
COMUNE DI FORMIGARA  
PROVINCIA DI CREMONA 

Piazza Europa, 11 – 26020 FORMIGARA (CR) 
Telefono 0374-78122 – Fax 0374-378515 

 
BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO A MEZZO 

DI  CONTRATTO DI LEASING DI UNO SCUOLABUS 
PROCEDURA DI GARA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione alla determina di indizione del Responsabile del Servizio n. 178 del 03/12/2014 
 

RENDE NOTO 
 

che presso i locali della Casa Comunale di Formigara in Piazza Europa n. 11 il giorno 29/12/2014 
ORE 10.00 avrà luogo la gara per l’affidamento della fornitura di uno scuolabus mediante 
procedura aperta così come previsto dall’art.3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Codice Identificativo Gara (C.I.G  6028309DF2) 
 
1) STAZIONE APPALTANTE : Comune di Formigara, Piazza Europa n. 11 - Tel. 0374 78122 fax 
0374-378515; 
 
2) PROCEDURA DI GARA: aperta disciplinata dall’art. 3, comma 37, e dall’art. 55, comma 5, 
D.Lgs.163/2006. 
 
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso calcolato 
complessivamente sul costo del mezzo, degli interessi e di ogni altro onere e spesa, vicinanza 
territoriale delle officine autorizzate, rispondenza alle caratteristiche del mezzo, richieste tempi di 
consegna, economicità del leasing, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, specificando che il  
costo della fornitura a base d’asta comprensiva del costo del mezzo, degli oneri accessori, 
consegnato chiavi in mano è di € 57.200,00 oltre all’IVA 22% per un totale di € 69.784,00 
(leasing escluso);  
Caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 
Durata leasing: 120 mesi 
Canone: tasso fisso 
Canone anticipato iniziale: 10 per cento della proposta oggetto di aggiudicazione  
Canoni residui: 19  
Decorrenza canoni periodici. Il giorno 30 del mese successivo alla formale accettazione del mezzo 
Periodicità dei canoni residui: semestrale 
Riscatto: 1% 
Spese di istruttoria ,oneri ,accessori e gestione del contratto: a carico della ditta aggiudicataria 
essendo l’offerta risultante vincitrice omnicomprensiva. 
 
4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA FORNITURA  
a) Località: Comune di Formigara -  Provincia di Cremona; 
b) Oggetto dell’appalto: fornitura di uno scuolabus da adibire per il trasporto degli alunni delle 
scuole materne elementari e medie, con le caratteriste tecniche di cui all’art. 3 del Capitolato 
d’Oneri, similari o di miglioramento delle qualità tecnico costruttive come all’art. 4 del Capitolato. 



c) Importo a base d’asta: € 57.200,00 oltre all’IVA 22% per un totale di € 69.784,00 (leasing 
escluso); 
 
5) SUBAPPALTO: non previsto 
 
6) MODALITA’ DI ESECUZIONE: la fornitura deve essere consegnata entro il termine massimo 
di 60 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. Le modalità di consegna sono indicate 
all’art. 5 del Capitolato d’Oneri. 
 
7) PAGAMENTO: sarà effettuato con le modalità descritte all’art. 9 del Capitolato d’Oneri.  
 
8) CELEBRAZIONE DELLA GARA:  
a) la gara sarà esperita il giorno 29/12/2014 alle ore 10,00 e seguenti, presso la sala giunta di questo 
Ente; 
b) Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno 
interesse o loro delegati; 
c) Nella eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in una unica seduta, la data 
di proseguimento dell’esamina sarà stabilita seduta stante; 
d) La gara sarà presieduta dal responsabile del servizio.  
 
9) REQUISITI DEI PARTECIPANTI: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’articolo 34 punto 1 del D.Lgs. n. 163/2006, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la 
P.A. e che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività riferita in oggetto; 
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già costituiti o 
costituendi) con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34 e 37 del D.Lgs. n°163/2006, ovvero, 
per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento; 
Nell’istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta da tutte le ditte, devono essere specificati i 
requisiti di ammissione posseduti da ciascun concorrente di cui al presente articolo, nonché le parti 
del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte raggruppate. L’istanza dovrà contenere altresì 
impegno di costituzione in ATI in caso di aggiudicazione. 
 
10) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : per partecipare alla gara le ditte dovranno far 
pervenire, il giorno precedente la celebrazione della gara, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
FORMIGARA, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà 
riportare il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente, partita IVA e/o codice fiscale.  
In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte, evidenziando quella della 
mandataria capogruppo. Sul plico, indirizzato al Comune di FORMIGARA – Piazza Europan.11 – 
26020; - FORMIGARA, dovrà essere inoltre apposta la dicitura “Offerta per la gara del --
29/12/2014 relativa alla fornitura di uno scuolabus. 
Il plico, consegnato a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, dovrà pervenire 
entro le ore 12,00 del 27/12/2014 pena l’esclusione e dovrà contenere al suo interno 2 (due) 
buste a loro volta chiuse, debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura: 
- Busta “A” - Documentazione; 
- Busta “B” - Offerta Economica; 
Si precisa che i plichi privi dei sigilli di chiusura e non controfirmati sui lembi di chiusura, 
saranno esclusi dalla partecipazione alla gara.  
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora del protocollo comunale (non data di 
spedizione). 



Documenti di Ammissibilità (Busta A) 
 
La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
dovrà contenere, pena l’esclusione, quanto segue: 
 
A) L’istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal 
legale rappresentante, in caso di società. In alternativa alla autenticazione della sottoscrizione ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La 
suddetta istanza deve contenere, le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, fermo restando l’obbligo per l’aggiudicatario di depositare la documentazione 
comprovante quanto dichiarato, come di seguito elencate: 
1. di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel Capitolato d’oneri, di accettare 
incondizionatamente quanto contenuto e stabilito in esso e che il prezzo è congruo anche in 
relazione all'offerta di ribasso; 
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria attinente alla fornitura di che trattasi, 
specificando il numero di iscrizione e relativa decorrenza, la forma giuridica e nel caso di società 
l’indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche o qualifiche; 
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), m-ter) ed m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n.1423, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 
5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relativi a reati 
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
Le dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione dovranno essere rese, oltre che dal titolare 
legale rappresentante o direttore tecnico, anche da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, o da coloro i quali sostituiscono i suddetti amministratori in caso di assenza o 
impedimento. Le dichiarazioni vanno rese anche dai parte dei soggetti cessati dalla carica 
nell’ultimo triennio (art. 38, comma 1 lett. c) D.lgs. n° 163/2006) 
6. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di 
cui all’art. 2359 del codice civile; 
7. di possedere la capacità economica e finanziaria, mediante attestazione del fatturato globale 
d’impresa e dell’importo relativo a forniture simili a quello oggetto della gara, realizzato negli 
ultimi tre esercizi e non inferiore all’importo complessivo dell’appalto (art. 41 del D. Lgs. 
163/2006); 
8. di possedere la capacità tecnica, e pertanto elenca le principali forniture, simili a quelli previsti 
dall’appalto, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, sia pubblici che privati; 
9. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, specificare il numero 
di matricola INPS, numero codice INAIL e PAT; 
 
B) deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto, pari a € 
1.144,00 prestato ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento detta 
cauzione deve essere prestata, per conto proprio e dei mandanti, dalla mandataria designata. 
 
C) depliant, schede tecniche e materiale illustrativo dei mezzi offerti, timbrati e sottoscritti dalla 
ditta offerente. 
 
D) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituiti o costituendi dovranno produrre idonea 
documentazione attestante la sussistenza del R.T.I. o impegno formale d’intenti a costituire ATI in 



caso di aggiudicazione e in entrambe le ipotesi con mandato collettivo speciale di rappresentanza 
all’impresa designata come “mandataria”, la quale stipulerà il contratto per conto proprio e dei 
mandanti. 
 
Offerta Economica (busta B) 
L’offerta dovrà essere redatta come da modulo (ALLEGATO 3) OFFERTA. 
Nell'offerta l’impresa dovrà indicare, in cifre ed in lettere (in caso di difformità sarà tenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione) gli importi richiesti nello schema per offerta, 
IVA esclusa, tenuto conto delle seguenti caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 
Durata leasing: 120 mesi 
Canone: tasso fisso 
Canone anticipato iniziale: 10 % del prezzo di vendita del mezzo  
Canoni residui: 19  
Periodicità dei canoni residui: semestrali 
Riscatto: 1% 
I prezzi saranno comprensivi di tutte le obbligazioni ed oneri posti a carico dell’impresa appaltatrice 
e previsti dal Capitolato Speciale. I prezzi comprenderanno oltre al costo del mezzo ogni onere 
accessorio, interesse ecc senza esclusione alcuna di spesa. La predetta offerta, dovrà essere 
sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un 
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di Concorrenti 
nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuno degli 
operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. 
Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
AVVERTENZE  
1) L’Amministrazione, prima della stipula del Contratto inoltrerà richiesta della documentazione 
comprovante la veridicità delle predette dichiarazioni, riservandosi di annullare l’aggiudicazione, 
qualora le stesse non risultino conformi a quanto dichiarato senza che le imprese concorrenti 
possano reclamare indennità o danni ove venisse accertata la mancanza dei requisiti richiesti e/o di 
legge e salva la denunzia all’A.G. in caso di false dichiarazioni. 
2) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
precedente a quello fissato per la gara. 
3) La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente. 
4) Saranno esclusi dalla gara i plichi e le buste privi di chiusura con ceralacca, nonché i plichi e le 
buste che non siano controfirmati sui lembi di chiusura. 
5) Si procederà alla aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta ritenuta congrua. 
6) Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al 
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il 
sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari 
con offerte uguali. 



7) Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere é valida 
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 
8) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri 
fiscali relativi. 
9) Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti o 
delle dichiarazioni richieste, e nel caso in cui non venga allegata alle dichiarazioni fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
10) Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara senza 
che i concorrenti possano valere diritti a riguardo. 
11) Nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta 
aggiudicazione provvisoria, la ditta dovrà, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, far pervenire 
a questo Ente la seguente documentazione qualora non sia stata prodotta in sede di gara (in originale 
o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
a. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione nei modi previsti dalle 
disposizioni vigenti. Tale cauzione oltre che poter essere versata in denaro potrà essere prestata 
come garanzia – polizza bancaria e/o assicurativa a prima richiesta; 
b. certificato del casellario giudiziale, riferito al titolare della ditta e/o a tutti i rappresentanti legali; 
c. certificato dei carichi pendenti della Procura (come al punto b); 
d. costituzione notarile di Associazione Temporanea d’Impresa (eventuale); 
e. certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio completo di dicitura antimafia; 
f. certificato fallimentare rilasciato dal competente Tribunale; 
12) Per consentire una maggiore speditezza nella verifica della documentazione allegata, si auspica 
che le dichiarazioni vengano prodotte nell'ordine riportato nel bando, utilizzando l’istanza di 
partecipazione all’uopo predisposta (ALLEGATO 1), evitando possibilmente la produzione di 
dichiarazioni non espressamente richieste per la partecipazione alla gara. 
13) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicheranno le norme vigenti in 
materia per il caso che ricorre. 
14) Il bando di gara sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet della stazione appaltante 
http://www.comune.formigara.cr.it.  
15) Il bando di gara, il capitolato d’oneri, gli allegati 1, 2, 3 sono scaricabili dal sito internet della 
stazione appaltante, allegati al presente bando.  
16) Responsabile del procedimento di gara: Arch.Dosio Damiano - tel. 0374/78122 Fax 0374-
378515 – mailto: ufficiotecnico.formi@libero.it.  
 
Formigara, 09/12/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch.Dosio Damiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FORMIGARA   
(Provincia di  CREMONA ) 

Piazza Europa n. 11 
Telefono 0374-78122 – Fax 0374-378515 

                          
CAPITOLATO  D’ONERI  PER L’ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI  

LEASING DI  N° 1 SCUOLABUS 
 

Articolo  1 
Oggetto dell’appalto 

 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Formigara, a 
mezzo di contratto di leasing di uno scuolabus abilitato al trasporto scolastico degli alunni delle 
scuole elementari e medie, con le caratteristiche tecniche specificate al seguente art. 3. 
 

Articolo  2 
Aggiudicazione della fornitura 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata a mezzo di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso 
calcolato complessivamente sul costo del mezzo, degli interessi e di ogni altro onere e spesa, 
specificando che il prezzo proposto in sede di gara dovrà essere comprensivo del costo del 
mezzo e di tutti gli oneri, accessori, spese gestione ed istruttoria compresi senza esclusione 
alcuna di spesa e non potrà superare la soglia di € 57.200,00 oltre all’IVA al 22% per un 
totale di € € 69.784,00; 
L’appalto è unico. 
Caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 
Durata leasing: 120 mesi 
Canone: tasso fisso 
Canone anticipato iniziale: 10 % del prezzo di vendita del mezzo come risultante dal verbale di 
aggiudicazione 
Canoni residui: 19  
Periodicità dei canoni residui: semestrale 
Riscatto: 1% 
Spese di istruttoria, oneri, accessori e gestione del contratto di leasing: a carico della ditta 
aggiudicataria essendo l’offerta omnicomprensiva. 
Si ribadisce che il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo sia del costo del mezzo 
proposto che di tutti gli oneri accessori, interessi etc senza esclusione alcuna di spesa alla fornitura 
chiavi in mano. 

 
Articolo  3 

Caratteristiche tecniche degli scuolabus 
 

SCHEDA TECNICA.  
 
VERSIONE "SCUOLABUS PER SCUOLE, MATERNE, ELEMENTARI  E MEDIE " - n°28 
POSTI + n° 1 POSTO ACCOMPAGNATORE + GUIDA. 
 
DESCRIZIONE VEICOLO  :  
 
CARROZZERIA E ALLESTIMENTO ESTERNO 
− Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate; 



− Porta passeggeri rototraslante in avanti, a funzionamento elettrico e con dispositivo anti-schiacciamento; 
− Portellone posteriore a due battenti con vetri atermici/riscaldabili; 
− Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori integrati; 
− Vernice esterna: giallo scuolabus; 
 

 

ALLESTIMENTO INTERNO 
− Tappeto pavimento in PVC; 
− Rivestimento fiancate inferiori laminate; 
− Rivestimento vano finestre in ABS; 
− Luci LED padiglione zona passeggeri; 
− Botola di emergenza manuale sul padiglione; 
− Sedili passeggeri fissi su guide in materiale plastico con cinture di sicurezza a due punti. Con paretine di protezione nei posti esposti e 

dietro autista; 
− Sedile accompagnatore; 
 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
− Architettura CAN-bus 
− Batterie: 12 V – 110 Ah 
− Alternatore: 150 A 
− Luci diurne 
− Fari retronebbia e 3° luce stop 
− Connettore allestitore 
− Interruttore centrale d'emergenza 
 

 

VETRI/CLIMATIZZAZIONE 
− Parabrezza riscaldato; 
− Coibentazione termoacustica; 
− Riscaldamento posto guida mediante scambiatore di calore a 4 velocità con modalità di distribuzione e ricircolo aria; 
− Riscaldamento passeggeri tramite termoconvettore con scambiatore di calore sul lato sinistro; 
− Finestrini laterali a vetri su gomma con apertura superiore scorrevole; 
− Aria condizionata autista 
 

 

POSTO GUIDA 
− Volante: regolabile in profondità, diametro 390 mm; 
− Sedile autista a 3 gradi di libertà, supporto lombare e molleggiato; 
− Airbag autista; 
− Alzacristallo elettrico autista; 
− Tachigrafo digitale; 
− Vani portaoggetti; 
− Predisposizione autoradio; 
 
 

MOTORE 
− EURO VI 
− Cilindrata: 2998 cc. 
− Posizione: frontale longitudinale 
− Diesel, 4 cilindri in linea. 
− Tipo di iniezione: Unijet common rail - 16 valvole 
− Aspirazione: VGT (turbina a geometria variabile) 
− Preriscaldo aria motore 
− DPF (filtro antiparticolato) 
− Sistema di post-trattamento gas di scarico: EGR + SCR 
 

CAMBIO / FRIZIONE 
− Cambio manuale a 6 marce FPT 2840.6 
− Frizione monodisco a secco di tipo a tiro, con registrazione automatica 

 

 

PONTE POSTERIORE 
− Rigido a semplice riduzione. 
− Ruote gemellate 
− Rapporto al ponte: 3,615 

 

 

ASSALE ANTERIORE / STERZO 
− A ruote indipendenti 



− Servosterzo 
 

SOSPENSIONI 
− Anteriori: indipendenti con barra a torsione ed ammortizzatori telescopici idraulici 
− Posteriori: meccaniche a balestre paraboliche bilama 
 

 

IMPIANTO FRENANTE 
− ESP9: include ABS, ASR, EBD, Hill Holder, controllo automatico della distribuzione del carico, antirollio; 
− Freno di Servizio: a due circuiti indipendenti, idraulico e servo-assistito; 
− Freni a disco autoventilati anteriori e posteriori, con pinze flottanti e con recupero del gioco; 
− Freno di emergenza: integrato in quello di servizio; 
− Freno di stazionamento: a mano meccanico, agente sulle ruote posteriori; 
 

 

SERBATOIO COMBUSTIBILE ED UREA 
− Serbatoio gasolio da 70 litri 
− Serbatoio urea da 25 litri con rabbocco sul lato destro 
 

 

RUOTE E PNEUMATICI 
− Pneumatici 195/75 R 16. 
− Ruota di scorta con porta ruota estraibile 
 

 

LO SCUOLABUS NON DOVRA’ AVERE LA PEDANA AUTOMATICA CHE FUORIESCE 
AUTOMATICAMENTE ALL’APERTURA DELLA PORTA DI SALITA E DISCESA DELLE 
PERSONE. 
 
COLLAUDO AD USO SCUOLABUS: 
 

− Garanzia 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo; 
− Spese di trasporto e consegna franco sede comunale, immatricolazione ed ogni altro accessorio 

incluso; 
− Certificazione Aziendale di Qualità UNI EN ISO 9001:2008; 
 

Articolo  4 
Indicazioni Generali 

 
Eventuali varianti delle caratteristiche del mezzo devono consistere in un miglioramento delle 
qualità tecnico-costruttive ai fini di una migliore durata del veicolo e della sicurezza. 
Il mezzo ed i suoi 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 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 Comune, nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il  
trasporto, collaudo, immatricolazione, etc. Lo scuolabus inoltre deve essere in regola con la tassa 
di circolazione e l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, per quanto sufficiente al viaggio dello 
stesso dalla sede del fornitore alla sede di destinazione. 

 
Articolo  5 

Termini  e modalità di consegna 
 

L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’automezzo entro il termine massimo di 60 
giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. La consegna dovrà avvenire presso la sede 
comunale e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe e 
quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso. 
 



Articolo  6 
Controlli  e Collaudi 

 
L’Amministrazione procederà al collaudo della fornitura attraverso propri tecnici o esperti esterni 
all’Amministrazione, 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 è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta entro 30 giorni dalla 
consegna ovvero, in mancanza di motivi ostativi, lo stesso giorno dell’avvenuta consegna, presso 
la sede comunale dove verrà consegnato il veicolo. Delle operazioni viene redatto specifico 
verbale. 
Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non risultasse conforme all’ordine, il fornitore si 
impegna 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, oltre all’incameramento della cauzione. 
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. 

 
Articolo  7 
Penalità 

 
Trascorso il 30^ giorno utile per la consegna di cui all’articolo 5, sarà dovuta all’Ente una 
penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Quando il ritardo della consegna 
supera i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti 
condizioni, 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 della penale 
sopra indicata. L’Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale 
prelevandole dalla cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che 
matureranno per effetto della fornitura. 

 
Articolo  8 

Impegno Prezzi 
 

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti. Non potranno essere soggetti ad 
alcuna revisione per aumenti che si verificassero posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione 
della consegna. 
 

Articolo  9 
Pagamenti 

 
Nell’ambito dell’importo contrattuale il pagamento della somma di aggiudicazione sarà così 
articolata: 
− 10% del prezzo di vendita del mezzo come risultante dal verbale di aggiudicazione, entro 30 

giorni dalla data di accettazione del mezzo collaudato con esito positivo da personale tecnico di 
fiducia dell’Ente; 

− N. 19 canoni semestrali residui con decorrenza il giorno 30 del mese successivo all’accettazione 
del mezzo collaudato con esito positivo dal personale tecnico di fiducia dell’Ente; 

 



Articolo  10 
Cauzione Provvisoria e Definitiva 

 
Le ditte per partecipare alla presente gara, dovranno versare nei modi e nelle forme di legge, la 
somma corrispondente al 2% della spesa complessiva dell'appalto IVA esclusa. 
La ditta aggiudicataria a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, 
verserà prima della stipula del contratto, il corrispettivo del 10% dell’importo complessivo della 
fornitura al netto del ribasso d’asta, nei modi e forme di legge a titolo di cauzione definitiva. La 
ditta in luogo del versamento, potrà prestare garanzia – polizza bancaria e/o assicurativa a prima 
richiesta volta a garantire l’esatto adempimento contrattuale. 
 

Articolo  11 
Spese contrattuali  ed oneri diversi 

 
Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico 
della ditta aggiudicataria. 
 

Articolo  12 
Subappalto e cessioni dell’impresa 

 
Non è ammesso in nessun caso il subappalto. Non saranno considerati subappalto le commesse ad 
altre imprese per la fornitura di materiali. 
 

Articolo  13 
Definizione delle controversie 

 
Per l'appalto di che trattasi resta esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle 
controversie è demandata al Tribunale competente del luogo della fornitura – Cremona. 
 
 
 

Servizio Assetto del Territorio 
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