
 

C O M U N E   D I   M A R I N E O  
 

 CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN MINIBUS DA   19+1+1POSTI 
 

CAPITOLO I 
 

NORME GENERALI 
 

ARTICOLO 1 – 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto l’acquisto di un minibus per il trasporto scolastico, servizi sociali e 
ricreativi dentro e fuori il territorio urbano . Il veicolo fornito dalla ditta vincitrice della gara 
d’appalto, dovrà soddisfare integralmente le caratteristiche tecniche descritte al seguente 
capitolo II.  
 

ARTICOLO 2 – 
MODALITA’ DI APPALTO 

La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 
82 del  D.Lgs. 12/04/06 n. 163 con il criterio del prezzo più basso comprensivo dell’offerta 
per la permuta di un minibus da 19+1 posti targato PA 938941 usato di proprietà di questo 
Comune  attualmente  in uso per servizi istituzionali.  
 

ARTICOLO 3 – 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 L’importo complessivo della fornitura a base d’asta è preventivato in € 55.416,66, I.V.A. 
esclusa  
 

ARTICOLO 4 – 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 
 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 nonché i concorrenti con 
sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.  
 
 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.  
 
 In particolare l’appaltatore dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto.  
 

ARTICOLO 5 – 
OFFERTA 

 Per partecipare alla gara le ditte dovranno fare pervenire la propria offerta secondo le 
modalità stabilite nel bando di gara.  
 

ARTICOLO 6 – 
CONSEGNA DEL BENE E PENALITA’ 

 
La consegna del bene oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata presso il 
Comune di Marineo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di  



aggiudicazione.  Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, 
assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (porto, trasporto ect.) e inoltre le spese di 
immatricolazione, collaudo e messa in strada.  In caso di ritardo nella consegna verrà 
applicata una penale a carico del fornitore di € 200,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.  
 

ARTICOLO 7- 
OBBLIGHI DEL FORNITORE 

  
 Il mezzo fornito dovrà essere rispondente alla legislazione vigente ed all’art. 6 del D.Lgs. 
626/1994 e dovrà essere nuovo di fabbrica. Il mezzo dovrà essere immatricolato presso la 
Motorizzazione Civile di Palermo e corredato dalla relativa documentazione dell’avvenuto 
collaudo presso la Motorizzazione.  Sono, altresì, a carico del fornitore tutte le spese inerenti 
la permuta, il trasporto e l’eventuale  demolizione del minibus usato.  
 

ARTICOLO 8 – 
INADEMPIENZE E PENALITA’ 

 
Il fornitore nel caso consegni il bene non conforme a quello previsto nel presente capitolato 
speciale d’appalto sarà formalmente invitato al rispetto delle norme e delle prescrizioni di 
cui al successivo Capitolo II e alla sostituzione del bene con altro rispondente a quello 
previsto nel capitolato, entro e non oltre 30 giorni dal verbale di contestazione.  
In caso di inosservanza del predetto termine l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto in danno del fornitore. Delle inadempienze fanno 
prova idonei verbali redatti dal funzionario incaricato alla presenza di due testimoni e del 
legale rappresentante della ditta appositamente invitato alla contestazione.  
 

ARTICOLO 9 – 
PAGAMENTI 

 
Il pagamento avverrà in unica soluzione, con apposito atto del Responsabile del Settore  
Amministrativo che attesti la regolarità della fornitura, entro 90 giorni dalla data di 
presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria.  
 

ARTICOLO 10 – 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
La cauzione che la ditta aggiudicataria dovrà versare mediante polizza assicurativa e/o 
fidejussione bancaria, prima della stipulazione del contratto, è stabilita nella misura del 5% 
dell’importo di aggiudicazione.  La cauzione definitiva verrà svincolata e restituita al 
contraente soltanto a conclusione del rapporto dopo che sia stato accertato il regolare 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  
 

ARTICOLO 11  
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
E’ assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della 
ditta e del risarcimento di ogni danno e spesa all’Amministrazione Comunale, il subappalto, 
anche parziale, della fornitura oggetto dell’appalto.  
 

ARTICOLO 12 – 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 



Le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e l’Appaltatore, quale che sia la loro natura, 
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Giudice 
Amministrativo.   
 

ARTICOLO 13 – 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Qualora l’Appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta o 
negligente o inadempiente agli ordini ricevuti, in modo da compromettere la regolare 
effettuazione della fornitura, l’Amministrazione Appaltante procederà alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  
 

ARTICOLO 14 – 
RICHIAMO ALLE LEGGI 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’appalto verranno applicate le disposizioni 
di legge in vigore in materia di contabilità generale dello stato e di tutte le disposizioni in 
materia di pubbliche forniture.  
 

CAPITOLO II 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO DA ACQUISTARE : AUTOBUS DA DESTINARE AD 
ATTIVITà RICREATIVE  SCOLASTICHE E SOCIALI  
DATI TECNICI minimi 

– Modello  Tipo Minibus posti 19+1accomp +1 autista 

– Motore 170cv EEV ( ecologicamente migliorato)EGR System anteriore. Diesel 4 cilindri 
in linea, 16 valvole, aspirazione turbo doppio stadio, cilindrata 2998 o superiore, 
iniezione Common Rail seconda generazione o superiore. 

– Cambio Meccanico over drive con 6 velocità + retromarcia 

– Assale anteriore a ruote indipendenti 

– Sospensione anteriore meccanica a ruote indipendenti 

– Freni a disco auto ventilanti anteriori posteriori con ABS, ASR ESP 
 
ALLESTIMENTO  

– Sedili passeggeri rivestiti in finta pelle,  

– sedile accompagnatore ;  

– sedile autista con regolazione lombare, molleggiato;  

– Parabrezza riscaldato,  

– alza cristallo elettrico autista,  

– Vetri ampi e panoramici;  

– cappelliere,  

– tendine scorrevoli,  

– riscaldamento con termoconvettore  

– triangolo di soccorso;  

– cassetta pronto soccorso;  

– scavo bagagliera;  

– paraspruzzi ruota anteriore e posteriori;  

– porta anteriore rototraslante in avanti a comando elettrico; 

– porta posteriore a doppi battente.  



– Alternatore 140°;  

– tachigrafo digitale;  

– Airbag autista 

– Struttura omologata R66( Ribaltamento) 

– Aria condizionata passeggeri e autista 

– specchi retrovisori esterni a comando elettrico riscaldati 

– Colore Bianco ;  

– riparo coppa motore  

– filtro antiparticolato; 

– limitatore di velocità a 100 km/h  

– botola di emergenza  al tetto manuale. 

– Illuminazione interno con plafoniere complete di luci notturne  

– Estintore,  

–  martelletti rompi vetro,  

– ruota di scorta, 

– attrezzi d’uso, triangolo per mezzo fermo  

– Verniciatura con scritte su due lati : “ Città di MARINEO “  e  sul retro:  “dono  soc. 
Eolo Tempio Pausania” 

 
IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO  

 

– E’ inclusa nell’offerta l’immatricolazione, l’iscrizione al P.R.A. e il collaudo presso la 
M.C.T.C.  e ogni altro onere per rendere il mezzo pronto all’uso. 

 
CONSEGNA  

 
 Il mezzo dovrà essere consegnato presso la sede del Comune di Marineo Corso dei Mille 127,  
a rischio del fornitore regolarmente collaudato e immatricolato pronto per la messa in strada, 
con i relativi documenti di circolazione e di proprietà del veicolo. Ogni onere e spesa 
comunque inerente e conseguente, registrazione ed immatricolazione, è posto a carico 
dell’offerente e dovrà essere compresa nel prezzo offerto, senza che sia richiesto alcun 
ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a carico del Comune, compresi gli eventuali aumenti di 
listino che dovessero verificarsi al momento della presentazione dell’offerta e quello della 
consegna del mezzo.  
 
GARANZIA  

 
Sia per il veicolo che per l’allestimento interno garanzia non inferiore a 24 mesi, oltre alle 
garanzie rilasciate  dalla casa costruttrice.  
 
 I.V.A.  Se previsto sarà applicata l’aliquota IVA agevolata, altrimenti l’I.V.A. dovuta.  
 
SCHEDE TECNICHE  

Dovranno essere consegnati i seguenti documenti:  
 
- libretto istruzioni funzionamento veicolo  
- libretto uso e manutenzione 
- tutti gli allegati tecnici forniti dalla casa madre  
 
TAGLIANDO  

 



E’ compreso nell’offerta il primo tagliando (manodopera + materiali) secondo le prescrizioni 
date dalla casa madre (kilometraggio), fatta salva la possibilità di offrire migliori condizioni.  
 
   


