
 
 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AQUISTO DI UN MINIBUS  
 
 

Art. 1 
 

Il Comune di Morano Calabro con sede in Piazza Giovanni XXIII, in esecuzione della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49  del 28/12/2009 intende acquistare un MINIBUS 
nuovo di fabbrica aventi le seguenti caratteristiche minime: 
 

- posti a sedere minimo 5 + 2 posti carrozzella; 
- motore diesel con cilindrata compresa tra 2200cce2500cc; 
- sedili con braccioli, poggiatesta e cinture di sicurezza; 
- ruota di scorta; 
- ruote posteriori singole; 
- trazione anteriore; 
- sedile autista molleggiato; 
- sospensioni confort; 
- parabrezza panoramico, 
- servosterzo con idroguida; 
- finestre laterali con cristalli di sicurezza a forte colorazione , scorrevoli nella parte 

superiore; 
- colore bianco completo di scritte laterali Scuolabus, loghi dell’UE della Repubblica 

Italiana,della Regione Calabria e del Comune di Morano Calabro (finanziato nell’ambito 
del POR CALABRIA FESR 2007/2013 a colore unico) ; 

- autoradio con lettore CD 
- Condizionatore manuale del vano autista e passeggeri 
- Condizionatore supplementare; 
- Ulteriori accessori d’uso ed ogni altra dotazione prevista dalla vigente normativa. 
 
 
                                                                    Art. 2 
 
L’acquisto verrà effettuato a mezzo procedura negoziata (cottimo fiduciario) art.125 D.Lgs. 
163/2006,con il metodo delle offerte segrete a ribasso sul prezzo a base d’asta fissato in € 
50.672,00 IVAinclusa,finanziati con fondi della Regione Calabria giusta nota n.25489. 
Spese di trasporto e consegna franco sede comunale,immatricolazione e ogni altro onere 
accessorio incluso. 
Aggiudicatario sarà colui che presenterà l’offerta più vantaggiosa.In caso di parità di 
offerte,in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse ad un ulteriore ribasso 
(art.77,Regio Decreto n.827/1924),in assensa si procederà a sorteggio. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida.L’importo di aggiudicazione 
sarà finanziato con un contributo della Regione Calabria. 
 
        Art.3 
 
Dopo l’aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata alla stipula del contratto entro 
dieci giorni.Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto,nessuna 
esclusa,sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 
 
         Art.4 
 
Il minibus fornito sarà sottoposto a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o 
dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate 



nell’art.1 e di quelle indicate nell’offerta,nonché la funzionalità complessiva del mezzo 
acquistato. 
 
                                                                      
   
                                                                   Art.5 
 
L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’automezzo entro il termine di 60 giorni 
dalla data di stipula del contratto di appalto.La consegna dovrà avvenire presso la sede 
comunale e dovrà essere comprensiva dell’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A.,targhe e 
quant’altro necessario alla circolazione,il tutto chiavi in mano,pronto per l’uso.Sono a carico 
dell’appaltatore tutte le spese relative al collaudo,all’atto di vendita ed alla sua 
registrazione,alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A.,nonché ogni altra spesa per 
consegnare al comune lo scuolabus pronto per l’uso.Non consentita la cessione 
dell’appalto,né la procura all’esecuzione del medesimo. 
 
       Art.6 
 
Trascorso il 61° giorno utile per per la consegna di cui all’art.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 r isolvere 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. 
 
      Art.7 
 
Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di 
regolare fattura e dopo aver effettuato il collaudo.Con il corrispettivo il Comune intende 
compensare e rimborsare l’appaltatore di ogni qualsiasi avere inerente e conseguente la 
fornitura oggetto del presente appalto. 
 
                Art.8 
 
Il presente capitolato d’oneri è parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. 
 
                Art.9 
 
Per quanto non espressamente previsto s’intendono richiamate le norme di legge vigenti che 
regolano la materia. 
 
 
Il Responsabile del Servizio                                                     La Ditta aggiudicataria 
 
______________________                                                        _______________________ 
 
   
 
 
  


