COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I.
Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA DI N° 1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE
DI SINISCOLA CON PERMUTA DELL’USATO - CIG: 8590772153
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il
trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, con le
caratteristiche costruttive di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dell’
1/04/2010, delle direttive europee in materia, e le caratteristiche tecniche dettagliatamente
elencate all’art. 4 del presente capitolato, e contestuale permuta e ritiro n. 1 scuolabus usato.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di ritirare in permuta dal comune di Siniscola il seguente
automezzo secondo la valorizzazione economica riportata qui di seguito :
TARGA AUTOMEZZO IN PERMUTA
DE425PR

IMPORTO DELLA PERMUTA
€ 3.000,00

In sede di formulazione dell’offerta ed in ossequio al presente capitolato l’ operatore economico
dovrà rendere espressa dichiarazione con la quale si obbligano in via irrevocabile, in caso di
aggiudicazione, ad acquistare in permuta i mezzi sopra indicati al valore offerto in sede di gara.
Il valore della permuta deve intendersi esclusa IVA.
Il valore attribuito ai mezzi in permuta è presunto ed è oggetto di offerta economica. La Ditta
ritirerà i mezzi nello stato di fatto in cui gli stessi si trovano. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà
muovere eccezioni e/o contestazioni e/o richiedere riduzioni, indennità, indennizzi e/o
risarcimenti di qualsivoglia genere e sorta rispetto agli automezzi acquistati in permuta, posto che
gli stessi verranno trasferiti in proprietà dell’operatore economico nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano.
Il valore della permuta non comprende gli oneri e i costi connessi al ritiro dei mezzi presso la
sede del Comune di Siniscola in cui gli stessi sono ricoverati e per il trasferimento di proprietà e
la relativa intestazione e iscrizione presso il PRA dei veicoli ceduti in permuta all’aggiudicatario.
Tali costi e oneri sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire il passaggio di proprietà
del seguente mezzo acquistato in permuta dal comune di Siniscola, espletando ogni formalità
necessaria entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.
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Scuolabus Fiat Iveco S.P.A Anno di immatricolazione 2006 targato DE425PR posti alunni
28 + accompagnatore 1 posto + autista 1 posto.

L’importo – al netto dell’IVA- formulato per la permuta andrà a scomputo del prezzo offerto per il
veicolo nuovo.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara viene fissato in complessivi € 57.000,00 Iva esclusa (euro
cinquantasettemila/00), ovvero pari a € 60.000,00, (importo presunto dello Scuolabus nuovo),
meno € 3.000,00, (valore dell'usato), comprensivi di trasporto, collaudo, immatricolazione e ogni
altro onere accessorio necessario per la messa su strada.
L’importo a base di gara è pertanto al netto del valore della permuta, pari ad € 3.000,00 + IVA.
ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art.1 comma 2 lett. a)
del D.L. 16/07/2020 n. 76 in deroga all’articolo 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, tramite il CAT
Sardegna (RDO) aperta ad un solo operatore abilitato al mercato elettronico del CAT Sardegna
nella specifica categoria merceologica – AK 22AD AUTOVETTURE PER TRASPORTO
PASSEGGERI CPV. 34121100-2 da espletarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto
all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 8.04.2016, n. 50. La fornitura sarà
aggiudicata alla ditta al netto del ribasso sull'importo posto a base di gara, IVA al 22% esclusa. Il
Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l’ offerta presentata non
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - SCHEDA TECNICA
Lo scuolabus di nuova immatricolazione ed i relativi 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 con veicoli adibiti al trasporto scolastico.
Lo scuolabus oggetto della presente procedura dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, le
seguenti caratteristiche tecniche:
- Scuolabus nuovo di fabbrica realizzato su MERCEDES SPRINTER 519 43L/50 EURO
VI, 190 CV, 3.000 cc, conforme al D.M. 01/04/2010, completo dei seguenti accessori:
- Lunghezza mm 7.367
- Specchi retrovisori elettrici con dispositivo antiappannamento
- Posti 32 + 1 accompagnatore + 1 autista per alunni scuole medie, elementari e materne
- Sedili alunni monoscocca antivandalo con cinture di sicurezza tutti fronte marcia
- Sedile accompagnatore con cinture di sicurezza e seduta abbattibile
- Porta passeggeri anteriore rototraslante elettrica con sistema antischiacciamento
- Gradino di salita elettrico retrattile a scomparsa
- Maniglione di appiglio in prossimità della porta di salita
- Porta posteriore a 2 battenti vetrati
- Vetratura laterale fissa a forte colorazione con n. 1 finestra passeggeri apribile, a norma di
legge
- Impianto elettrico con illuminazione interna a luci bianche ed azzurrate
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