ogni altro onere per il passaggio 

di proprietà. 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA  

Gli scuolabus dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, completi di tutto quanto 

richiesto, franco Comune di Cascina, entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data dell’aggiudicazione definitiva; le pratiche di immatricolazione saranno espletate entro la 

consegna a completa cura e spese della ditta fornitrice. 

Alla consegna dovranno essere allegati i libretti d’uso e manutenzione nonché l’elenco dei punti 

di manutenzione. 

 

 

ART. 4 – CONFORMITA’ DEGLI SCUOLABUS E GARANZIA 

A consegna avvenuta dei mezzi il Comune si riserva di verificare entro i 20 giorni successivi che 

le caratteristiche tecniche siano conformi a quanto richiesto. 

Qualora gli automezzi venissero riscontrati non conformi alle caratteristiche richieste ed offerte, 

dovranno essere ritirati e modificati a perfetta regola d’arte, a totale cura e spese della ditta 

fornitrice entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della suddetta anomalia. 



 

Trascorsi i 20 (venti) giorni dalla consegna, gli scuolabus si intendono accettati, senza alcuna 

ulteriore formalità. 

La ditta fornitrice dovrà comunque garantire il perfetto funzionamento degli automezzi e 

sostituire interamente a sue spese tutte le parti che risultassero eventualmente difettose, per il 

periodo di 36 mesi dalla data di immatricolazione degli automezzi completi. 

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

tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero 

manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso 

assemblaggio. 

Per tutti i periodi superiori alle 80 ore di sosta forzata o comunque di non utilizzo dei mezzi 

conseguenti alle cause tutte di cui al presente articolo, la ditta fornitrice dovrà mettere a 

disposizione, completamente a propria cura e spese presso la sede del magazzino comunale, 

analoghi mezzi sostitutivi; in caso ciò non avvenisse si applicherà la penale giornaliera prevista al 

successivo art. 6, salvo eventuali ulteriori spese che l’Amministrazione dovesse sostenere per 

l’effettuazione del servizio. 

 

ART. 5 – 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, pari al 10% dell’importo 

di aggiudicazione della fornitura. 

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 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. 6 – ONERI E PENALITA’ 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese conseguenti alla sostituzione dei veicoli o 

rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati secondo quanto previsto all’art. 4. 

L’Amministrazione applicherà la seguente penalità: 

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti agli art. 3 e 4 del presente 

capitolato fino ad un massimo di 30 giorni; 

Nel caso in cui il ritardo della consegna di cui all’art. 3 dovesse essere superiore ai trenta giorni, 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca dell’affidamento trattenendo il deposito 

cauzionale, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a ristoro degli ulteriori danni. 

E’ fatto salvo quanto disposto all’art. 7 per l’ipotesi di risoluzione del contratto. 

Le penalità sono notificate alla Ditta aggiudicataria con semplice comunicazione stragiudiziale 

eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, escluso qualunque avviso di 

costituzione in mora o qualunque atto o procedimento giudiziale. 

 

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 C.C., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: 

-  di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, oppure quando siano 

superati di oltre 30 (trenta) giorni i termini per l’adempimento degli obblighi posti dall’art. 3; 



 

- cessazione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento o altre procedure concorsuali, atti di 

sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; 

- cessione del contratto non autorizzata. 

A seguito della risoluzione l’Amministrazione provvederà all’affidamento della fornitura degli 

scuolabus ad altra ditta addebitando alla Ditta inadempiente la maggiore spesa sostenuta, che 

verrà prelevata dal deposito cauzionale, o, ove questo non sia sufficiente, con rivalsa nei confronti 

della Ditta inadempiente, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione. 

Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni eventuale danno 

causato da inadempienze da parte della ditta aggiudicataria. 

 

ART. 8 – RIFUSIONE DANNI E PENALITA’ 

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente 

Capitolato, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente 

ricostituita, ovvero mediante trattenuta sui crediti. 

 

ART. 9 – PAGAMENTI 

A seguito della consegna degli automezzi completi come previsto dall’art. 4, si potrà dar corso 

al pagamento.  

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i pagamenti non ancora 

eseguiti in dipendenza del presente contratto, a garanzia dell’obbligo della Ditta aggiudicataria di 

intervenire per l’eliminazione dei difetti, malfunzionamenti e vizi riscontrati secondo quanto 

disposto all’art. 4.  

 

 

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali (registrazione, bolli, ecc…), nonché le imposte e tasse, saranno a 

carico dell’aggiudicatario. 

 Qualora entro i termini fissati l’aggiudicatario non si presenti per la stipula ovvero non abbia 

assolto tutti gli obblighi o presentato tutti i documenti richiesti decade automaticamente 

dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta 

dell’Amministrazione Comunale, che porrà a carico dell’aggiudicatario decaduto le eventuali 

ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente, tenendolo  comunque 

indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.  

 

ART. 11 – DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI 

La Ditta aggiudicataria rimane vincolata verso l’Amministrazione sin dal momento 

dell’aggiudicazione, mentre l’Amministrazione rimane vincolata verso la Ditta aggiudicataria 

subordinatamente all’esecutività degli atti sottoposti all’approvazione degli organi competenti. 

La Ditta aggiudicataria può comunque dichiarare la propria indisponibilità ad eseguire la 

fornitura degli scuolabus, alle condizioni di cui alla presente gara, quando siano trascorsi 180 

(centottanta) giorni dall’ultimo giorno utile per la consegna dell’offerta, senza che l’Amministrazione 

abbia trasmesso alla Ditta aggiudicataria il relativo ordine di acquisto.  

 

 

 

 

 



 

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO  

E’ vietato alla Ditta aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura degli scuolabus, senza il 

consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione, pena l’immediata rescissione del 

contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. 

 

ART. 13 – FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente il Foro di Pisa. 

 

ART. 14 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso 

contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme 

del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e del R.D. 23.5.1924, n. 827 , del D.Lgs. 12.04.06, n. 163.  

 

Cascina, lì 09/02/09 

 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott. Maurizio Nieri 

 


