COMUNE DI GRIANTE

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS
PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
(INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
POSTI ALUNNI 28 + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA

ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
1.

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Griante di numero 1
scuolabus nuovo di fabbrica di prima immatricolazione, omologato per il trasporto di persone.

2.

Lo stesso deve essere abilitato a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie
(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).

3.

Lo scuolabus deve avere 28 (ventotto) posti per gli alunni, più n. 1 (uno) posto per l’autista, più n. 1
(uno) posto per l’accompagnatore.

4.

L’aggiudicatario dovrà, al termine dell’anno scolastico 2017/2018, e comunque a seguito di richiesta
scritta del Comune di Griante, procedere al ritiro dello scuolabus attualmente in uso (Iveco Fiat A45 10
1 IG 28 CTG. M2 targato AE 490 JB immatricolato in data 10.04.1995).

5.

Fino al momento del ritiro dello scuolabus di cui al punto precedente, da parte della ditta
aggiudicataria, tutte le spese, nessuna esclusa, per il suo funzionamento (manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, revisione annuale, polizza di assicurazione responsabilità civile, tasse
automobilistiche) sono a totale carico della stazione appaltante.

6.

Rimane in carico al Comune di Griante la responsabilità relativa all’uso del suddetto autoveicolo fino
al momento della sua consegna all’aggiudicatario.
ART. 2
STAZIONE APPALTANTE E LUOGO DI FORNITURA

1.

La stazione appaltante è il Comune di Griante con sede in Griante (CO), Via Brentano n. 6, Partita Iva
00486580137, Telefono 0344/40416, indirizzo PEC griante@pec.comune.griante.co.it.

2.

Il luogo di fornitura è presso la sede del Comune di Griante in Via Brentano n. 6, 22011 Griante (CO).
ART. 3
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1.

L’aggiudicazione avverrà in conformità ai requisiti tecnici indicati al successivo art. 4.

2.

L’aggiudicazione sarà effettuata con procedura negoziata attraverso una richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante la piattaforma regionale di E - Procurement
SINTEL nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

3.

Il criterio per l’individuazione della migliore offerta sarà quello del minor prezzo su quello posto a base
d’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

4.

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente per L’Ente.

5.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

ART. 4
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. La presente procedura negoziata viene condotta con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica mediante il sistema di intermediazione telematica di
Regione

Lombardia

“SINTEL”

al

quale

è

possibile

accedere

all’indirizzo

internet:

http://www.arca.regione.lombardia.it
2. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio indicato
nella procedura di gara, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata
digitalmente dal legale rappresentante.
3. Per quanto espressamente non previsto dal presente capitolato speciale si fa riferimento integrale ai
contenuti del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
ART. 5
CARATERISTICHE TECNICHE
1.

Lo scuolabus deve essere abilitato al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie,
(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) per un numero di posti, per gli alunni, di 28 oltre 1 posto
per l’autista e 1 posto per l’accompagnatore.

2.

Il veicolo dovrà essere di prima immatricolazione, omologato sin dall’origine per il trasporto di
persone, con carrozzeria originale (nasce scuolabus omologato dalla fabbrica e collaudato per il
trasporto degli alunni in conformità alle normative ed ai regolamenti italiani ed europei attualmente in
vigore).

3.

Dimensioni: Larghezza inferiore a mm. 2.100 - Lunghezza inferiore a mm. 7.150

4.

Altro:
-

Euro 6 - Passo 4100

-

3000 cc 180 CV (125 KW), iniezione common rail, cambio a 6 marce oltre la
retromarcia.

-

Idroguida

-

Impianto freni a disco sulle quattro ruote dotato di impianti:
 ABS: antibloccaggio
 EBD: ripartisce la frenata tra asse posteriore e anteriore in funzione del
carico, con usura proporzionale dei freni e dei pneumatici
 ASR: antislittamento in trazione
 ESP: controllo elettronico della stabilità
 HILL/HOLDER

-

Finestre laterali con cristalli di sicurezza temperati con apertura a scorrimento nella
parte superiore.

-

Porta di salita alunni rototraslante a comando elettrico azionabile dal posto di guida
dotato di sistema di sicurezza anti schiacciamento e sblocco di emergenza sia in
apertura che in chiusura.

-

Sedile di guida regolabile e molleggiato con cintura di sicurezza.

-

Sedile accompagnatore.

-

Sedili passeggeri fissi su guide in materiale plastico con cinture di sicurezza a due punti,
paretine di protezione nei posti esposti e dietro l’autista.

-

Airbag autista.

-

Alza cristalli elettrici lato autista.

-

Specchi riscaldabili e regolabili elettricamente.

-

Tachigrafo digitale

-

Interruttore generale di emergenza.

-

Avvisatore acustico retromarcia

-

Estintore regolamentare

-

Cassetta di pronto soccorso.

-

Autoradio.

-

Colorazione gialla.

-

Scritte di proprietà sulle fiancate in materiale adesivo “Comune di Griante”.

-

Adesivo “trasporto alunni” collocato posteriormente.

-

Catene da neve omologate ed idonee.
ART. 6
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

1.

L’importo

a

base

d’asta,

soggetto

a

ribasso,

ammonta

a

complessivi

€

61.500,00.-

(sessantunomilacinquecento/00), esclusa IVA nei termini di legge. Tale importo è da intendersi per
l’acquisto del nuovo veicolo con la fornitura “chiavi in mano” e comprensivo di ogni spesa
(immatricolazione, consegna, imposte oneri di messa in strada) esclusi la tassa di proprietà e
l’assicurazione sulla responsabilità civile che saranno a carico dell’Ente.
ART. 7
CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA
1.

CPV: “34121100 - 2” - CIG: “7057575F1E”.
ART. 8
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.

La consegna dello scuolabus chiavi in mano deve avvenire entro il 31 agosto 2017.

ART. 9
INVARIABILITÀ DEL PREZZO OFFERTO
1. Il prezzo offerto per il veicolo nuovo dovrà essere mantenuto invariato e non potrà essere oggetto di
revisione.
ART. 10
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
1. Il finanziamento è assicurato con fondi della Cassa Depositi e Prestiti giusta determinazione n. 64 del
06.04.2017 a firma del Responsabile del Settore Risorse Economiche.
2. Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla fornitura. Si evidenzia che i pagamenti sono
subordinati alla verifica, con esito positivo, della situazione di regolarità contributiva da parte della
ditta aggiudicataria (attestata mediante acquisizione di DURC). Dovranno essere rispettate le
disposizioni degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. nonché l’art. 6 della Legge
17.12.2010, n. 217, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni
criminali.
ART. 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora si verifichino da parte della ditta aggiudicataria inadempienze e/o gravi negligenze riguardo alla
fornitura, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad
adempiere.
ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016,
n. 50.
ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di
Griante esclusivamente per le attività connesse alla gara e alla gestione del contratto. Il titolare dei dati
è il Comune di Griante.
ART. 14
VARIE

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si applicano le disposizioni in materia
contenute nella normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. 18.04.2016,
n. 50 oltre alle disposizioni contenute e contemplate dal Codice Civile e dal Codice di

procedura Civile.
2. La ditta aggiudicataria sarà soggetta alla piena osservanza delle seguenti norme alle quali
l’Amministrazione rinvia:
- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi al personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12.03.1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e
collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni di cui alla Legge 1308.2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- disposizioni legislative europee, nazionali e regionali.
ART. 15
CONTROVERSIE

3. Foro competente a conoscere tutte le controversie è il Foro di Como.

