
COMUNE DI ANCONA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA DI N. 5 SCUOLABUS NUOVI ELETTRICI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DEGLI

ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NOI VIAGGIAMO GREEN, E

TU?” FINANZIATO CON DECRETO MINISTERIALE N. 222 DEL 28/10/2020

1) GENERALITA’ - PREMESSE

Il  progetto  denominato  “Noi  Viaggiamo  green:  e  tu  che  aspetti?”  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n.  121  del

08/04/2021 si propone di realizzare due importanti obbiettivi:

• sensibilizzare  la  popolazione  al  problema  dell'inquinamento  ambientale  grazie  ad  una  nuova  tipologia  di

trasporto pubblico totalmente green che entrerà nelle abitudini quotidiane dei cittadini indirizzandoli verso uno

stile di vita più rispettoso dell'ambiente; 

• rimodernare  e  riprogrammare  il  servizio  di  trasporto  scolastico  già  in  essere  nel  territorio  comunale,

aggiungendo nuovi  percorsi per rispondere ai nuovi bisogni  delle famiglie  residenti  nelle  zone di periferia

(ampliatasi notevolmente in seguito al recente sviluppo urbanistico) e per venire incontro anche alla crescente

domanda del tempo pieno. 

Tutto ciò ha fatto sì che l'Amministrazione Comunale procedesse ad un'analisi strutturata delle esigenze del territorio

calibrata su una nuova geolocalizzazione e su nuovi bisogni degli studenti che usufruiscono del servizio. 

Ad oggi gli Istituti Comprensivi della città coperti dal servizio scuolabus comunale sono cinque degli otto esistenti : 1)

Istituto  comprensivo  A.Scocchera;  2)  Istituto  comprensivo  Grazie-Tavernelle;  3)  Istituto  comprensivo  Pinocchio-

Montesicuro; 4) istituto comprensivo Nuovi Quartieri; 5) istituto comprensivo Ancona Nord. In totale sono attive 16

linee, con percorsi che hanno una durata che va dai 15 ai 45 minuti e che interessano un numero annuale di studenti pari

a circa 850 unità. 

Le NUOVE LINEE DA ATTIVARE sono 5 e serviranno le seguenti scuole: 

1) Primaria Levi (fr. Montesicuro), con una nuova linea che coprirà anche le frazioni di Ghettarello, Sappanico e Aspio

Sud ancor non coperte ; 

2) primaria Ungaretti (fr. Candia ) con una nuova linea che servirà i nuovi insediamenti urbani di Villa Fiorita; 

3) Primaria Don Milani (q. Torrette) con una nuova linea dedicata a coprire la domanda degli studenti del tempo pieno; 

4) Primaria Maggini (q. Grazie/Tavernelle) per servire la zona di Varano che negli ultimi anni si è molto estesa verso

l'interno e necessita di un servizio scuolabus più capillare; 5) Primaria Pietralacroce (fr. Pietralacroce) con una nuova

linea dedicata alla sezione distaccata della stessa in via del Conero 34, che sarà rivolta agli studenti che provengono

soprattutto dalle frazioni del Poggio e di Massignano. 

ELEMENTI DI COERENZA CON I PSCS: il quadro conoscitivo di ognuno dei PSCS è stato redatto sulla base di

sopralluoghi, un questionario online alle famiglie, georeferenziazione degli indirizzi di residenza degli alunni, interviste

ai dirigenti scolastici. 

Nel dettaglio: 

1) Primaria Levi: il PSCS ribadisce la necessità di attivare un nuovo servizio di scuolabus in quanto solo il 30% degli

alunni risiede nella frazione di Montesicuro e solo questi possono venire a scuola a piedi senza l’uso di un mezzo a

motore; 

2) Primaria Ungaretti: la scuola si trova nella frazione collinare di Candia, il PSCS evidenzia le considerevoli distanze

tra scuola e luoghi di residenza. Si pone l’esigenza di un efficiente servizio scuolabus; 

3) Primaria Don Milani: il Pscs evidenzia che la scuola si trova in un quartiere ad altissima densità abitativa e che la

oltre  il  50%  dei  genitori  accompagna  i  figli  in  auto.  Il  nuovo  servizio  scuolabus  attenuerebbe  il  problema  del

congestionamento delle auto all’entrata/uscita; 

4) Primaria  Maggini:  il PSCS evidenzia  la necessità di attivare un nuovo servizio scuolabus in quanto l’88% degli

alunni, pur risiedendo nelle vicinanze della scuola (Quartiere le Grazie), utilizza l’auto per il percorso casa-scuola. Ed

inoltre alcune frazioni limitrofe con un numero consistente di alunni residenti, sono totalmente scoperte dal servizio (es.

Varano); 

5)  Primaria  Pietralacroce: il  PSCS evidenzia  la  necessita  del servizio  scuolabus  per  due frazioni  scoperte:  Poggio/

Massignano e dato che la scuola è collocata lungo una via stretta e problematica occorre diminuire il numero di auto dei

genitori accompagnatori.

2) IL  PROGETTO  FINANZIATO  DAL  D.M.  N.  222  DEL  28  OTTOBRE  2020  E  OGGETTO

DELL’APPALTO

Il progetto finanziato dal DM n. 222 del 28/10/2022 riguarda, tra le altre, la fornitura di n. 5 Scuolabus, di seguito

specificati:

NUMERO FORNITURA Costo  Unitario  (euro/iva Costo  Totale  (euro/iva
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esclusa) esclusa)

1 n. 3 Scuolabus Tipo 01 190.000 € 570.000,00

n. 2 Scuolabus Tipo 02 155.000 € 310.000,00

2.1) SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

FORNITURA DI N. 3 SCUOLABUS TIPO 01

2.1) SCUOLABUS TIPO 01                                                             ALIMENTAZIONE: ELETTRICO

POSTI  A

SEDERE

(singolo autobus)

N. COSTO IMPONIBILE

Euro (€ )

IVA

Euro (€)

LORDO

Euro (€)

Numero  totale

posti

42 Costo  unitario

scuolabus

190.000,00 41.800,00 231.800,00

Di cui:  posti  per

alunni

40 Costo totale N. 3

scuolabus

570.000,00 125.400,00 695.400,00

Caratteristiche tecniche:

Potenza max: 150 kW (CV)

Trazione: 1 motore ad induzione con raffreddamento a liquido da 150 kw e 1150 NM di coppia alimentato da in

inverter IGBT 

Batteria: n°2 pacchi batterie cap 75 Kw tens. 355V a celle NMC;

Emissioni CO2: 0 g di CO2/100km;

Velocità max: 80 km/h;

N° posti: 42 (40 per alunni+1+1)

Ulteriori indirizzi tecnici sono riportati agli’articoli 3 e ss.

Lo Scuolabus Tipo 01 verrà utilizzato per il trasporto scolastico nelle seguenti linee di trasporto:

LINEA 1 – DESCRIZIONE

Primaria LEVI: Il nuovo servizio di trasporto scolastico è progettato per la scuola Primaria Primo Levi, collocate nella

Frazione isolata di Montesicuro, che fa parte del cosiddetto "sistema delle frazioni" di Ancona, una cintura periurbana

al capoluogo, che dista dal centro della città circa 15 km. La scuola ospita nel complesso 97 alunni. Sarà attivata una

nuova linea che richiede tempi di percorrenza di oltre trenta minuti coprendo le frazioni di Montesicuro, Ghettarello,

Sappanico fino alla zona Sud dell'Aspio. Usufruiranno della linea 35 alunni. Le fermate intermedie e gli orari sono le

seguenti: 

1) Percorso entrata: 

7,20 Ghettarello ex scuola

7,20 Ghettarello discesa

7,30 Gallignano centro

7,32 Via delle Ville

7,45 Aspio zona industriale

7,45 Aspio Rotatoria dopo bivio Candia

7,47 Aspio salita

7,52 Vallone  prima  casa  dopo  rotatoria-  Ex  San  Pancrazio
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transita

7,56 Casette Montesicuro

7,58 Primaria Levi

2) Percorso uscita: 

12.55 USCITA Primaria Levi

12,57 C. Montesicuro

13,01 Vallone

13,06 Aspio s.

13,08 Aspio Rotatoria

13,08 Aspio z.ind.

13,21 v.delle Ville

13,23 Gallignano c.

13,33 Ghettarello (2F)

Dati di sintesi

Capolinea-Punto di partenza Via Ghettarello

Capolinea – Punto di arrivo Via Montesicuro snc (fr.Montesicuro)

Lunghezza della Linea (andata + ritorno) (km) 39,80

Giorni  di  operatività  in  un  anno  scolastico  della

Linea (gg/aaaa scolastico)

210

N. medio  di  studenti  che  fruiscono  giornalmente

della Linea (studenti/giorno)

35

LINEA 3 – DESCRIZIONE

La nuova linea è progettata per la scuola primaria Don Milani per rispondere alle esigenze delle famiglie degli studenti

a tempo pieno e per coprire anche la zona di Paterno. La scuola ospita nel complesso 212 alunni.  La nuova linea

richiede tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Usufruiranno della linea 40 alunni. Le fermate intermedie e gli orari

previsti sono i seguenti: 

1) Percorso entrata: 

7,20 Barcaglione residence

7,26 Casine di Paterno -7.30 Bisciano

7,35 Paterno 3F Paterno Cap. Conerobus

7,40 Via Monterosato

7,45 Saline Chiesa

7,48 Via Metauro F. Conerobus cap. Giallo

7,50 Via Metauro ex campi tennis

7,52 Via Metauro dopo inc Barcaglione

8.00 Entrata Primaria Don Milani

2) Percorso ritorno:

16,00 Uscita Primaria Don Milani

16,08 v.Metauro (2F)

16,15 Saline Chiesa

16,20 v.Monterosato

16,25 Paterno 3F Paterno Cap. Conerobus

16,30 Bisciano

16,34 Casine di Paterno

16,40 Barcaglione

Dati di sintesi

Capolinea – Punto di partenza strada del Barcaglione
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Capolinea – Punto di arrivo Via Metauro 70

Lunghezza della Linea (andata + ritorno) (km) 44

Giorni di operatività  in un anno scolastico della Linea

(giorni/anno scolastico)

175

N. medio di studenti  che fruiscono giornalmente  della

Linea (studenti/giorno)

38

LINEA 4 – DESCRIZIONE

La nuova linea è progettata per la scuola primaria Maggini per rispondere alle esigenze delle famiglie della zona del

Varano che ha registrato un recente cospicuo incremento residenziale. La scuola ospita nel complesso 420 alunni. La

nuova linea richiede tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Usufruiranno della linea 40 alunni. Le fermate intermedie

e gli orari previsti sono i seguenti:

1) Percorso entrata:

7,13 strada Cameranense transita

7,13 dopo Agriturismo la Giuggiola II° Passo transita

7,23 corta di Varano dopo semaforo-7,25 Piazza Varano

7,26 Via Pozzo fino in fondo 2F -7,30 Cimitero Varano

7,32 strada Varano/Trave 3F

7,37 Montacuto cimitero

7,43 strada Grasciari

7,45 Via del Castellano

7,47 Villa Romana,Via Montale

7,52 Via Manzoni

8,05 Tavernelle Entrata Primaria Maggini

2)Percorso ritorno: 

12,45 Uscita Primaria Maggini

12,53 Via Manzoni

12,58 villa Romana

13,00 v del Castellano

13,02 str.Gasciari

13,08 Montacuto

13,10 str. Varano (3F)

13,15 cimitero Varano

13,17 via Pozzo (2F)

13,20 piazza Varano

13,22 Corta di Varano

13,32 II° Passo transita

13,32 str. Cameranense

Dati di sintesi

Capolinea – Punto di partenza strada Cameranense

Capolinea – Punto di arrivo via Benedetto Croce 2

Lunghezza della Linea (andata + ritorno) (km) 47

Giorni di operatività in un anno scolastico della Linea

(giorni/anno scolastico)

210

N. medio di studenti  che fruiscono giornalmente  della

Linea (studenti/giorno)

40
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FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS TIPO 02

2.2) SCUOLABUS TIPO 02                                                             ALIMENTAZIONE: ELETTRICO

POSTI  A

SEDERE

(singolo autobus)

N. COSTO IMPONIBILE

Euro (€ )

IVA

Euro (€)

LORDO

Euro (€)

Numero  totale

posti

30 Costo  unitario

scuolabus

155.000,00 34.100,00 189.100,00

Di cui:  posti  per

alunni

28 Costo totale N. 2

scuolabus

310.000,00 68.200,00 378.200,00

Caratteristiche tecniche:

Potenza max: 150 kW (CV)

Trazione: 1 motore ad induzione con raffreddamento a liquido da 150 kw e 1150 NM di coppia alimentato da in

inverter IGBT 

Batteria: n°2 pacchi batterie cap 75 Kw tens. 355V a celle NMC; 

Emissioni CO2: 0 g di CO2/100km;

Velocità max: 80 km/h;

N° posti: 30 (28 per alunni +1+1)

 

Ulteriori indirizzi tecnici sono riportati agli’articoli 3 e ss.

Lo Scuolabus Tipo 02 verrà utilizzato per il trasporto scolastico nelle seguenti linee di trasporto:

LINEA 2 - DESCRIZIONE

Il nuovo servizio di trasporto è progettato per la scuola Primaria Ungaretti, collocata nella Frazione di Candia, zona

collinare. La scuola ospita nel complesso 92 alunni. La nuova linea richiede tempi di percorrenza di circa 25 minuti

coprendo la zona di villa Fiorita, di recente costruzione e mai servita in precedenza. Usufruiranno della linea 28 alunni.

Le fermate intermedie e gli orari previsti sono i seguenti:

1)Percorso entrata:

7,25 via Grandi 27

7,26 Via di Vittorio 12

7,27 via Merloni 19

7,28 via Merloni 37 (rampa centrale)

7.29 via di Vittorio 40

7,29 via di Vittorio 46

7,30 via Zuccarini 1

7,35 via 1° maggio punto gomme

7,37 transita per strada MCTC

7,40 via Candia casette destra

7,45 via Candia casette sinistra

7,50 Primaria Ungaretti

2) Percorso ritorno: 
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12,50 USCITA Primaria Ungaretti

12,55 v.Candia c.sin.

13,00 v.Candia c. ds.

13,03 transita p. strada MCTC

13,05 via 1°maggio

13,10 v. Zuccarini

13,11) v.di Vittorio(2F

13,12 v.Merloni (2F)

13,14 v.di Vittorio 12

13,15 v.Grandi

Dati di sintesi

Capolinea – Punto di partenza via Grandi 27

Capolinea – Punto di arrivo via Calcinara (fr. Candia)

Lunghezza della Linea (andata + ritorno) (km) 19.2

Giorni di operatività  in un anno scolastico della Linea

(giorni/anno scolastico)

210

N. medio di studenti  che fruiscono giornalmente  della

Linea (studenti/giorno)

28

LINEA 5 – DESCRIZIONE

La nuova linea servirà la sezione distaccata della primaria Pietralacroce in via del Conero 34 e sarà rivolta agli studenti

che provengono soprattutto dalle frazioni del Poggio e di Massignano. La scuola ospita nel complesso 165 alunni. La

nuova linea richiede tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Usufruiranno della linea 40 alunni. Le fermate intermedie

e gli orari previsti sono i seguenti: 

1) Percorso entrata: 

7,20 Massignano da Camerano

7,28 Massignano centro

7,29 Massignano incrocio strada del Conero

7,30 Casette di Massignano

7,33 Parcheggio campo sportivo del Poggio

7.35 Poggio Caserma

7,36 Poggio sanitaria

7,38 Mafalda

7,42 Rotatoria Portonovo

7,45 Fermata  Conerobus  (ristorante  Sardella)  Pietralacroce

farmacia transita

7.50 Entrata Primaria Pietralacroce

2) Percorso ritorno: 

13,25 Uscita Primaria Pietralacroce

13,30 Fermata  Conerobus  (ristorante

Sardella)

13,33 Rotatoria Portonovo

13,37 Mafalda

13,39 Poggio sanitaria

13,40 Poggio Caserma

13,42 Parcheggio Poggio

13,45 Casette di Massignano

13,46 Massignano incr.

13,47 Massignano centro

13,55 Massignano da Camerano
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Dati di Sintesi

Capolinea – Punto di partenza strada Massignano da Camerano

Capolinea – Punto di arrivo via del Conero 34

Lunghezza della Linea (andata + ritorno) (km) 30,06

Giorni di operatività  in un anno scolastico della Linea

(giorni/anno scolastico)

175

N. medio di studenti  che fruiscono giornalmente  della

Linea (studenti/giorno)

28

2.1 INDICAZIONI SUL VALORE

Il costo della sicurezza in relazione alla fornitura è pari a zero.

Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza  (DUVRI).

Rispetto al valore e vista la particolare contingenza del mercato che può determinare oscillazioni, si prevede in

fase di gara, seppure in subordine, la possibilità di proporre un’offerta con un importo maggiorato di massimo

100.000,00 € rispetto all’importo a base di gara, la cui aggiudicazione sarà subordinata alla previa acquisizione

di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Ministero che eroga il finanziamento. 

Tale maggiorazione  sull’importo  a  base  di  gara  potrà  essere  coperto  con  la  remunerazione  del  progetto,  che  può

prevedere o la rimodulazione di alcune voci di costo presenti nel Quadro Economico ovvero la eventuale riduzione del

numero di scuolabus.

In ogni caso, sarà comunque necessario ottenere il preventivo nulla osta o autorizzazione delle modifiche del progetto

da parte del Ministero che eroga il finanziamento.

Le motivazioni e le specifiche di tale ulteriore possibilità, saranno indicate negli atti di gara.

2.2 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea con durata contrattuale massima inferiore all’annualità, non si applica

la revisione dei prezzi.

2.3 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Su richiesta dell’appaltatore, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo sino al 20%

del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 

Su richiesta  dell’appaltatore,  nei  limiti  delle  risorse annuali  stanziate,  l’anticipazione  del  prezzo  dell’appalto  potrà

essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma

precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi. 

L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di

importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli

intermediari finanziari  iscritti  nell'albo degli  intermediari finanziari  di cui  all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385. 

L'importo  della  garanzia  viene gradualmente ed automaticamente  ridotto nel  corso della prestazione, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per

ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

3) INDIRIZZI TECNICI GENERALI

3.1.Omologazione

I veicoli devono essere omologati in conformità alle normative vigenti. Inoltre, la Ditta dovrà impegnarsi a adeguare i

veicoli  alle  normative  che  entrassero  in  vigore  sino  al  momento  del’immatricolazione,  senza  onere  per

l’Amministrazione Appaltante.

3.2. Durata del veicolo e profilo di missione
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I veicoli devono essere mantenuti in servizio per una durata di almeno 15 anni.

Nel formulare la propria offerta il Fornitore dovrà inoltre tenere conto del seguente Profilo di Missione assegnato:

1. I veicoli saranno utilizzati per il servizio di accompagnamento degli alunni dalle proprie abitazioni, site nel

territorio del Comune di Ancona, ai plessi scolastici e viceversa, secondo le Linee individuate nell’articolo precedente.

2. I percorsi di normale utilizzo sono da riportare per tortuosità di tracciato del Comune di Ancona.

3.3. Caratteristiche del veicolo

Le caratteristiche richieste del veicolo sono:

Lunghezza del veicolo L ≥ 7,00 mt.

Colore giallo con scritta Scuolabus; 

Larghezza massima ≤ 2,30 mt.

3.4. Architettura del veicolo

I veicoli oggetto della presente fornitura dovranno essere di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno

essere costruiti  in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigente in materia di sicurezza e prevenzione

infortuni con riferimento alla circolazione con veicoli adibiti al trasporto scolastico.

3.5. Pavimento

E’ previsto un piano unico senza presenza di gradini, è consentito la presenza di gradini in accesso/discesa al mezzo

nella misura non superiore ai tre, la zona di accesso sarà corredata di apposito corrimano.

3.6. Configurazione interna

La  strutturazione  interna  dei  veicoli,  l’altezza  e  la  continuità  del  piano  pavimento,  la  posizione  dei  sedili,  dei

mancorrenti dovrànno consentire la massima accessibilità e la movimentazione dei passeggeri in condizioni di massima

sicurezza.

3.7. Porte.

N°1 porta di servizio, ad azionamento pneumatico o elettrico, di tipo "rototraslante esterna" (ovvero altro tipo offerto in

sede di gara).

La porta dei passeggeri é sistemata sulla fiancata destra del veicolo e deve essere del tipo "rototraslante esterna" (ovvero

altro tipo offerto in sede di gara) a comando elettrico dal posto di guida, con bordo sensibile antischiacciamento sia in

apertura  che  in  chiusura,  dotata  di  dispositivo  di  sicurezza  per  la  riapertura  automatica  in  caso di  interferenze  ed

ostacoli,  e  maniglia  di  emergenza  interna.  Maniglione  in  prossimità  della  porta  per  agevolare  la  salita/discesa  dei

passeggeri. 

3.8. Comando porta

Il comando di apertura e chiusura, delle porte passeggeri, dovrà essere azionabile dal solo conducente.

 

Art. 4. COMPARTO PASSEGGERI

4.1. Numero dei posti

II numero dei posti a sedere è indicato a seconda della tipologia di Scuolabus nell’articolo 2. 

La Stazione Appaltante é interessata a soluzioni che prevedano anche un maggior numero di posti totali, fermo restando

la lunghezza e la larghezza del veicolo di cui all’art. 3.3.

I sedili degli alunni dovranno essere del tipo antivandalo in monoscocca di materiale plastico, antigraffio, tutti dotati di

cintura di sicurezza addominali  a 2 punti,  riavvolgibili  con rullo a molla,  rispondenti  al Decreto del Ministero  dei

trasporti dell’ 1/04/2010 — “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”.

4.2. Impianto di climatizzazione del veicolo (caldo/freddo).

II veicolo deve essere dotato di un sistema di climatizzazione dell’aria per la zona autista.

4.3 Pulibilità

L’allestimento dei veicoli dovrà essere progettato e realizzato in modo che ogni elemento sia facilmente pulibile con

uso di prodotti convenzionali ed attrezzature con impiego di liquidi non in pressione.

Particolare  attenzione  deve  essere  posta  ai  supporti  sedili  in  modo  che  ogni  zona  del  pavimento  sia  facilmente

raggiungibile.
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Lo studio  complessivo  del  comparto  passeggeri  dovrà tener  conto  della  tendenza  ad  utilizzare  impianti  di  pulizia

automatica mediante appositi impianti di soffiatura/aspirazione aria.

Art. 5. POSTO GUIDA

5.1. Posto guida

II posto guida deve essere realizzato curando in modo particolare l’aspetto ergonomico, elevato comfort ed abitabilità in

modo da adattarsi alle varie esigenze e corporature dei conducenti.

Dovrà essere possibile accedere facilmente alla postazione di guida senza ricorrere a rotazioni/torsioni del corpo. 

5.2. Sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Deve  essere  previsto  un  efficace  impianto  di  circolazione  dell’aria  per  il  disappannamento  e  lo  sbrinamento  del

parabrezza e finestrino autista.

 

5.3. Sedile

Il  sedile  autista  dovrà essere  confortevole  e  dotato  di  ampie  possibilità  di  regolazione  (altezza,  longitudinalmente,

inclinazione della  seduta  e dello  schienale,  supporto  lombare e  comfort  della  sospensione).  Dovrà essere possibile

effettuare le manovre di regolazione in tempi brevi. 

5.4. Finestrini

I finestrini laterali devono essere con vetri atermici apribili nella parte superiore, nella misura minima di 2 (due);

Il Finestrino autista dovrà essere apribile e dotato di uno schermo parasole.

5.5. Cruscotto e strumentazione

La disposizione del posto guida dovrà garantire una elevata ergonomia in tutte le situazioni e per tutte le corporature, in

modo che tutti gli indicatori siano sempre ben visibili e tutti i comandi facilmente azionabili, in tutte le condizioni. 

Deve  essere  garantita  una  ottima  visibilità  dei  dispositivi  di  segnalazione,  anche  con  sole  battente,  e  non  creare

fastidiosi riflessi sulle superfici vetrate nelle ore serali; dovranno essere altresì assenti i riflessi sul parabrezza dovuti

all’illuminazione  interna.  La  distribuzione  dei  componenti,  nonché  le  posizioni  da  prevedere come  scorta,  devono

risultare ergonomicamente valide ai fini del comfort e della sicurezza di guida. La posizione del volante dovrà essere

ergonomica  e  tale  da  non  oscurare  alcun  dispositivo  di  segnalazione  e  controllo.  Il  volante  dovrà  essere  inoltre

regolabile in altezza ed inclinazione.

I vari dispositivi di comando e di indicazione devono garantire una elevata affidabilità e manutenibilità; devono essere

identificati secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE

6.1. Manovrabilità

Le caratteristiche di manovrabilità del veicolo dovranno essere adeguate al profilo di missione indicato e consentirne

I’agevole effettuazione, oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla normativa vigente.

 

6.4. Pneumatici

II veicolo dovrà essere equipaggiato con pneumatici,  della sezione prevista  in sede di omologazione,  delle migliori

marche.

Ove previsto nell’offerta tecnica il cambio di pneumatici (il cui valore è ricompreso nel corrispettivo offerto nell’offerta

economica), i prodotti forniti dovranno corrispondere alle dichiarazioni di cui all’offerta tecnica. 

Art. 7 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE E SICUREZZA

DEL LAVORO.

7.1. Materiali

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi di componenti tossici, in ogni loro sottoinsieme secondo la

normativa vigente.

7.2 Vibrazioni e rumore

Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Costruttore al fine di limitare il livello delle vibrazioni e

rumore.
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Nella realizzazione dei veicoli deve essere sempre tenuta presente I’esigenza di adeguata protezione contro gli incendi

con l’impiego,  ovunque  possibile  ed in  ordine  prioritario,  di  materiali  non infiammabili,  autoestinguenti  o a  bassa

velocità di propagazione di fiamma.

7.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici  di bordo e di ricarica, quando connessi al veicolo, non devono provocare e non

devono subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto nel Regolamento ECE R

10 e successive  modifiche  e  integrazioni;  pertanto  il  livello  massimo dei  disturbi  generati  deve  essere tale da non

alterare  l’utilizzazione  regolare  di  tutti  i  componenti  previsti  nell'impianto  elettrico  ed  in  particolare  modo  non

interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Particolare cura deve avere la disposizione dei cablaggi, al fine di evitare e comunque minimizzare, tutte le possibili

interferenze elettromagnetiche tra i vari componenti elettrici.

Resta  inteso che qualora si  verificassero problemi di compatibilità  elettromagnetica entro il  termine  del periodo di

garanzia, il Fornitore dovrà realizzare a proprio carico una soluzione adeguata per eliminare il problema, sollevando il

Cliente da ogni responsabilità di danni verso terzi.

 

Art. 8 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’AUTOTELAIO

8.1. Definizioni

Per autotelaio si intende il complesso della struttura portante e di tutti i gruppi meccanici ed impianti.

8.2. Struttura portante

La struttura portante della carrozzeria dovrà essere realizzata in materiale intrinsecamente resistente alla corrosione (o

accuratamente trattato contro la corrosione stessa) e all’azione di eventuali correnti parassite.

Nella costruzione delle fiancate  dovrà essere particolarmente curata la realizzazione dei telai che delimitano i vani

finestrini  ed  i  vani  porta  in  modo  da  evitare  il  verificarsi  di  rotture  agli  angoli  sotto  l’azione  delle  sollecitazioni

dinamiche.

8.3. Sospensioni

Le sospensioni dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

• essere realizzate anteriormente a ruote indipendenti, nella parte posteriore molle pneumatiche (titolo preferenziale) 

8.4. Sterzo

Deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

• guida a sinistra;

• volante centrato rispetto a pedaliera e sedile, regolabile in altezza ed inclinazione, realizzato in modo da garantire la

massima ergonomia al conducente;

• nelle varie posizioni di regolazione, non debbono crearsi apprezzabili interferenze visive tra il volante e gli indicatori

principali del cruscotto.

8.5. Dispositivi di frenatura

• I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno garantire un’ottima manutenibilità, in particolare per le parti soggette

ad usura dotati di ABS/ASR.

8.6. Comparto batterie

Deve essere previsto un adeguato isolamento termico ed acustico dell’intero comparto, specialmente verso l’abitacolo

interno.  Inoltre,  essi  e  relativi  sistemi  di  fissaggio/ancoraggio  non  dovranno  degradarsi  allorché  sottoposti  a

sollecitazioni meccaniche continue.

Il comparto dovrà essere realizzato in modo da garantire una ottima accessibilità per tutte le operazioni manutentive, in

particolare per quelle più frequenti.

Il  comparto  deve  essere  dotato  di  adeguata  illuminazione,  in  maniera  da  consentire  lo  svolgimento  di  eventuali

operazioni manutentive anche in zone di scarsa illuminazione.

ART. 9 CARROZZERIA

9.1. Materiali

L‘ossatura portante ed i pannelli di rivestimento della carrozzeria dovrà essere realizzata con materiali dotati d’elevata

resistenza  intrinseca  alla  corrosione  o  comunque  preventivamente  trattati  e  verniciati  in  modo  da  garantire  dalla

corrosione passante.
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9.2. Rivestimenti

I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati all’ossatura in modo da evitare vibrazioni e usura, e consentire una

rapida sostituzione delle parti.

9.3. Verniciatura

La  verniciatura  del  veicolo  deve  essere  eseguita  a  regola  d’arte,  atta  a  garantire  una  elevatissima  resistenza  alla

corrosione.

Si richiedono altresì i seguenti requisiti:

• Elevata resistenza agli agenti aggressivi, raggi ultravioletti ed infrarossi;

• Elevata brillantezza e mantenimento della stessa anche sotto ripetute azioni di spazzole rotanti dei lavaggi automatici;

• Compatibilità tra i materiali delle parti componenti la carrozzeria ed il ciclo di verniciatura unica che il Cliente dovrà

adottare in caso di manutenzione e riparazione.

 

Il colore dei mezzi che dovrà essere concordato con la stazione appaltante,  dovrà essere unico. Sulle fiancate deve

essere riportata la scritta “Scuolabus — Comune di Ancona” e dovrà essere riportato il logo del Ministero che ha

erogato il finanziamento.

La soluzione deve essere concordata con la stazione appaltante. 

9.4 Padiglione

Il Padiglione dovrà:

• avere robustezza adeguata per essere praticabile da almeno due addetti alla manutenzione;

• avere una forma tale da evitare in modo assoluto il ristagno dell’acqua in modo che sia impedita, in caso di pioggia,

l’improvvisa caduta di acqua dal tetto sul parabrezza in frenata, ed in particolare all‘arresto del veicolo;

• tra il rivestimento interno e quello esterno dovrà essere inserita una pannellatura isolante termicamente, realizzata con

materiale leggero autoestinguente, nel rispetto delle normative vigenti.

Deve essere installata almeno n° 1 botola di sicurezza, come prescritto dal Reg.UN/ECE n.107/2010. 

9.5. Pavimento

Il  pavimento  deve  essere  preferibilmente  realizzato  in  pannelli  di  legno  multistrato  di  essenza  ad  alta  resistenza

meccanica e sottoposto a trattamento ignifugato, idrorepellente ed antimuffa,  di spessore non inferiore a 12 mm. Si

richiede che la soglia porta siano dotati di profili di tipo antisdrucciolo.

Sono ammesse soluzioni con materiali alternativi quali fiberglass, lega leggera, ecc. 

Il pavimento deve essere rivestito in materiale impermeabile e antiscivolo.

ART. 10 IMPIANTI DI ALLESTIMENTO

10.1 Mozzi, Cerchi Ruota e Pneumatici

I pneumatici dovranno essere di normale produzione di serie, di qualificati costruttori, reperibili a catalogo.

10.2 Dispositivi atti al traino

Per il traino dei veicoli, i dispositivi atti al traino dovranno essere rispondenti alle norme vigenti.

10.3 Accessori

Devono essere presenti i seguenti accessori previsti per legge:

• Martelletti rompi cristallo e relativi accessori (di cui almeno uno in prossimità del posto guida);

• Estintore/i conforme/i alle norme vigenti 

• Cassetta pronto soccorso;

• Triangolo;

• Calzatoie;

• Specchio interno (visibilità corridoio);

• Targhette ed adesivi.

Inoltre, devono essere previsti i seguenti accessori:

• Specchio interno (visibilità area ingresso prima porta);

• Specchietti  retrovisori  per  garantire  la  massima  visibilità  degli  angoli  ciechi  della  zona  immediatamente

circostante il veicolo;

• Specchi retrovisori esterni a comando elettrico e resistenza antiappannante;

• Serie chiavi di servizio per apertura pannelli e sportelli;

• Parasole conducente;

• Fascia parasole su parabrezza;

• Tendina estensibile per finestrino autista;
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• Gancio giacca conducente;

• Loghi Comune di Ancona

ART. 11 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO VEICOLARE

11.1. Tensione di alimentazione

L’impianto  elettrico del  veicolo  dovrà  essere  alimentato  da sorgenti  di  energia  continua  avente  tensione  nominale

Vn=12  Vcc.

11.2. Impianto elettrico Can-Bus - Diagnostica

L’impianto elettrico dovrà adottare la tecnologia CAN-BUS, consentendo un’ampia azione di verifica dei parametri di

funzionamento del veicolo.

11.3 Pannello centralizzato componenti elettrici

Tale pannello, compatibilmente con le dimensioni definitive e la quantità di componenti elettrici previsti, deve essere

facilmente accessibile ed ispezionabile.

Sul pannello devono essere montati i componenti elettrici, opportunamente isolati, in modo tale da consentire una facile

manutenibilità degli stessi; in tal senso può risultare privilegiato il lato interno del veicolo per quella componentistica

maggiormente soggetta a manutenzione e controllo; devono altresì essere previsti, sul pannello, appositi spazi liberi per

applicazioni future.

Ove la quantità  di componenti  elettrici renda difficoltosa la concentrazione su un singolo pannello,  possono essere

installati più pannelli o pareti fisse, mantenendo le medesime caratteristiche di accessibilità ed ispezionabilità.

All’interno dello sportello di ciascun vano dovrà essere applicata una tabella esplicativa con indicazione topografica dei

componenti contenuti nel vano stesso.

11.4. Illuminazione interna 

L’impianto dovrà assicurare un’illuminazione, a veicolo nuovo adeguata.

La disposizione, il numero e l’ubicazione delle fonti di luce dovranno essere studiati in modo da evitare zone di ombra e

di abbagliamento, realizzando un ambiente piacevole e confortevole.

Dovrà essere prestata particolare attenzione alla temperatura dell‘illuminazione ed all’effetto cromatico complessivo.

L’impianto sarà previsto su due circuiti principali, comandati da due interruttori o da un interruttore a due posizioni.

In corrispondenza del posto di guida dovrà essere installato almeno un punto luce in grado di garantire un livello di

illuminazione gradevole.

11.5 Illuminazione esterna 

I  dispositivi  di  illuminazione  e  segnalazione  luminosa  posti  all‘esterno  del  veicolo  dovranno  essere  realizzati  in

conformità alle normative vigenti.

11.6. Blocchi di sicurezza

Il veicolo deve essere dotato di tutte le funzioni richieste dalle normative vigenti.

11.7 Batterie di trazione/ sistemi di ricarica 

Dovrà essere dettagliatamente descritto il sistema di accumulo di energia per la trazione:

• tipo di batterie utilizzato

• caratteristiche del pacco (tensione nominale, energia, potenza, dimensioni, pesi, ecc)

• composizione del/dei pacchi batteria

• dislocazione sul veicolo

I pacchi batterie dovranno essere realizzati (alloggiamento, connessioni elettriche, ecc) in maniera da rendere semplici e

rapide le eventuali operazioni di manutenzione.

Dovranno  integrate  eventuali  impianti  di  ventilazione/climatizzazione  che  garantiscano  le  ottimali  condizioni  di

funzionamento per le batterie al fine di ottimizzare il numero di cicli vita.

 Se necessario dovranno essere integrati eventuali sistemi di spegnimento automatico degli incendi;

Il veicoli dovrà avere la medesima architettura del pacco batteria (energia, numero moduli, disposizione, assemblaggio

dei pacchi).

11.7.1. Profilo di missione

Il sistema dovrà garantire, nelle condizioni dei vari profili di missione indicato nel “Profilo di missione”, autonomia

senza ricarica pari ad almeno 130 Km

11.7.2 Autonomia senza ricarica
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Nell’ambito  del  collaudo  di  fornitura  la  Stazione  Appaltante  potrebbe  richiedere  l‘effettuazione  di  una  prova  di

autonomia.

Il Set-up del veicolo dovrà essere nelle medesime condizioni di marcia richieste in termini di: 

- Batterie cariche al 100% e senza ricariche intermedie successive;

- Portata passeggeri (50 % della portata massima); 

- Luci interne ed esterne (anabbaglianti) accese;

- Impianto di climatizzazione (riscaldamento/aria condizionata) spento.

La eventuale prova verrebbe effettuata sui percorsi indicati tra i profili di missione in condizioni di esercizio simulato:

- Partenza dal deposito/punto di ricarica al capolinea (se presente); 

- Apertura e chiusura porte.

Verrebbe effettuato il ciclo di prova fino al raggiungimento del valore di soglia limite “SL” misurando la distanza

percorsa “D”, il tempo impiegato “t” e l’energia consumata “Ec” (Kwh).

Per  il  calcolo  della  autonomia  rideterminata  “A”  si  considera l’assorbimento  dovuto  alla  maggiore  tra  le  potenze

nominali dell’impianto di riscaldamento e quello di condizionamento.

Ai fini del calcolo vengono definite le seguenti grandezze:

Pa=Max (Potenza nominale dell’impianto di riscaldamento, Potenza nominate dell’impianto di condizionamento);

Ea=Energia consumata nel tempo t = Pa*t; 

A=Autonomia rideterminata.

D: Ec=A:(Ec-Ea)

D: Ec=A:[ Ec-(Pa*t)]

=> A=(D* [ Ec-(Pa*t)]} / Ec

Il valore A dell‘autonomia così rideterminato va confrontato con il valore richiesto dal Cliente secondo il “Profilo di

missione” e deve risultare maggiore uguale.

11.7.3 Caratteristiche batterie di trazione

La batteria a fine vita si ha quando viene raggiunta una capacita residua pari a 80% (IEC 62660).

Il Fornitore dovrà prevedere un sistema che raggiunta una soglia limite (SL) di SOC (per preservare lo stato delle

batterie),  segnali  tale  condizione al  conducente  e  riduca  progressivamente  i  carichi  e  la  potenza  motore al  fine  di

consentire il rientro del veicolo in deposito o il raggiungimento dell‘impianto di ricarica rapida (percorrenza di almeno

10 km).

11.7.4. Battery Management System (BMS)

Il Fornitore deve essere pienamente responsabile della tecnologia offerta, almeno per quanto riguarda il software del

BMS e di eventuali altri sistemi programmabili.

Il  BMS  deve  essere  dotato  di  funzionalità  diagnostiche  avanzate  (monitoraggio,  configurazione,  log  errori,

memorizzazione eventi), accessibili tramite il can-bus veicolare e scaricabili tramite PC senza software proprietario; nel

caso di software proprietario, dovrà essere fornito, a cura e spese del Fornitore, idonea strumentazione per le operazioni

di diagnostica sul BMS veicolare.

11.7.5. Caricabatterie / ricarica di deposito

La presa di ricarica a bordo dovrà essere facilmente accessibile da parte del personale di guida.

Dovra essere fornita l’interfaccia di ricarica (colonnina o impianto equivalente) tra la rete di potenza del deposito (220 /

380 V) e il caricabatterie / sistema accumulo energia di bordo, nonché tutto quanto occorrente per consentire la ricarica

delle batterie (cavo, ecc.).

L’impianto dovrà rispondere ai requisiti della normativa vigente. 

12. COLLAUDO

Le prove e verifiche di collaudo degli scuolabus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate nelle seguenti fasi:

Collaudo in corso di produzione

La Stazione Appaltante si riserva di inviare propri incaricati, quante volte riterrà opportuno e previo avviso, presso il

Fornitore o presso le sedi costruttrici, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo,

con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle sue

parti alle prescrizioni della presente Specifica, al contenuto dell’offerta, del contratto di fornitura ed eventuale verbale

di personalizzazione.

Collaudo di fornitura ed accettazione

Il Fornitore s’impegna  a comunicare alla  Stazione Appaltante  l’ultimazione del ciclo  produttivo del primo veicolo

oggetto della fornitura. Di contro, la Stazione Appaltante si riserva di inviare i propri tecnici incaricati presso la sede del
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Fornitore per effettuare il “Pre Collaudo di fornitura”. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà ad accertare la

completezza degli allestimenti di base, la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti in sede di gara ed indicati

nel Capitolato, nel contratto di fornitura nonché la completa rispondenza al verbale di personalizzazione.

Nel caso di esito negativo, il Fornitore è tenuto ad intervenire, a propria cura e spese e , comunque, senza determinare

variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione

e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a

nuovo collaudo o, in alternativa, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore

attesta l’avvenuta esecutività degli adeguamenti richiesti.

Gli Scuolabus saranno sottoposti a “collaudo di fornitura ed accettazione” nel corso del quale è fatta salva la facoltà

della Stazione Appaltante di eseguire tutti  gli  accertamenti e le prove che siano ritenute necessarie per verificare la

rispondenza di ciascun veicolo alle prescrizioni di fornitura.

L’effettuazione del collaudo di fornitura ed accettazione per ciascun scuolabus avrà luogo presso il Fornitore che dovrà

mettere a disposizione della Stazione Appaltante oltre al proprio personale tecnico anche tutte le apparecchiature e/o

attrezzature necessarie.

In esito al collaudo di fornitura ed accettazione dovrà essere acquisita per il veicolo:

-  tutta  la  documentazione  necessaria  alla  immatricolazione  ed  alla  immissione  in  servizio  (tassa  di  possesso  ed

assicurazione esclusi).

All’esito positivo del collaudo di fornitura ed accettazione si potrà procedere alla formale consegna degli scuolabus

presso la sede della Stazione Appaltante cui provvederà il Fornitore a propria cura e spese,

All’atto  della  consegna  il  Fornitore dovrà consegnare  tutti  i  manuali  d’uso  e  manutenzione  incluso il  catalogo dei

ricambi.  Si  precisa  che  la  documentazione  cartacea  potrà  essere  sostituita  concedendo accesso  web  al  porlate  del

Fornitore almeno per il periodo di garanzia contrattualmente previsto. Entro sessanta giorni dalla data di consegna degli

scuolabus, su richiesta della S.A., dovrà essere effettuato corso di addestramento del personale di manutenzione con

specifico riferimento alla tipologia dello scuolabus pari ad almeno 2 giorni con sessioni di massimo 15 addetti.

Collaudo definitivo

Presso la Stazione Appaltante verrà effettuato un collaudo definitivo del veicolo prima della scadenza del periodo di

garanzia,  preliminarmente al quale deve risultare  che sono stati  svolti  corsi di addestramento del personale tecnico

utilizzato dalla Stazione Appaltante.

Il  Fornitore  sarà  preavvisato,  almeno  dieci  giorni  prima,  dell’effettuazione  di  tale  collaudo  ed  avrà  la  facoltà  di

parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.

Il collaudo definitivo, secondo il programma di esecuzione comunicato al Fornitore, sarà effettuato sul singolo veicolo

di ciascuna fornitura e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva a facoltà della Stazione

Appaltante di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari per verificare la rispondenza del veicolo all’uso ad

esso destinato e che dovrànno essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al Fornitore.

• Controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente funzionamento

di tutti i suoi componenti.

• Tenuta dell’impianto pneumatico.

• Marcia su strada.

Il veicolo si considererà collaudato con esito positivio solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

• Superamento delle prove sopra elencate;

• Eliminazione di tutti i difetti sistemativi manifestati dal veicolo in corso di garanzia;

• Consegna di tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista.

L’esito del collaudo definitivo sarà formalizzato con apposito verbale di visita redatto in contraddittorio e sottoscritto

dalle parti.

13. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA’

La consegna della fornitura potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto.

La stazione appaltante puo' autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del

contratto.

La Stazione Appaltante a seguito dei decreti semplificazioni in vigore D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021

e D.L.  n.  76/2020 convertito  in legge n.120/2020,  si  può avvalere  della  formula  della  consegna  dei servizi  in  via

d'urgenza derogando la previsione  contenuta nel  comma 7 dell'articolo  32 del d.lgs n.50 del 2016 (codice appalti)

secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti

requisiti consentendo all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio prima della stipula del contratto

ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace a seguito della verifica dei requisiti, la possibilità di consegnare i

servizi.

Restano ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32. Nel caso in cui si è dato avvio

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e poi non si addivenga la stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al
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rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del

direttore dell'esecuzione.

La  consegna  degli  scuolabus  dovrà  avvenire  tassativamente  e  non  oltre 360  (trecentosessanta)  giorni  naturali

consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto riferito alla fornitura o dal verbale di consegna in via d’urgenza

ovvero termine diverso proposto dall’operatore in sede di offerta tecnica.

Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che

presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali  entro il  termine di giorni quindici  dell’invito  alla  stipula

qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del

contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano gli stessi e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i

seguenti aspetti:

- non conformità delle forniture/servizi rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato di gara e l’offerta tecnica;

- scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante

senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento, nella persona del

Responsabile del Procedimento, APPLICHERANNO le penali pro die in misura compresa tra lo 0,3 per mille e il 1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento

(10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento stesso.

In caso di ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni – in applicazione dell’articolo 113 bis del decreto

legislativo n. 50/2016 ed in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento stesso – saranno applicate

penali (pro die) in misura compresa tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In coerenza con

quanto sopra – anche in caso di ritardato adempimento – il valore economico scaturente dalla applicazione delle penali

non dovrà comunque superare il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori di garanzia, rispetto ai termini indicati nell’articolo 15, quando non dovuto a

documentata causa di forza maggiore, la ditta fornitrice sarà tenuta al pagamento di una penale giornaliera di 150,00

euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun scuolabus sino alla restituzione del veicolo stesso salvo diverso accordo

tra le parti valutando l’entità del problema.

Qualora la somma degli inadempimenti di cui sopra dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al

10 per cento (%) dell’ammontare netto contrattuale, il/i Responsabile/i del Procedimento potrà/potranno promuovere

l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento

degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, l'aggiudicatario deve costituire una

cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

-  titoli  del  debito  pubblico garantiti  dallo  Stato  al  corso del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  Tesoreria

Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune;

- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le

rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo

1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.  161 del d.lgs.  24 febbraio

1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;

b) il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;

c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento

della richiesta medesima;

d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto

il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La  garanzia  sarà  svincolata  con  comunicazione  scritta,  senza  la  materiale  restituzione  dell'eventuale  polizza

fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .

15



La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , ove questa sia venuta meno in

tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all'esecutore .

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  ,  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della

cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  ,  da  parte  della  stazione  appaltante  che  aggiudica  l'appalto  al

concorrente che segue nella graduatoria .

15. INTERVENTI IN GARANZIA

Dalla data di immatricolazione, che dovrà avvenire massimo entro 30 gg dalla data di consegna del singolo scuolabus, il

medesimo si intenderà in garanzia in ogni sua parte per la durata di 24 (ventiquattro) mesi o 100.000 km, fatto salvo

quanto previsto dall’offerta tecnica dell’operatore economico.

Gli interventi di garanzia dovrànno essere ultimati entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno

in cui il veicolo sarà messo a disposizione della Ditta.

Nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre tale termine si intende protratto da 5 a 15 giorni lavorativi.

In  caso  di  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  di  garanzia,  rispetto  ai  termini  sopraindicati,  quando  non  dovuto  a

documentata causa di forza maggiore, la ditta fornitrice sarà tenuta al pagamento della penale prevista all’articolo xxx.

Durante  tale  periodo, la garanzia  copre ogni  parte  e  componente del  veicolo  ed il  Fornitore ne  risponde sino alla

completa rimozione di ogni difetto progettuale costruttivo o deficienza funzionale. Il Fornitore pertanto deve:

• Intervenire  a  propria  cura  e  spese  per  eliminare  qualsiasi  difetto  o  deficienza  accertato  dalla  Stazione

Appaltante e rilevato nel veicolo;

• Effettuare, dove occorra, a propria cura e spese il trasporto del veicolo oggetto dell’intervento dall’officina o

deposito di riferimento della Stazione Appaltante, sino all’officina dove sarà eseguito l’intervento in questione.

Resta la facoltà al fornitore di poter intervenire nell’officina della Stazione Appaltante previo accordo tra le

parti;

Garanzia su difetti sistematici

La locuzione “sistematici” si applica ai difetti o deficienze che, durante il periodo della garanzia base, interessano con

identiche modalità e cause presumibili un medesimo componente installato su un numero di veicoli che rappresentano il

20% della fornitura, con un minimo di 3 unità per lotti di veicoli inferiori alle 10 unità.

Fornitura e reperibilità ricambi

Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire

l’approvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 15 anni a far tempo dal termine delle consegne della

fornitura. 

I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che la Stazione Appaltante possa

individuarvi la linea di approvvigionamento più conveniente.

15.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Nel caso in cui l’offerente, in sede di offerta tecnica preveda di effettuare la manutenzione programmata, si specifica

che si raggruppano in questa classe:

-  gli interventi di controllo, registrazione, sostituzione (anche di oli e refrigeranti), lubrificazione da eseguire

a scadenza chilometrica oppure temporale prefissata, secondo il piano di manutenzione previsto dal Fornitore;

-  le operazioni, essenzialmente di controllo visivo, che hanno come scopo la verifica del buono stato degli

impianti (elettrico, pneumatico, ecc.) degli organi delle apparecchiature e dei differenti equipaggiamenti del

veicolo in modo da garantirne il corretto funzionamento.

16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’  vietata  all’Impresa  aggiudicataria  la  cessione,  anche  parziale,  della  fornitura.  Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la

responsabilità diretta dell’impresa aggiudicataria.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, che si richiama integralmente, esegue in proprio la fornitura

oggetto del presente Capitolato. A pena di nullità, il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. Del D.Lgs

50/2016, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nei limiti del 49% della categoria

prevalente, come stabilito dal D.L. 77 / 2021 conv. In legge 108/2021.

In particolare, come previsto dall'art.  105 c. 14 del codice contratti  “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
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lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

inclusa l’applicazione dei medesimi  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, qualora le attività  oggetto di subappalto

coincidano  con quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza

e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la

stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte  di questo  ultimo,  degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola

denominazione  sociale  o  di  ragione  sociale  o  i  cambiamenti  di  sede,  purché  il  nuovo  soggetto  venga  indicato

subentrante nel contratto in essere con il Comune.

17 MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA

Gli  scuolabus  perfettamente  funzionanti,  completi,  allestiti  come  previsto  dalle  prescrizioni  di  contratto,  nonché

completi di dotazioni d’uso e di tutti i documenti previsti  dalla Legge per la sua immatricolazione ed utilizzazione,

dovranno essere consegnati entro il termine di cui al precedente articolo 13 presso la Sede della Stazione Appaltante,

sita in Ancona, della avvenuta consegna farà fede il DDT regolarmente rilasciato.

18 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il  pagamento  della  fornitura  sarà  effettuato  entro  trenta  (30)  giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura  elettronica,

tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio indicato. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. 

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che

segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si procederà

secondo quanto previsto dall'art. 30 punto 5 del d.lgs. 50/2016.

I pagamenti  saranno effettuati  tramite  bonifico bancario o postale su un conto corrente  dedicato, anche non in via

esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione

appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sullo stesso. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato

di pagamento, saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. 

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi

finanziari  relativi  all’appalto,  l’accordo  quadro/contratto  attuativo  si  risolverà  di  diritto  ai  sensi  del  comma  8 del

medesimo art. 3. 

19 RECESSO 

Il Comune si riserva la facoltà di recesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino

condizioni  più  vantaggiose  rispetto  a  quelle  praticate  dall’operatore  economico  aggiudicatario,  nel  caso  in  cui  il

medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. il recesso diverrà operativo previo invio

di apposita comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. in caso di recesso verranno pagate

all’operatore economico le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Il comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari

da comunicarsi  mediante  posta  elettronica certificata.  in  tal  caso l’operatore economico aggiudicatario  avrà diritto,

anche in deroga all’art.1671 del codice civile,  esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l’esecuzione della fornitura.  

Il comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento in caso di rilascio di informazione interdittiva, ai

sensi dell’art.92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e in tale caso il concorrente non potrà avanzare alcuna

richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

20 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt.

1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:

a) cessione del contratto;

b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;

c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;

d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ;
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e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;

f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;

g) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto ;

h)  in  ogni  altro  caso  in  cui,  a  giudizio  insindacabile  dell’Amministrazione  Comunale  la  ditta  non  sia  di  sicuro

affidamento nella conduzione della fornitura.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con

opportuna  salvezza  di  ogni  ragione  e  azione  per  rivalsa  dei  danni  in  conseguenza  dell’inadempimento  da  parte

dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo pec.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  non  verrà  riconosciuto  indennizzo  alcuno  alla  Ditta  salvo  il  pagamento  del

corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con  la  risoluzione  del  contratto  sorge  nel  Comune  il  diritto  di  incamerare  l’intera  cauzione  dedotti  gli  eventuali

prelevamenti già effettuati e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.

In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto , il Comune di Ancona si riserva la facoltà di

aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni proposte in sede di gara.

21 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il  Comune  individua  il  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  101  del  D.Lgs.  n.

50/2016 .

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla direzione e al

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in

conformita' ai documenti contrattuali.

22  CONDIZIONI  GENERALI  PER  L'ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  -  SOSPENSIONE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del

contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.  107 comma 1 del D.lgs.  50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la

regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  il  Direttore  dell'esecuzione  ne  ordina  la  sospensione,

indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o

necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2

del D.lgs. n.50/2016.

23 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario, prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.

62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far

osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli

obblighi di condotta ivi previsti.

24 ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi  dell'art.  53,  comma  16-ter,  del  vigente  decreto legislativo  30 marzo  2001 n.  165,  l'aggiudicatario,  con la

sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  attesta  di  non aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e

comunque  di non aver attribuito incarichi  nel triennio successivo alla  cessazione  del rapporto, a ex dipendenti  del

Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei

confronti dell'aggiudicatario medesimo.

25 PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità

connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le

ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa

vigente in tema di appalti pubblici.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali

per  conto del  Comune  di Ancona,  la  stessa  sarà  designata  ed istruita,  con la  stipula  del  contratto  ed in relazione

all'espletamento  del  servizio,  quale  Responsabile  esterna  del  trattamento  dei  dati  nel  rispetto  dei  principi  e  degli

obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione

dei dati personali , specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

26 CONTROVERSIE
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Eventuali controversie di qualsivoglia natura che dovessero insorgere nel corso della fornitura saranno demandate al

foro di Ancona

27 SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Le spese relative alla pubblicazione della gara della stipula del contratto e della consegna degli autobus sono a carico

dell’aggiudicatario.

28 ULTERIORI INDICAZIONI

Il  presente  Capitolato  deve  intendersi  integrato  dall’offerta  tecnica  e  economica  dell’operatore  economico

aggiudicatario.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., e al Codice Civile ed a
tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
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