Modulo II – CAPITOLATO D’APPALTO

BANDO DI GARA per acquisto n°01 autoveicolo 8+1 posti da adibire a trasporto di persone
e/o cose – CIG 7265399CE9

Art. 1
Oggetto della fornitura
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’acquisto da parte dell’istituto Professionale per
l’Industria e l’Artigianato “Renzo FRAU” di Sarnano (MC) di autoveicolo 8+1 posti da adibire a
trasporto di persone e/o cose
Art. 2
Prezzo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura del veicolo nuovo è di 20.491,80
(ventimilaquattrocentonovantuno,80 €) € + IVA 22% ovvero 25.000,00 € (venticinquemila,00
€) IVA 22% inclusa. . Si precisa inoltre che il veicolo dovrà essere nuovo e mai intestato ad altri,
perfettamente funzionante ed avente le caratteristiche di seguito indicate nel capitolato. Il suddetto
mezzo dovrà rispondere alle normative vigenti sulle caratteristiche costruttive, prestazionali, di
finitura ed in particolare in materia di sicurezza previste dalla Legge 81/2008 e s.m.i. Il prezzo del
veicolo deve intendersi “chiavi in mano” e altresì comprensivo, oltre che della dotazione di serie
anche delle spese di trasporto , di immatricolazione e di tutte le tasse previste.

Art. 3
Indicazioni generali
Si segnala che:
a) L’oggetto della fornitura consiste nella fornitura di un veicolo nuovo;
b) Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa
c) La misura delle penali in caso di ritardo e/o mancato rispetto delle condizioni richiesta per la
fornitura sono indicate nell’art.8 .
d) E’ fatto obbligo all’offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi
e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità.
e) I termini di pagamento sono indicati all’art. 10 .

Art. 4
Caratteristiche tecniche
Il veicolo deve rispondere positivamente a tutte le vigenti normative in materia ed al Codice della
Strada con particolare riferimento a quelle relative alla combustione dei materiali interni, alla
resistenza della struttura del veicolo ed a quelle di sicurezza.
VEICOLO
Colore : bianco o comunque colore molto chiaro
Posti: 8 posti + n. 1 Autista .
passeggeri .

fila 1 1 autista + 2 passeggeri ,

Si specifica che fila 2 e fila 3 devono essere

fila 2 3 passeggeri , fila 3 3

facilmente montabili/smontabili per il

trasporto materiale. Se tale condizione non fosse attuabile, si dà facoltà all’Ente di recedere
dal contratto.
Si specifica che fila 2 dovrà avere il sedile movibile per un

facile accesso

dei

passeggeri a fila 3. Se tale condizione non fosse attuabile, si dà facoltà all’Ente di recedere dal
contratto.
Carrozzeria interamente vetrata ovvero anche le parti posteriori-finali dovranno essere vetrate

MOTORE
Alimentazione: DIESEL
Emissioni gassose: conformi alla normativa EURO 6

DOTAZIONE
Fendinebbia anteriori e faro retronebbia posteriore
ABS
Airbag conducente
Airbag passeggero (se presente) disattivabile
Sedile fila 1 conducente con regolazione longitudinale e in altezza, e braccioli
Sedile fila 1 passeggeri con braccioli

Sedile fila 2 con braccioli
Sedile fila 3 con braccioli
Finestrini laterali scorrevoli
Volante regolabile
Chiusura centralizzata
Telecomando con apertura/chiusura porte
Paraurti anteriori e posteriori
Porta laterale destra scorrevole con finestrino scorrevole
Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico
Plafoniera fila 1
Plafoniere fila 2 / fila 3
Presa 12V fila 1
Radio
kit sicurezza comprendente torcia,triangolo,guanti,lampadine e fusibili di ricambio
Ruota di scorta con relativa attrezzatura (martinetto e chiavi)
Climatizzatore manuale sia fila 1 che fila 2 / fila 3
Cinture di sicurezza
Sensori di manovra posteriori
Specchi retrovisori esterni con regolazione manuale
Specchio retrovisore interno
Alzacristalli anteriori entrambi elettrici

Art. 5
Conformità - Spese di immatricolazione
Il veicolo ed i suoi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni
di legge vigenti in materia di sicurezza, funzionalità e prevenzione infortuni, con riferimento alla
circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE. Il veicolo dovrà essere
immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, senza alcun onere diretto o riflesso a carico del

IPIA “Renzo Frau”, nel prezzo offerto devono si considerano comprese le spese accessorie per:
collaudo, immatricolazione, messa in strada ai fini della circolazione. Il costo della polizza di
assicurazione e il bollo saranno a carico del IPIA “Renzo Frau” di Sarnano.

Art. 6
Termini e modalità di consegna
L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dello scuolabus entro il termine massimo di 150
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva L’aggiudicatario dovrà garantire
il veicolo chiavi in mano, pronto per la circolazione entro il termine suindicato. Sono a carico
dell’appaltatore i rischi per i danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto dello stesso fino
al luogo di consegna.

Art. 7
Controlli e collaudi
L’Amministrazione procederà al collaudo della fornitura attraverso propri tecnici o esperti, anche
esterni, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, nonché alla
marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa. L’operazione di collaudo sarà svolta presso l’IPIA
“Renzo Frau” di Sarnano, alla presenza di un rappresentante della ditta fornitrice, entro 15 giorni
dalla consegna, ovvero, in mancanza di motivi ostativi, il giorno stesso della consegna . Delle
operazioni verrà redatto specifico verbale. Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non
risultasse conforme all’ordine, il fornitore è obbligato a sostituirlo con un altro conforme 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 appaltatrice 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. La ditta
fornitrice, comunque, dovrà consegnare il veicolo pronto all’uso (chiavi in mano) con tutte le
certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamenti in materia. Alla consegna
dovranno essere allegati il libretto d’uso

Art. 8
Penalità
Si applicano le seguenti penali:
Trascorso il giorno utile per la consegna (dichiarato all’interno dell’Offerta Tecnica),
l’aggiudicatario pagherà una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta,00 €) al giorno per i primi 20
giorni liberi. La penale sarà innalzata a € 100,00 (euro cento,00 €) al giorno a partire dal 21° giorno

libero di ritardo rispetto al termine di consegna. 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.

Art. 9
Impegno prezzi di aggiudicazione
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.

Art. 10
Pagamenti
L’ IPIA “Renzo Frau” di Sarnano pagherà il prezzo della fornitura in relazione al prezzo di
aggiudicazione soltanto dopo che il collaudo del mezzo avrà dato esito positivo. Non sarà effettuato
alcun pagamento qualora anche un solo elemento del collaudo non dovesse risultare positivo. Il
pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato entro 30 gg
dall’emissione della fattura in formato elettronico, fatte salve le operazioni di collaudo.

Art. 11
Garanzie
La ditta fornitrice dovrà garantire il perfetto funzionamento del veicolo e sostituire interamente, a
sue spese, tutte le parti che risultassero eventualmente difettose per un periodo minimo di 24 mesi o
per il più lungo periodo dichiarato ed offerto in sede di gara, decorrente 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.

Art. 12
Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della
ditta aggiudicataria.

Art. 13
Rischi di perdite furti e danneggiamenti
Tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni al veicolo fornito, verificatisi prima della consegna sono
a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 smi i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Stazione
Appaltante istituita presso l’IPIA “Renzo Frau” di Sarnano esclusivamente per le attività connesse
alla gara e alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati sono la Stazione Appaltante
istituita presso l’IPIA “Renzo Frau” di Sarnano .

Art. 15
Definizione delle controversie – norme di rinvio
Per l’appalto di che trattasi resta esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali liti saranno deferite al
Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice Civile e del T.U. 30/10/1933, n. 1611 e
successive modifiche. Al presente Capitolato speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , le disposizioni del Codice Civile e quelle derivanti dalle
normative vigenti. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto
previsto dalle norme vigenti in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nazzareno MIELE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

