
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

APPALTO DELLA FORNITURA DI DUE BUS 
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TPL RETE EXTRAURBANA A DO MANDA 

DEBOLE  
IN GESTIONE DI ECONOMIA DIRETTA 

 
CUP:  I29J14000580006    –    CIG:  620574137A    –     CPV: 34121100-2 

 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
La presente fornitura prevede l’acquisto di n. 2 bus come da caratteristiche e requisiti di 
seguito indicati: 
 
La fornitura di cui al presente Capitolato è subordinata all’acquisizione dei finanziamenti 
e/o contributi pubblici Regionali e Ministeriali, secondo il programma di finanziamento 
previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 617 del 22 luglio 2013 “Interventi 
per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale su gomma. 
Determinazione dei criteri, delle modalità e dei vincoli per l’assegnazione dei contributi” e 
dal Decreto di Giunta Regionale Toscana n. 6080 del 31 dicembre 2013 “Approvazione 
graduatoria delle proposte presentate ai sensi delle D.G.R. 617/2013, 807/2013 e 
993/2013 e assegnazione di contributi alle aziende di trasporto e ai comuni per l’acquisto 
di autobus destinati ai servizi di TPL – Impegno di spesa”.  
 
Le caratteristiche dei veicoli richiesti costituiscono elemento essenziale del contratto, così 
come i termini di immatricolazione e consegna. Qualora venisse riscontrata la non 
rispondenza minima alle prescrizioni richieste dal presente Capitolato o dalle indicazioni 
della Regione Toscana (DGR n. 267/2010 e allegato “A” al Decreto Dirigenziale n. 4564 
del 25/10/2013), sarà revocata l’aggiudicazione e l’Ente affiderà ad altra Ditta la fornitura. 
In tal caso si provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, 
fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti oltre il rimborso 
dell’eventuale mancato introito dei fondi Regionali.  
 
Gli autobus dovranno essere forniti immatricolati  e sarà a cura del fornitore la 
trascrizione delle annotazioni richieste dalla Regione Toscana (Decreto dirigenziale n. 
4564 del 25/10/2013, allegato A, punto 4 e cioè:  

� vincolo di destinazione del mezzo al servizio di TPL 
� vincolo di inalienabilità del mezzo senza l’autorizzazione dell’Ente concedente il 

servizio in cui il mezzo opera; 
 



La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà , inoltre ritirare i due bus indicati 
nell’allegato 2 inviato alla Regione Toscana e procedere alla loro rottamazione presso 
centri autorizzati consegnando successivamente al Comune i relativi certificati di 
rottamazione.  
 
 
Gli autobus oggetto della fornitura dovranno essere : 

• nuovi e di prima immatricolazione.  
• omologati per trasporto persone in categoria M3.  

 
Gli stessi dovranno rispondere ai criteri di finanziabilità della Regione Toscana previste, 
oltre che quelle individuate dalla DGR 617/2010, anche quelle previste dall’allegato A al 
Decreto Dirigenziale n. 4564 del 25/10/2013 e possedere le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
 
Configurazione: 

• Posti:  almeno 15 per passeggeri seduti (è ammesso l’utilizzo di massimo un sedile 
con seduta ribaltabile, tipo hostess, in prossimità della porta di salita passeggeri), 1 
attacco per carrozzella + posto guida. Sulla carta di circolazione dovrà essere 
prevista la possibilità di montare, al posto della carrozzella e  mediate l’utilizzo di 
attacchi rapidi, i sedili che dovranno essere forniti sciolti per circolare con almeno 
19 posti + autista. In offerta dovrà essere chiaramente specificato il numero dei 
posti nelle due configurazioni  

• Spazio  riservato allo stazionamento di una sedia a ruote con pulsante di richiesta 
fermata. 

• Dispositivi per facilitare l’accesso della carrozzella (scivolo estraibile o pedana 
elevatrice, ecc.)conformi alle normative vigenti circa le caratteristiche costruttive dei 
veicoli adibiti al trasporto sia contemporaneo  che esclusivo di passeggeri a ridotta 
capacità sensoriale o motoria ancorché non deambulanti. 

• Presenza di sistemi fonici per l’annuncio vocale, sia in vettura che verso l’esterno, 
della destinazione della vettura e della fermata, in modo tale da consentire al non 
vedente in vettura di conoscere per tempo la fermata, ed a colui che aspetta alla 
fermata, il numero della linea e la destinazione verso cui si e diretti. (in offerta dovrà 
essere esaurientemente descritto l’impianto con marca e modello dei dispositivi 
utilizzati)  

• Presenza di pulsantiere per la richiesta di fermata ben visibili e facilmente 
raggiungibili da tutti 
 

Motorizzazioni: 
• motore alimentato a metano con cilindrata non inferiore a 2900 cc e potenza di 

almeno 100 kW ; 
• motore rispondente alla normativa Euro VI in materia di emissioni; 

 
alimentazione: 

• Metano (No by power); 
• Bombole con capacità complessiva superiore a 200 lt 
• Innesto carica Italia 
• Impianto alimentazione a benzina di emergenza, ad intervento automatico in caso 

di esaurimento metano, con serbatoio di benzina di almeno 10 lt.  
 
Cambio: 

• Meccanico con almeno 6 marce + retromarcia; 
 
 



Freni: 
• A disco anteriori e posteriori; 
• freni di servizio e soccorso con impianto idraulico con servofreno a depressione e 

due circuiti indipendenti a norma CE; 
 

Gommatura: 
• Pneumatici invernali. 

 
Dispositivi di sicurezza: 

• ABS (antibloccaggio ruote), ASR (antipattinamento asse posteriore), ESP (controllo 
stabilità); Hill HOLDER sistema di agevolazione ripartenze in salita; 

• Sistema blocco movimentazione veicolo con porte aperte; 
• Rallentatore TELMA; 
• Sistema rilevamento ostacoli alla chiusura della porta; 
• botola sul tetto; 
• uscite di emergenza; 
• cassetta di pronto soccorso; 
• estintore di legge; 

 
Caratteristiche interne: 

• Illuminazione interna diurna e notturna; 
• aspiratore elettrico al tetto; 
• Aria condizionata posto guida; 
• Aria condizionata vano passeggeri;  
• alzacristallo elettrico posto guida; 
• porta autista a battente  
• porta passeggeri rototraslante a comando elettrico; 
• riscaldamento vano passeggeri; 
• parabrezza riscaldato con resistenza elettrica; 
• finestre passeggeri con cristalli atermici fissi ; 
• servosterzo con idroguida; 
• cronotachigrafo digitale; 
• specchio interno per posto guida; 
• pavimento in materiale antisdrucciolo resistente all’usura, interamente piano, senza 

gradini di raccordo tra il corridoio e i sedili;  
• sedile di guida con molleggio completo di cintura di sicurezza; 
• sedili passeggeri fissi con bracciolo lato corridoio 
• estintore antincendio omologato; 
• airbag autista; 
• parasole autista; 
• fendinebbia e retronebbia; 
• specchi esterni termici e regolabili dal posto guida; 
• sospensioni meccaniche; 
• Rumorosità interna entro i limiti indicati dalla norma CUNANC 504.02 e s.m.i. 

 
Caratteristiche esterne: 

• colorazione esterna  blu di linea; 
• scritte sulle fiancate e applicazione del marchio identificativo del TPL regionale 

fornito dal Committente; 
• lunghezza max non superiore a mm.7.200;  
• larghezza max  non superiore a mm 2.10  specchi retrovisori esterni esclusi; 
• Rumorosità entro i limiti della direttiva CEE 92/97 e s.m.i. 



Altre prescrizioni Regione Toscana per la finanziab ilità: 

• Presenza all’esterno ed all’interno del mezzo, di indicatori della destinazione e del 
percorso della linea e delle fermate principali (fissi o a messaggio variabile) aventi 
requisiti di grandezza dei caratteri, contrasto e luminosità tali da risultare facilmente 
leggibili da tutti. (in offerta dovrà essere esaurientemente descritto l’impianto con 
marca e modello dei dispositivi utilizzati)  

• Predisposizione OB (obliteratrice) 
• Predisposizione AVM (telecontrollo delle flotte avm/sae) con corrugati da 

posizionare secondo indicazioni del Committente 
• Pulsanti richiesta fermata, ben visibili e raggiungibili da tutti  
• Altezza piano di calpestio <900 mm;  

 
La fornitura dei bus dovrà obbligatoriamente compre ndere anche: immatricolazione, 
iscrizione al PRA, targhe e quanto altro necessario  alla circolazione, il tutto chiavi in 
mano, pronto per l’uso. 
 
Art. 2 – Tempi della fornitura 
 I mezzi affidati dovranno essere immatricolati  entro e non  oltre il 30 aprile 2015 e 
consegnati entro il mese successivo. 
 
Art. 3 – Luogo di fornitura 
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede comunale del comune di Pieve Santo 
Stefano 
 
Art. 4 – Importo a base di gara 
L’importo posta a base di gara è stabilito in Euro 85.000,00 per ciascun bus I.V.A. esclusa 
(corrispondente ad Euro 170.000,00 per l’intera fornitura), e compreso ogni altro onere ed 
accessorio richiesto nel presente capitolato. 
 
Art. 5 – Pagamenti 
Il pagamento della fornitura oggetto del presente capitolato sarà effettuato 
all’amministrazione comunale, previa consegna dei mezzi collaudati ed immatricolati e 
conseguente accertamento della regolarità della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento 
di regolare fattura. 
Si precisa che nella fattura dovrà essere dettagliato il costo di ciascun singolo mezzo 
fornito. 
L’amministrazione comunale, inoltre, provvederà al pagamento della fattura dopo aver 
accertato la regolarità della ditta fornitrice sui versamenti contributivi e previdenziali 
(DURC) e della regolarità della ditta con il pagamento delle imposte e tasse (Equitalia).  
Qualora la Ditta aggiudicataria risultasse inadempiente con il pagamento dei contributi o 
con le imposte e tasse, l’Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti fino 
alla risoluzione e regolarizzazione dell’eventuale inadempienza. 
 
Art. 6 – Procedura di gara, modalità e criteri di a ffidamento 
La gara avverrà con la procedura ad evidenza pubblica  ai sensi dell’art. 55 c. 5 D. Lgs. 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i “procedura con cui ogni operatore economico interessato può 
presentare un’offerta” e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di seguito elencati, 
valutando i vari elementi delle offerte su un punteggio complessivo massimo pari a 100 
punti. 
- Offerta tecnica: Punteggio massimo 50 punti calcolato sulla base dei seguenti elementi: 
 A - Eventuali aggiunte = Punti 30 
 B - Riduzione del tempo di consegna = Punti 10 



 C - Durata delle garanzie = Punti 10 
- Offerta economica: Punteggio massimo 50 punti. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto 
ricavato dalla somma dei singoli punteggi di ogni elemento di valutazione. 
 
Art. 7 – Trattamento dati personali 
Per la tutela della riservatezza si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 
Art. 8 – Controversie 
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana 
con sede in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza 
del procedimento; Ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della 
aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la 
Stazione Appaltante; E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei f lussi finanziari 
L’aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Art. 10 – Norme di rinvio 
- D. G. R. Toscana n. 617 del 22/07/2013 (interventi per il rinnovo del materiale rotabile 
per il Trasporto Pubblico Locale su gomma.  
- Decreto G. R. Toscana n. 6080 del 31/12/2013. 
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
 
Pieve Santo Stefano, lì 13/3/2015 
 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                F.to  Mario  Selvi 


