
 

PROCEDURA APERTA Al SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS DI CLASSE I   NUOVI DI FABBRICA, 

ALIMENTATI A METANO (CNG) EURO VI DI TIPOLOGIA LUNGA (12 

MT.), PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Art. 1 Oggetto e natura dell'appalto 
Le norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto hanno per oggetto la fornitura di autobus di linea 

urbani a metano (CNG) omologati Euro VI, nuovi di fabbrica, appartenenti alla Classe I di cui alla ECE 107, per 

trasporto di passeggeri anche su sedia a rotelle e a ridotta capacità motoria, per servizi di trasporto pubblico 

locale. 

I veicoli offerti dovranno tassativamente rispondere alla normativa vigente in materia di emissioni (E6 

step E). 

L'importo complessivo dell'appalto è di Euro 500.000,00 (IVA esclusa). 

L'appalto potra’ essere finanziato con risorse derivanti da contribuzione regionale. 

Si precisa che l'importo a base d'asta è comprensivo di ogni onere inerente la fornitura dei veicoli, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, spese di trasporto ed altri oneri di approntamento dei veicoli. 

Si segnala inoltre che non è stato redatto un DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in 

quanto, trattandosi di una fornitura senza installazione, non vi sono rischi da interferenza. Tale documento potrà 

essere redatto, anche su richiesta dell'appaltatore, qualora intervenga qualsiasi tipo di modifica che vada ad 

incidere sulle modalità organizzative e facciano sì che la stesura sia necessaria. 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente 

capitolato o di recedere dal contratto di appalto medio tempore stipulato nel caso in cui uno o entrambi 

i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione per l’acquisto degli autobus venissero revocati. 

 

Art. 2 Prescrizioni tecniche generali 
Gli autobus dovranno rispondere a tutte le normative comunitarie e nazionali imposte da direttive, leggi e 

regolamenti vigenti ad essi applicabili, anche ai fini della contribuzione dei veicoli. 

Gli autobus offerti dovranno avere, alla data di presentazione dell'offerta, omologazione europea, oppure devono 

essere omologati in Italia in conformità alle normative vigenti. 

In nessun caso saranno accettati autobus collaudati con le modalità dell'esemplare unico. 

 

Art. 3 Caratteristiche tecniche ed allestimenti particolari 
Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato 

tecnico allegato; la non rispondenza comporterà l'esclusione del partecipante alla gara. 

Tutti i dati tecnici presentati in sede di offerta che, essendo stati oggetto di valutazione, avranno contribuito 

all'aggiudicazione, si riterranno vincolanti per il Fornitore e confluiranno automaticamente nelle condizioni 

contrattuali, quali parte integrante delle stesse. 

 
Art. 4 Garanzia 
Per ognuno dei singoli autobus, nel periodo che decorre dalla data di immatricolazione, la garanzia di base è di 

24 mesi. 

Durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà intervenire, a propria cura e spese, per eliminare qualsiasi difetto 

o deficienza del veicolo, accertato o denunciato, e dovrà risponderne sino all'eliminazione totale. 

 
Art. 5 Affidabilità - omogeneità 
Il progetto e la realizzazione costruttiva dei veicoli dovranno essere particolarmente curati dalle ditte costruttrici, 

al fine di conseguire livelli elevati di affidabilità della carrozzeria e dei vari organi, ridurre al minimo i guasti, i 



disservizi, gli interventi di manutenzione. 

Inoltre saranno privilegiati (elemento oggetto di valutazione) i veicoli che hanno motore, telaio e carrozzeria 

progettati e prodotti dalla medesima casa costruttrice. 

 
Art. 6 Approvvigionamento ricambi, assistenza ed organizzazione 
post-Vendita 
I complessivi ed i particolari, od altri perfettamente intercambiabili, dovranno essere facilmente reperibili sul 

mercato e ne dovrà essere assicurato l'approvvigionamento per un periodo non inferiore a 10 anni 

decorrente dalla data di fatturazione dei veicoli. 

Nel periodo di garanzia il fornitore si impegna a consegnare i ricambi entro un termine massimo di 10 giorni 

lavorativi che decorrono dal giorno dell'ordine, se effettuato entro le ore 17.00, nei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Gli ordini effettuati dopo le ore 17.00 verranno considerati come effettuati il primogiorno successivo.  Per i ricambi 

di carrozzeria/ autotelaio il termine massimo anziché dieci giorni lavorativi è di 12 giorni lavorativi. 

Sarà considerate elemento di valutazione la presenza di un punto di assistenza a distanza non superior a km 40 

dalla sede di esercizio della stazione appaltante. 

 

Art. 7 Modalità e luogo di consegna 
I veicoli dovranno essere consegnati dal Fornitore, perfettamente funzionanti, completi degli allestimenti 

previsti, e di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione, presso:  

A.M.S.C. SpA - sede di via G. Ferraris 5, Gallarate (Va) Italia. 

Insieme a ciascun veicolo dovrà essere consegnato un manual d’uso per il personale di guida.  

 

Art. 8 Termini di consegna 
I veicoli dovranno essere forniti entro 150 gg. dalla sottoscrizione del contratto d'acquisto (escluso Agosto e 

15 giorni per le festivita’ natalizie), completi di tutti gli equipaggiamenti e della documentazione necessaria 

all'immatricolazione. 

Un minor tempo di consegna sarà oggetto di valutazione (con punteggio dedicato). 

 

Art. 9 Collaudo 
L'acquirente provvederà ad effettuare, presso la propria sede, su ogni veicolo fornito il collaudo di accettazione, 

alla presenza di incaricati del Fornitore, qualora quest'ultimo ritenga di partecipare in contraddittorio. Tale 

collaudo sarà volto ad accertare completezza, funzionalità e conformità della fornitura rispetto a quanto previsto 

dalla Stazione appaltante nel capitolato e quanto offerto dal Fornitore. Le verifiche potranno riguardare tutto il 

veicolo, e potranno essere sia statiche che su strada; i vari aspetti verificati potranno essere svolti in toto su tutti 

i veicoli oggetto della fornitura o a campione. 

A tal fine, l'acquirente comunicherà la data di tale collaudo al fornitore con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni 

lavorativi. 

Qualora emergano delle anomalie, sarà onere del fornitore eliminarle a propria cura e spese, nel minor tempo 

possibile; a seguire verrà effettuato un nuovo collaudo, ed eventualmente ulteriori collaudi sino a quando non 

avranno esito positivo. 

In seguito al collaudo con esito positivo, o positivo con riserva, il Fornitore provvederà ad emettere fattura; per 

dettagli sul pagamento si rimanda al successivo Art. 14. In seguito all'emissione della fattura la proprietà dei 

veicoli ed i relativi rischi sono trasferiti all'acquirente. 

 

Art. 10 Penali 
Il mancato rispetto del termine di consegna indicato nel contratto comporterà, salvo documentate  

cause di forza maggiore, l'applicazione di una penale pari allo 0,03% del prezzo di fornitura per ogni giorno 

solare di ritardo e per veicolo, decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto nel 

contratto di acquisto e sino alla data di consegna effettiva. 

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, per data di consegna si intende quella in cui gli autobus sono 

consegnati conformi alle prescrizioni normative, del presente capitolato speciale d'oneri, del capitolato tecnico e 

delle specifiche definite in sede di configurazione dell'ordine di commessa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di grave inadempienza contrattuale l'acquirente si riserva, di pieno diritto e senza formalità di sorta, la 

facoltà di risoluzione ipso jure del contratto, con l'applicazione di una penale pari al 10% del contratto stesso, 

oltre all'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei maggiori danni subiti. 

L'acquirente si riserva la facoltà di trattenere gli importi delle penali per ritardata consegna sull'ammontare della 

fattura ammessa a pagamento. In ogni caso dovranno comunque essere regolati prima dello svincolo della 

cauzione definitiva. 

 

Art. 11 Pagamento 
Ad avvenuta consegna di ogni veicolo, il fornitore provvederà ad emettere fattura di importo pari al valore del 

mezzo, comprensivo di IVA. 

Tale fattura avrà come condizioni di pagamento: 60 gg.f.m.d.f. 

Tutte le fatture emesse dovranno essere intestate all'acquirente e dovranno riportare il codice CIG riportato 

sul contratto. 

Il pagamento avverrà previa acquisizione del DURC. 

 
Art. 12 Garanzia definitiva 
Il fornitore dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione 

a costuitire una garanzia provvisoria ai sensi e con le modalità di cui all’art. 102 del Codice. 

Quale che sia la forma costitutoria, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società 

appaltante. 

 

Art. 13 Controversie 
In caso di controversie che dovessero nascere in merito all'esecuzione del contratto facente seguito a tale 

procedura, queste dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si 

pervenga ad una soluzione delle stesse, verranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. 

Il foro competente è quello di Busto Arsizio. 

 

Art. 14 Contratto - Risoluzione del contratto 
Tutte le clausole e gli adempimenti presenti in gara sono da considerarsi essenziali , per cui 

l'inadempimento anche di uno solo di essi, darà facoltà alla società appaltante di risolvere il contratto, salvo 

richiesta danni. 

 

Art. 15 Spese di registrazione 
Sarà a carico del fornitore aggiudicatario ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto oggetto 

della fornitura. 

 

Art. 16 Rinvio alla legislazione nazionale e regionale 
L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, da tutti i 

documenti di gara e relativi allegati, e per quanto non espressamente indicato nei medesimi, dal D.Lgs. 50/2016, 

dal Codice Civile e dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e della Regione Lombardia in materia che 

attiene all'oggetto dell'appalto medesimo. 


