
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 

“Affidamento, tramite procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del d.lgs. n.50/2016, della fornitura di numero due scuolabus da utilizzarsi 

per il servizio di trasporto scolastico” 

CIG: 8107155BF0 



 

  

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura, in acquisto tramite leasing finanziario, di 
numero due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e 
medie,.  
L'importo stimato ammonta a €. 109.000,00 al netto d'IVA. I costi della sicurezza sono pari a zero. 
L'aggiudicatario dovrà presentare tutti i documenti previsti dalla lettera di invito e dalla normativa vigente, 
entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante. 

 

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
La fornitura ha per oggetto la fornitura di due nuovi scuolabus, aventi le caratteristiche tecniche di seguito 
specificate: 
 
SCUOLABUS N.1 
 
a. Massa Totale: non inferiore a 4.800 kG; 
b. Passo: non inferiore a mm 4450; 
c. Lunghezza: non inferiore a mm 7.850; 
d. Motore diesel a quattro cilindri con potenza non inferiore a 180hp, ultima generazione con emissioni 

controllate secondo le normative vigenti (EURO 6); 
e. Cilindrata: non inferiore a 2.000 cm3; 
f. Il mezzo dovrà avere le caratteristiche minime imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro e dovrà essere corredata di: 
- autoradio; 
- impianto di riscaldamento ed aria condizionata in tutta la cabina; 
- il sedile dell'autista dovrà essere a molleggio meccanico e sospensione idraulica; 
- luci diurne; 
- fendinebbia; 
- luci di ingombro; 
- limitatore velocità a 100 Km/h; 
- retrovisore interno antiabbagliante; 
- retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente; 
- ECE roll over Adjustament; 
- Rivestimento pavimento in materiale antiscivolo; 
- Isolamento termoacustico del cielo e delle fiancate; 
- Numero sedili: 34+2+1, cinture di sicurezza a due punti per i sedili bambino ed a 3 punti per i sedili adulti; 
- Porta rototraslante in avanti; 
- Ribassamento dle primo scalino di salita; 
- Montaggio portellone posteriore; 
- Botola al cielo manuale (uscita emergenza); 
- Vetratura completa del veicolo; 
- Vetri portelloni posteriori colorati; 
- Rivestimenti interni in tessuto/ecopelle; 
- Maniglie di salita; 
- Orologio digitale; 
- Cassetta pronto soccorso; 



 

  

 

 

- Martelletti frangivetro; 
- Illuminazione gradini salita; 
- Luci di ingombro. 

 
SCUOLABUS N.2 
 
a. Massa Totale: non inferiore a 4.800 kG; 
b. Passo: non inferiore a mm 4450; 
c. Lunghezza: non inferiore a mm 7.250; 
d. Motore diesel a quattro cilindri con potenza non inferiore a 180hp, ultima generazione con emissioni 
controllate secondo le normative vigenti (EURO 6); 
e. Cilindrata: non inferiore a 2.000 cm3; 
f. Il mezzo dovrà avere le caratteristiche minime imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro e dovrà essere corredata di: 
- autoradio; 
- impianto di riscaldamento ed aria condizionata in tutta la cabina; 
- il sedile dell'autista dovrà essere a molleggio meccanico e sospensione idraulica; 
- luci diurne; 
- fendinebbia alogeni; 
- luci di ingombro; 
- limitatore velocità a 100 Km/h; 
- retrovisore interno antiabbagliante; 
- retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente; 
- ECE roll over Adjustament; 
- Rivestimento pavimento in materiale antiscivolo; 
- Isolamento termoacustico del cielo e delle fiancate; 
- Numero sedili: 30+2+1, cinture di sicurezza a due punti per i sedili bambino ed a 3 punti per i sedili adulti; 
- Porta rototraslante in avanti; 
- Ribassamento dle primo scalino di salita; 
- Montaggio portellone posteriore; 
- Botola al cielo manuale (uscita emergenza); 
- Vetratura completa del veicolo; 
- Vetri portelloni posteriori colorati; 
- Rivestimenti interni in tessuto/ecopelle; 
- Maniglie di salita; 
- Orologio digitale; 
- Cassetta pronto soccorso; 
- Martelletti frangivetro; 
- Illuminazione gradini salita; 
- Luci di ingombro. 
 
La macchina e suoi accessori devono essere forniti completi di tutte le certificazioni di legge (certificato di 
origine e CE), necessarie per ogni verifica periodica effettuata da ISPESL. 
I mezzi forniti dovranno essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria circa l'immatricolazione. 
 

 



 

  

 

 

ART. 3 – GARANZIA 
La fornitura dovrà essere in possesso di garanzia ufficiale della casa costruttrice della macchina, la cui 
durata non potrà essere in nessun caso inferiore a quella prevista per legge. 
La garanzia dovrà essere esplicabile attraverso qualsiasi officina che disponga di pezzi di ricambio originali e 
decorrerà dal momento della consegna del mezzo all’Amministrazione appaltante. 

 
ART. 4 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA DELLA MACCHINA 

I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede operativa di Amicobus Srl, sita in Cascina (PI) via della 
Costituzione n. 200. 
L’azienda aggiudicataria dovrà rendere edotta l’Amministrazione appaltante, tramite inoltro di 
comunicazione PEC all’indirizzo amicobussrl@pec.it, il giorno e l’orario in cui provvederà, a propria cura e 
carico, a consegnare i mezzi attrezzati oggetto della gara. 
Tale comunicazione dovrà pervenire minimo 6 gg. prima della data presunta di consegna. 
Il tempo utile per la fornitura dei mezzi attrezzati sarà cento (100) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, 
successiva all’atto di aggiudicazione della gara. 
A tal fine si considererà quale data di ultimazione della fornitura quella in cui i mezzi saranno 
materialmente consegnati presso la sede prestabilita. 
Per la data di consegna farà fede quella del relativo verbale di consegna redatto in contraddittorio con il 
personale dell’Amministrazione all’uopo incaricato. 
Per i ritardi nelle consegne, verranno applicate le penali di cui al successivo ART. 7.  
Sono a carico dell’appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto della 
fornitura fino al luogo di consegna. 

 
ART. 5 – COLLAUDO DELLE MACCHINE 

 

La fornitura integrale oggetto della presente gara di appalto si intenderà contrattualmente evasa 
unicamente se rispondente ad ogni specifica caratteristica prescritta nel presente Capitolato, nonchè 
perfettamente funzionante. 
In caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione appaltante, queste dovranno essere notificate dalla 
stessa entro e non oltre quindici (15) gg naturali e consecutivi successivi a quello di consegna tramite la PEC 
indicata in corso di gara. 
Nel caso in cui, a consegna e messa in funzione effettuata (a carico dell’azienda aggiudicataria), gli 
scuolabus, o anche solo uno dei relativi componenti, risultino difettosi, non funzionanti o difformi, 
parzialmente o totalmente, anche per caratteristiche tecniche o tipologiche, rispetto a quelli indicate nel 
presente atto, l’Azienda aggiudicataria sarà tenuta a provvedere alla loro idonea sostituzione entro il 
tempo massimo di ulteriori 10 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica via PEC della 
contestazione in questione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasporto, consegna e messa in funzione, eventuale ritiro ed 
eventuale sostituzione dei mezzi, saranno a totale ed unico carico della ditta aggiudicataria. 
In ogni caso, sin tanto che non interverrà il buon esito del collaudo, la società di leasing non potrà avviare il 
pagamento della fornitura 
 

 
ART. 6 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA, RISOLUZIONI 

 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai tempi contrattuali, verrà applicata una penale di 



 

  

 

 

importo pari a due millesimi (2/1000) calcolata sull’ammontare della fornitura consegnata in ritardo. 

Nel caso di consegna “parziale” del mezzo in oggetto ovvero ad esempio, nel caso di consegna degli 
scuolabus senza la relativa attrezzatura, oppure con consegna di entrambi, ma non funzionanti per vari 
motivi, l’Amministrazione appaltante avrà diritto di consentire gli adempimenti necessari anche in ritardo 
rispetto ai termini contrattuali stabiliti, applicando però una penale pari allo zerovirgolazerocinquanta per 
cento (0,050%) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; è fatto salvo ogni caso di comprovata 
forza maggiore purchè opportunamente e tempestivamente denunciato da parte dell’azienda appaltatrice, 
tramite notifica scritta da trasmettere via PEC al Responsabile Unico del Procedimento. 
Nel caso di interruzioni o sospensioni nella esecuzione integrale della fornitura non dipendenti da forza 
maggiore o da motivi di sicurezza legittimamente comprovati e non regolarmente autorizzate, 
l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto di appalto, con la conseguente 
appropriazione integrale della garanzia definitiva presentata oltre all’eventuale ulteriore risarcimento dei 
danni causati alla stessa Amministrazione appaltante. 
L’Amministrazione appaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi 
momento, con preavviso di almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi mediante 
servizio postale con raccomandata AR, nel caso di giusta causa ovvero reiterati inadempimenti, anche se 
non gravi da parte dell’Azienda aggiudicataria. 
Qualora l'Azienda aggiudicataria dovesse cessare l’attività o trasferire la stessa ad altro titolare, sarà facoltà 
della Società recedere dal contratto di appalto in essere, oppure proseguire il rapporto contrattuale con il 
nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Azienda aggiudicataria e del nuovo titolare per le 
obbligazioni anteriori al trasferimento. 
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Azienda aggiudicataria, l’Amministrazione appaltante sarà 
liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata. 
I casi di recesso e risoluzione del contratto verranno regolati nel dettaglio nel contratto trilatero, tenendo 
conto anche dei riflessi sull’istituto di credito/società di leasing. 

 

ART. 8 - GARANZIA FEDEJUSSORIA 
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni 
derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime nonché del pagamento delle penali, 
l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia definitiva, nei modi e nella misura stabiliti dalla lettera di 
invito e dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 9 – PAGAMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO DI LEASING 
L'acquisto sarà finanziato dal Bilancio aziendale, mediante locazione finanziaria (leasing), per la quale sarà 
stipulato apposito contratto “trilatero” ad esito della procedura di scelta dell’istituto di credito e/o società di 
leasing.  

Il pagamento da parte della società di leasing avverrà successivamente al buon esito del collaudo di cui al 
punto 5. 

 

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
L’azienda aggiudicataria NON potrà cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il 
consenso scritto dell’Ente appaltatore. 
La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, 
nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicataria sai soggetto di atti 
di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 



 

  

 

 

 
ART. 11 - PERIODO MINIMO DI VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione salvo differimento. 
 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE - INFORMAZIONI 
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

L'Amministrazione si riserva di avvalersi, in caso di fallimento del contraente o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento dello stesso, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. 
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.  
Per quanto non previsto nel bando e nel disciplinare di gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 
50/2016 e DPR 207/2010 nella parte ancora in vigore. 
Il Responsabile del Procedimento e il direttore dell'esecuzione è il dott. Alessandro Del Seppia. Per ulteriori 
informazioni contattare al numero il 340/8193036. 

 
ART. 13 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Amicobus Srl dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del 
contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica 
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Amicobus Srl; mail info@amicobuscascina.it. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito consortile 
www.amicobuscascina.it nell’apposita sezione dedicata al GDPR dalla quale potrà scaricare l’informativa 
completa. 

 

ART. 14 RISERVATEZZA 
Le notizie ed i dati di pertinenza dell'Amministrazione appaltante di cui dovesse venire a conoscenza 
l'aggiudicatario in relazione alla prestazione della fornitura, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma 
essere comunicati o divulgati a terzi. 
Al contempo anche l'Amministrazione consorziale assicura la segretezza dei dati, delle informazioni e del 
know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti 
ai fini della partecipazione alla gara. 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme 
vigenti in materia di pubbliche forniture. 
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