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COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’ACQUISTO A MEZZO DI 

CONTRATTO DI  LEASING DI  N° 1 SCUOLABUS PER 

SCUOLA MATERNA E DELL’OBBLIGO DI MINIMO POSTI 47 + 1 
 
 

  
Articolo 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Rodigo, a mezzo 

di contratto di leasing, di uno scuolabus abilitato al trasporto scolastico degli alunni delle scuole 

materne, elementari e medie, con le caratteristiche tecniche specificate al seguente art. 3. 
 
 

Articolo 2 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a mezzo di cottimo fiduciario con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006), secondo i criteri specificati al 

seguente Articolo 4. Si ribadisce tuttavia che l’offerta dovrà essere onnicomprensiva, cioè 

includere il costo del mezzo e di tutti gli oneri accessori, immatricolazione e consegna, spese 

gestione ed istruttoria compresi, senza esclusione alcuna di spesa e non  potrà superare la 

soglia di € 115.000,00 IVA compresa; 

L’appalto è unico. 

Caratteristiche predeterminate del contratto di leasing: 

Durata leasing: 60 mesi 

Canone: tasso variabile 

Canone anticipato iniziale: 50 % del prezzo di vendita del mezzo come risultante dal verbale di 

aggiudicazione 

Canoni residui: 60  

Periodicità dei canoni residui: mensile 

Riscatto: 1% 

Spese di istruttoria, oneri, accessori e gestione del contratto di leasing: a carico della ditta 

aggiudicataria essendo l’offerta onnicomprensiva. 

 

 

Articolo 3 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SCUOLABUS 
 

Scheda tecnica.  

 

VERSIONE "SCUOLABUS PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE " – 

MINIMO n°  47 POSTI + n° 1 POSTO ACCOMPAGNATORE + GUIDA. 
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MOTORE:  Motore EURO 5, turbo diesel common rail con potenza di minimo 125 KW (170 cv), 

valvola EGR per i gas di scarico e filtro antiparticolato, freni a disco con ABS, ripartitore di frenata 

EBD, sistema antislittamento ruote ASR, rallentatore elettromagnetico TELMA. 

 

ALLESTIMENTO: minimo 47 posti a sedere più accompagnatore più autista, con sedili 

rispondenti alla normativa vigente in materia; si richiede inoltre che il mezzo sia dotato almeno di 

idroguida, cronotachigrafo, fari fendinebbia e retronebbia, specchi esterni elettrici e riscaldati, 

climatizzatore, colorazione regolamentare gialla con scritta “Scuolabus Comune di Rodigo” su 

entrambi i lati.  
 

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; anche 

un numero superiore di posti, a parità di condizioni, sarà considerato un miglioramento delle 

caratteristiche in quanto si terrà conto del rapporto “numero posti/costo complessivo”. 

 

Il pullman dovrà essere consegnato già immatricolato e collaudato ad uso scuolabus. 

Inoltre sono richieste: 

- Garanzia di 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo; 

- Spese di trasporto e consegna franco sede comunale, immatricolazione ed ogni altro accessorio 

incluse; 

- Officina meccanica di assistenza e riparazione ad una distanza non superiore a km 60 da Rodigo, 

con disponibilità di furgone pronto intervento / officina mobile per le emergenze. 

 

Articolo 4 

Criterio di aggiudicazione 

 

La fornitura viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 

Per l’aggiudicazione l’Amministrazione si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006. La Commissione potrà richiedere alle ditte notizie e chiarimenti 

utili ai fini di una miglior comprensione delle offerte presentate, nonché lievi integrazioni sulle 

offerte stesse.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata dalla Commissione di Gara sulla base di 

un punteggio complessivo di 100 punti ripartito come segue: 

 

A) Prezzo :     40 punti 

B) Qualità dell’offerta :   60 punti 

 

A) PREZZO 

Saranno valutate solamente le offerte al ribasso rispetto alla base d’asta, con esclusione delle offerte 

in aumento. 

Alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso saranno assegnati 40 punti, alle restanti ditte sarà 

attribuito il punteggio nel seguente modo: 

X = Pi x C 

       PO 

Ove: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente 

Pi = prezzo più basso 

C = coefficiente (40 punti) 

PO = prezzo offerto 
 

 
CRITERI SUB-CRITERI PUNTI MASSIMI 

PREZZO Ribasso rispetto alla base d’asta 40 
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B) QUALITÀ DELL’OFFERTA 

 
CRITERI SUB-CRITERI PUNTI MASSIMI 

MINOR COSTO PER 
SINGOLO POSTO ALUNNO 
 

Verrà calcolato il costo di un singolo posto 
alunno attraverso il rapporto fra numero dei 
posti disponibili e il costo complessivo della 
fornitura 

20 
 

MANUTENZIONE: 
GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
 

Saranno valutati: la distanza dell’officina 
autorizzata addetta ai tagliandi e 
manutenzione, la frequenza degli interventi 
richiesti dal piano di assistenza, l’eventuale 
disponibilità di furgone pronto intervento 
immatricolato come officina mobile. 
 

10 
 

ALLESTIMENTI 
 

La qualità degli allestimenti interni ed esterni 
e la  piena rispondenza alle normative vigenti 
saranno oggetto di valutazione 

15 
 

MIGLIORIE Eventuali aspetti migliorativi relativi al mezzo,  
agli accessori o ad altri oneri, ad esempio 
assicurazioni incluse, ecc. 

10 

CONSUMI ED EMISSIONI Qualora dichiarato dalla casa costruttrice 
verrà considerato migliore il mezzo con il 
consumo inferiore, in alternativa quello con le 
emissioni inferiori 

 5 
 

   

   

 

 

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 aggiudicazione. La consegna dovrà avvenire presso la  sede  comunale  e  

dovrà  essere  comprensiva  della  immatricolazione  ad uso scuolabus 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  del  mezzo  attraverso  propri  tecnici  o  esperti esterni 

all’Amministrazione, per  accertare  che  esso  corrisponda  alle  caratteristiche e ai requisiti 

richiesti, nonché alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa. 

L’operazione  di  collaudo sarà 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 
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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 60° giorno utile per la consegna di cui all’articolo 5, sarà dovuta all’Ente una 

penale di  € 100,00  (Euro  cento/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: 

- 50 % 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. 60 canoni mensili 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, a titolo di 

cauzione provvisoria. 

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. 
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Articolo 12 

SUBAPPALTO E CESSIONI DELL’IMPRESA 

 

Non  è  ammesso  in  nessun  caso  il  subappalto.  Non  sarà  considerato  subappalto  la 

commessa ad altra impresa per la fornitura del contratto di leasing. 
 

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 (Mantova). 
 
 
 
 

 

 

Rodigo, 05/07/2014 

Il Responsabile del servizio 

     Dott. Aristide Cauzzi 


