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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Montefortino di un 
nuovo autobus da destinare anche al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, con le 
caratteristiche tecniche e strutturali elencate dettagliatamente all’art. 3 del presente capitolato. 
 
Art. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, invitando cinque operatori economici, adottando il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del Codice. 
 
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL VEICOLO 
L’autobus di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in conformità a 
tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con 
riferimento alla circolazione di veicoli a motore. 
L’autobus dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- ALLESTIMENTO: trasporto passeggeri, interurbano; 
- POSTI: 16+conducente; 
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- DIMENSIONI: lunghezza minima 5,9mt, larghezza minima 1,9mt; 
- MOTORE: alimentazione a gasolio Euro VI, cilindrata minima 2.900cc, potenza minima 170CV; 
- CAMBIO: meccanico a 6 marce più retromarcia; 
- SOSPENSIONI E PNEUMATICI: sospensioni posteriori meccaniche, sospensioni anteriori 

indipendenti ed ammortizzatori telescopici idraulici; 
- IMPIANTO FRENANTE: impianto frenante con freni a disco autoventilati anteriori e posteriori, 

freno di servizio idraulico e servo assistito a due circuiti indipendenti. Sistema ABS, ASR, EBD, 
ESP, HILL HOLDER, controllo TELMA elettronico dal pedale del freno e manuale (o simili); 

- ALLESTIMENTO ESTERNO E CARROZZERIA: isolamento termico ed acustico del tetto e delle 
fiancate a norma CEE, porta di servizio apribile con comando elettronico azionabile dal posto 
guida e dispositivo antischiacciamento a norma, specchi esterni retrovisori con sistema di 
sbrinamento e comandati elettricamente, portellone posteriore con vetri atermici riscaldabili, 
colorazione esterna bianco; 

- ALLESTIMENTO INTERNO: pavimento in materiale antisdrucciolo resistente all’usura, 
illuminazione interna su tutta la lunghezza, separata per posto guida, sedili passeggeri da 
adulto fissi a pavimento, rivestiti in tessuto e con cinture di sicurezza, sedile di guida con 
supporto lombare e molleggiato; 

- VETRI E CLIMATIZZAZIONE: parabrezza riscaldato, finestrini con vetri atermici, incollati chiusi e 
singoli, riscaldamento posto guida mediante scambiatore di calore a più velocità con modalità 
di distribuzione e ricircolo aria, riscaldamento passeggeri tramite termoconvettore o 
apparecchiatura similare, aria condizionata posto guida e passeggeri; 

- POSTO GUIDA: tachigrafo digitale, volante regolabile, airbag autista, alzacristallo elettrico, 
predisposizione autoradio; 

- IMPIANTO ELETTRICO: luci diurne, fendinebbia, avvisatore retromarcia; 
- ALTRE DOTAZIONI: cassetta pronto soccorso, estintore di idonee dimensioni e regolamentare su 

appositi alloggiamenti, martelletti frangi-vetro, targhette per uscite di emergenza; 
- ALTRE CARATTERISTICHE: il veicolo non dovrà essere collaudato e/o approvato con le modalità 

dell’esemplare unico, la carrozzeria dovrà essere specifica per autobus e non derivata dalla 
trasformazione di un autocarro o furgone ed omologata all’origine in categoria M3 per 
trasporto di persone. Dovrà essere presentato il certificato di omologazione. 

** N.B. – Le caratteristiche indicate rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla gara e sono 
indispensabili, in considerazione della particolare conformazione del territorio comunale e dei luoghi 
da raggiungere per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto. Le Ditte concorrenti 
possono proporre caratteristiche ulteriori e migliorative alla descrizione contenuta nel presente 
Capitolato. 
 
Art. 4 - TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 
La consegna dell’autobus dovrà avvenire entro perentori 150 giorni (festivi compresi) dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso di effettuazione tardiva della consegna, 
l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale una penale, come specificato 
all’art. 11 del presente capitolato. 
L’autobus dovrà essere consegnato, franco ogni spesa, presso il Comune di Montefortino (FM), in via 
Roma n. 21. 
Unitamente al mezzo, il fornitore dovrà consegnare: 
a) la documentazione di legge; 
b) libretto d’uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di 

manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo. 
All’atto della consegna la ditta fornitrice metterà in funzione il mezzo dando agli operatori le 
indicazioni per il funzionamento dello stesso e dando la possibilità di verificare le funzioni e gli 
allestimenti. 
 
ART. 5 - VERIFICA REQUISITI DELLA FORNITURA E COLLAUDI 



L’Amministrazione procederà al collaudo della fornitura, attraverso propri tecnici o attraverso esperti 
esterni all’Amministrazione, per accertare che essa sia corrispondente alle caratteristiche ed ai 
requisiti richiesti nonché alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa. 
L’operazione di collaudo è svolta alla presenza di un rappresentante dell’impresa, presso la sede 
comunale dove è stato consegnato il veicolo. Delle operazioni viene redatto specifico verbale. 
Il collaudo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna del veicolo stesso. 
La verifica si intende positivamente superata solo se sia accertata: 
- la perfetta funzionalità dell’autobus; 
- la completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti nel Capitolato; 
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice 

della Strada; 
Dalla data delle operazioni di verifica, in caso di esito favorevole, decorre il periodo di garanzia di cui al 
successivo art. 6. 
L’esito favorevole della verifica non esonera comunque la ditta dalla garanzia dovuta a termini di legge 
per i vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato. 
Nel caso in cui, in esito al collaudo, il veicolo non risultasse conforme ai documenti di gara, il fornitore 
si impegna a: 
1. sostituire l’autobus con un altro conforme entro gli stessi tempi indicati nell’offerta; 
2. a fornire un mezzo di caratteristiche equivalenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dei vizi 

riscontrati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. a rischio e 
danno della ditta aggiudicataria per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. 
In tal caso l’aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro 
concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, a maggiori spese della ditta inadempiente con il 
diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione. 
 
ART. 6 - GARANZIA 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare: 
a) la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 Cod. Civ.) e per mancanza di qualità 

promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 Cod. Civ.); 
b) la garanzia di buon funzionamento, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti 

dalla data di accettazione del mezzo; 
c) la garanzia per la parte inerente l’allestimento interno, parti meccaniche (quali portiere, portelloni, 

ecc.), carrozzeria e verniciatura, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla 
data di accettazione del mezzo; 

d) la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni 
dalla data di accettazione del mezzo. 

La ditta aggiudicataria, nel periodo di garanzia, si impegna dunque ad effettuare a propria cura e spese 
i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità e, laddove non sia possibile 
l’immediato ripristino della funzionalità del mezzo, è obbligata al rispetto dei seguenti termini, pena 
l’applicazione delle penali di cui oltre: 
a) la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere 

dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell’Amministrazione Comunale; 
b) la risoluzione del malfunzionamento e/o difetto del mezzo dovrà avvenire entro il termine massimo 

di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi: entro tale 
termine dovrà essere pertanto effettuata la presa in consegna, la riparazione e successiva 
riconsegna del mezzo riparato e pronto all’uso presso il deposito comunale a totale cura e spesa 
della ditta aggiudicataria. 

Laddove l’intervento comporti un termine superiore ai 10 giorni, l’esecuzione dello stesso dovrà essere 
oggetto di esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 



Eventuali riparazioni in garanzia che si prolunghino oltre il termine sopraindicato comporteranno per 
l’Amministrazione Comunale un diritto di risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della 
mancata disponibilità del mezzo. 
 
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA 
Al momento della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare una cauzione 
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale e comunque conformemente all’art. 103 del D.lgs 
50/2016. 
I depositi cauzionali costituiti mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa 
dovranno espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. 
Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito alla ditta solo a conclusione del periodo di garanzia, 
dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà 
autorizzato su richiesta della ditta aggiudicataria. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La fornitura sarà disciplinata da un contratto stipulato in forma pubblica-amministrativa. 
La stipulazione del contratto avverrà a seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
entro i termini previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicatario è obbligato a: 
- fornire tempestivamente all’Amministrazione Comunale la documentazione necessaria alla stipula 

del contratto, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa 
connessa; 

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, la fornitura, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
 
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune di Montefortino potrà risolvere il contratto per violazioni di legge e gravi inadempienze 
contrattuali dell’aggiudicatario. 
 
ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALI 
Nel caso di ritardo della consegna non giustificato da causa di forza maggiore, verrà applicata una 
penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso di manchevolezze o deficienze dell’autobus che comportino il rifiuto al collaudo o per difetti 
accertati nel periodo di garanzia che ne impediscano il funzionamento o comportino modifiche 
sostanziali al mezzo, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di euro 200,00 (euro duecento/00) per il 
periodo decorrente dal verbale di collaudo con esito negativo o dal ricevimento della lettera di notifica 
dell’inconveniente rilevato. 
La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto. Qualora tali crediti siano 
assenti o insufficienti, la penalità sarà addebitata sulla cauzione. 
 
ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fattura, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà, previe 
le verifiche d’uso, entro 60 gg. dalla data di arrivo della fattura all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Eventuali contestazioni o applicazione di penali sospenderanno tale termine. Non saranno comunque 
riconosciuti interessi di mora. 
 
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO 



A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali, il Comune di Montefortino e l’impresa aggiudicataria 
eleggeranno domicilio presso il Municipio di Montefortino – Via Roma n. 21 – 63858 Montefortino 
(FM). 
 
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti 
presso il Comune di Montefortino per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati 
presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara 
stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere 
comunicati: 
- al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della 

fornitura; 
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
 
ART. 15 - FORO COMPETENTE 
Per qualsivoglia controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Ascoli Piceno. 
 
Art. 16 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalle norme 
vigenti in materia. 
 


