COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA

COMUNE di RAVELLO
Provincia di Salerno

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
UN MINIBUS - NAVETTA.
(Ai sensi degli artt. 55, comma 5 e 82 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e
s.m.i.)
ARTICOLO 1. - STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro 1 - 84010 RAVELLO (SA) telefono
089/857122 fax 089/857185 - indirizzo di posta elettronica: urp@comune.ravello.sa.it
ARTICOLO 2. – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. della Campania
27.02.2007, n. 3 e dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base
d’asta, ai sensi dell’art. 43 della citata L.R. e dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, con
riserva da parte dell'Amministrazione dell'applicazione dell'art. 81, comma 3, del citato D.
Lgs 163/2006.
CUP: J20H08000000005
CIG: 0242707027
ARTICOLO 3. - OGGETTO e TIPO DELL’APPALTO:
Il presente bando e disciplinare di gara ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di
Ravello (SA) di un minibus da n. 10 posti a sedere oltre il conducente + n. 1
carrozzina per disabili + n. 6 posti in piedi abilitato al trasporto disabili con
caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento base, da adibire al servizio di
trasporto urbano.
Il veicolo dovrà soddisfare integralmente le caratteristiche tecniche descritte al seguente
capitolo II.

ARTICOLO 4. - IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta della presente fornitura è di complessivi € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00) I.V.A. esclusa.
La fornitura per detto
•
•
•

importo è comprensiva di:
Veicolo nuovo di fabbrica;
allestimento passeggeri;
pedana disabili;
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•
•
•
•

Immatricolazione e messa su strada;
Collaudo presso la M.C.T.C. secondo le norme vigenti;
Consegna dei veicoli presso la sede del Comune di Ravello;
Garanzia di almeno 24 mesi (direttiva n.1999/44 CE).

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 24, comma 2, della L.R.
3/2007 e all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, costituiti
da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del citato D.Lgs., nonché i concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. La Stazione
appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
ARTICOLO 6 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Requisiti di ordine generale
Per la partecipazione al presente appalto sono richiesti i seguenti requisiti di “ordine
generale”, da dichiarare per la partecipazione alla gara e da dimostrare in caso di
sorteggio e/o aggiudicazione:
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente
Registro del Paese di stabilimento), per categorie corrispondenti ad attività connesse
all'oggetto di appalto (Costruzione e commercio di veicoli speciali ed autoveicoli);
- Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art.
26 della L. R. Campania n. 3/2007;
- Di non trovarsi in alcun rapporto di controllo con altri concorrenti ai sensi dell’art.
2359 del c.c..
Requisiti di Capacità economica e finanziaria:
da dichiarare per la partecipazione alla gara e da dimostrare in caso di sorteggio e/o
aggiudicazione
• fatturato globale realizzato nel triennio 2005 – 2006 – 2007 non inferiore ad €
150.000,00;
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• fatturato relativo alla fornitura di minibus ed in generale di mezzi a servizi nel settore

oggetto dell’appalto realizzato nel triennio 2005 – 2006 – 2007 non inferiore ad €
55.000,00.

Requisiti di Capacità tecnica:
da dichiarare per la partecipazione alla gara e da dimostrare in caso di sorteggio e/o
aggiudicazione
- elenco delle forniture prestate negli ultimi tre anni (2005 – 2006 – 2007) con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici.
- Indicazione di almeno una fornitura realizzata nel triennio antecedente.
ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di
Ravello (SA), entro i termini indicati nel Bando, un plico riportante l’indirizzo del
Comune, il nominativo o la ragione sociale della ditta mittente, la sede legale, il codice
fiscale e/o partita IVA del concorrente o dei concorrenti e la seguente dicitura: “Appalto
per la fornitura di un minibus”.
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e non trasparente,
dovrà pervenire presso la sede comunale, sita in via San Giovanni del Toro 1 – 84010
Ravello - a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o anche a
mano, entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del bando nella G.U.R.I. – V serie speciale – contratti e appalti e dovrà
contenere:
- n. 1 busta (Busta “A”) portante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- n. 1 busta (Busta “B”) portante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Tutte le predette buste dovranno essere regolarmente sigillate con ceralacca,
controfirmate sui lembi e dovranno essere inserite nel plico predisposto secondo le
modalità di cui sopra.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in
considerazione i plichi che per qualsiasi ragione, non esclusi la forza maggiore o il fatto
di terzi, non giungano a destinazione entro il termine fissato.
Per partecipare alla gara, le imprese singole, consorziate o raggruppate, interessate,
dovranno autocertificare l’assenza di cause di esclusione dagli appalti ed il possesso delle
capacità necessarie per l’ammissione alla gara, mediante unica autocertificazione da
rendersi secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione appaltante.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
La BUSTA “A”, contenente la documentazione amministrativa dovrà riportare
l’intestazione dell’offerente e la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”.
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La stessa busta, regolarmente sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in lingua italiana secondo lo schema
Allegato 1), che costituisce parte integrante del bando, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di raggruppamento, dal legale
rappresentate della ditta mandataria con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità;
-

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base della procedura, escluso
IVA, costituita nelle forme di legge.

La predetta cauzione può essere ridotta del 50% per le ditte aventi certificazione
UNI ISO 9000, che in tal caso dovrà essere allegata in copia, autenticata nei modi
di legge, alla cauzione stessa.
2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.

OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA “B”, contenente l’Offerta Economica dovrà riportare l’intestazione
dell’offerente e la dicitura “Busta B – offerta economica”.
La stessa busta, regolarmente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Dichiarazione, redatta in lingua italiana secondo lo schema “Allegato 2)”, che
costituisce parte integrante del bando, debitamente compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di
raggruppamento, dal legale rappresentate della ditta mandataria con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità, contenente l’indicazione
del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, espresso in
cifre ed in lettere. Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla
seconda cifra decimale, con esclusione di tutte le cifre decimali ulteriori. In caso di
discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta
valida quella delle due più favorevole all’Amministrazione (percentuale di ribasso
più alta).
In caso di ditte raggruppate, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le ditte
raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle
singole ditte e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs. n.163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
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2) Depliants illustrativi dei mezzi che si intendono fornire, completi delle specifiche
tecniche rispondenti a quanto in seguito richiesto.
L’istanza e l’offerta dovranno essere redatte su carta legale o resa legale nella
misura di € 14,62 per ogni foglio.
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE DALLA GARA
Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui:
a) il plico, anche se sostitutivo di offerta precedente, non risulti consegnato al
Protocollo del Comune di Ravello (SA) entro i termini previsti dal Bando di gara,
pertanto farà fede esclusivamente il protocollo apposto sul plico dal predetto
Ufficio protocollo;
b) il plico non risulti chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura o
sul quale non sia apposta la scritta indicante l’oggetto della gara. Resta inteso
che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
c) E’ parimenti motivo di esclusione il fatto che le buste A e B contenenti,
rispettivamente, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, non
siano debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura;
d) manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti obbligatoriamente
richiesti nel bando;
e) l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
f) le dichiarazioni risultino incomplete e/o difformi da quanto richiesto e/o rese non
da parte di tutti i soggetti previsti;
g) l’offerta presentata sia sottoposta a condizioni, oppure sia espressa in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
h) l’offerta rechi abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi sia in quelli
riportati in cifre sia quelli in lettere, che non siano espressamente confermate e
sottoscritte;
i) l’offerta risulti non firmata dal titolare del soggetto concorrente;
j) sia proposta offerta in aumento.
Resta inteso che:
- Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altre offerte;
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara
stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna
pretesa al riguardo.
- Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida
purchè ritenuta congrua dall’amministrazione;
- L’offerta presentata dovrà essere valida per almeno 180 giorni, decorrenti dal termine
ultimo di ricezione delle offerte;
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- Le caratteristiche della fornitura di che trattasi dovranno corrispondere
alle
prescrizioni tecniche indicate nel Capitolo II del presente bando e disciplinare di gara,
nessuna esclusa.
ARTICOLO. 9 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE
Qualora l’Impresa aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione, non potrà
avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al
risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall’Ente appaltante.
ART. 10 - PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE
La gara sarà espletata alle ore 10,30 del giorno lavorativo successivo a quello di
scadenza per la presentazione delle offerte, presso il Comune di Ravello, sito in via San
Giovanni del Toro 1.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, di revocare o di sospendere e
prorogare la gara in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai concorrenti, senza
che per questo possa essere sollevata eccezione alcuna da parte degli stessi.
Le ditte concorrenti restano vincolate all’offerta presentata per un periodo di tempo non
inferiore a 180 giorni consecutivi a far data dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
L’Ente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso
di parità di ribasso percentuale offerto verrà preferito il concorrente che avrà dichiarato
termini di consegna inferiori a quelli previsti dal successivo art. 13; in mancanza si
procederà al sorteggio.
ARTICOLO 11 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Coloro che possono rappresentare legalmente i soggetti concorrenti di cui all’art. 5,
ovvero i loro delegati (uno per ogni soggetto concorrente) muniti di apposita delega
sottoscritta.
ARTICOLO 12 - GARANZIA
Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna e del favorevole collaudo degli
automezzi presso la sede del Comune di Ravello e avrà la durata minima di 24
(ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta al compimento del predetto
termine. Se il veicolo viene sottoposto ad un secondo collaudo risultando il primo
sfavorevole, la data di consegna dovrà intendersi quella relativa al successivo collaudo, se
positivo.
La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della Ditta fornitrice, senza che ne derivi
alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico del Comune di Ravello.
Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire, a propria cura e
spese, sia per l’eliminazione di tutte le disfunzioni o difetti riscontrati, sia per la normale
manutenzione dell’automezzo.
ARTICOLO 13 - CONSEGNA
La consegna di ciascun automezzo, già immatricolato e sottoposto a collaudo
rispettivamente presso una sede del P.R.A. e della Motorizzazione Civile di Salerno a
spese della Ditta fornitrice, dovrà avvenire al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
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All’atto della consegna, l'automezzo dovrà essere completo di tutte le strumentazioni e gli
equipaggiamenti richiesti, corredato dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana.
I termini di consegna del veicolo dovranno essere calcolati in giorni consecutivi. Per
eventuali ritardi rispetto ai termini predetti, o a quelli minori eventualmente offerti
dall’Impresa concorrente in sede di gara, si applicheranno le sanzioni previste al
successivo articolo 17.
Solo per cause di forza maggiore, comunque debitamente documentate, la Ditta può
chiedere un differimento nei termini di consegna senza incorrere nelle predette penalità.
Sarà il Responsabile del procedimento, valutata la richiesta e vista la documentazione
probatoria, a concedere tale differimento senza applicazione delle penalità previste all’art.
17.
ARTICOLO 14 - COLLAUDO
All’atto della consegna dei veicoli, alla presenza del Responsabile del procedimento, si
provvederà ad un collaudo consistente nell’accertamento delle rispondenze a quanto
previsto dal capitolo II del presente bando e disciplinare di gara. In caso di esito
favorevole, ai fini della decorrenza della garanzia di cui al precedente articolo 12, la data
di consegna del veicolo sarà considerata quella indicata nel documento accompagnatorio
della merce. In caso di esito sfavorevole, invece, il fornitore provvederà, a propria cura e
spese, a rimuovere le anomalie contestate e riconsegnare il veicolo al Responsabile del
procedimento entro un termine massimo di 20 giorni. Ciascun veicolo sarà quindi
sottoposto, nei predetti termini, ad un successivo collaudo ed in caso di esito favorevole,
sempre ai fini della decorrenza della garanzia, verrà assunta come data definitiva di
consegna quella indicata nell’ulteriore documento emesso in accompagnamento alla
merce. In caso di ulteriore esito sfavorevole l’Amministrazione appaltante potrà procedere
alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale provvisorio e/o definitivo,
riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori
danni subiti. L’Amministrazione potrà altresì stabilire di accettare la fornitura previa
applicazione di penalità compensative da detrarre dal prezzo con le modalità previste al
successivo articolo 17.
ARTICOLO 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura del
10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A., con le maggiorazioni di legge per
ribassi superiori al 10% e al 20%. La cauzione deve essere costituita con le stesse
modalità della cauzione provvisoria per una durata corrispondente al periodo di
garanzia. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione
del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi
contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta
dell’Impresa Appaltatrice.
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di subappaltare la fornitura oggetto del presente
contratto.
E’ tassativamente vietata, altresì, la cessione del contratto a terzi a pena di nullità.
ARTICOLO 17 - PENALITÀ
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E’ prevista l’applicazione di penali per le seguenti motivazioni:
Ritardo consegna veicolo
Per ogni giorno di ritardo oltre i sessanta previsti dall’art. 13 per la consegna dei
veicoli è prevista una penalità di € 100,00 (Euro cento/00). La penalità, applicata sui
giorni effettivi e consecutivi di ritardo, sarà comminata dopo la formale contestazione
inviata a mezzo Raccomandata A/R da parte del Responsabile della procedura di
spesa, nella quale sarà indicato anche il termine ultimo per la consegna stessa, che
non potrà essere in ogni caso superiore a trenta giorni dalla data di consegna
prevista. Solo per cause di forza maggiore, comunque debitamente documentate, la
Ditta può chiedere un differimento nei termini di consegna, che non potrà essere in
ogni caso superiore a trenta giorni dalla data di consegna prevista, senza incorrere
nelle predette penalità. Sarà il Responsabile, valutata la richiesta e vista la
documentazione probatoria, a concedere tale differimento senza applicazione delle
penalità previste nel presente articolo.
Mancata consegna del veicolo
Qualora la ditta non consegni i veicoli nei termini previsti dall’art. 13 o nel minor
termine offerto in sede di gara e dopo la formale contestazione con applicazione delle
penalità sopra indicate, sarà revocata l’aggiudicazione alla ditta con addebito di tutte
le spese, nessuna esclusa, che l’Ente dovrà sostenere per l’affidamento alla ditta
seconda classificata o, in mancanza di questa, per le procedure di affidamento a
trattativa privata.
Difformità riscontrate in sede di collaudo
Qualora in sede di collaudo, come previsto dall’articolo 14, si riscontrino delle
difformità rispetto alla dotazione richiesta dal presente bando di gara e capitolato
d’appalto, la Ditta sarà formalmente invitata a regolarizzare tali difformità e a
riconsegnare il veicolo per un nuovo collaudo presso la sede dell’Ente appaltante
entro i successivi venti giorni. In caso d’ulteriore esito sfavorevole, o di mancata
consegna del veicolo entro i predetti termini, l’Amministrazione appaltante potrà
procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale provvisorio e/o
definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed al risarcimento
degli ulteriori danni subiti. L’Amministrazione potrà, altresì, stabilire di accettare la
fornitura previa applicazione di penalità compensative da detrarre dal prezzo con le
modalità previste al presente articolo.
ARTICOLO 18 - PAGAMENTO
Nell’ambito dell’importo contrattuale il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni
(sessanta) dalla acquisizione al protocollo dell’ente della relativa fattura, che dovrà essere
emessa a seguito di collaudo favorevole.
Eventuali contestazioni o applicazioni di penali sospenderanno il suddetto termine. Non
saranno comunque riconosciuti in alcun caso interessi legali e di mora.
L’acquisto è finanziato in conto capitale dalla Comunità Montana “Penisola Amalfitana”
per un importo complessivo lordo di € 66.600,00, comunicato con nota prot. n. 2444 in
data 30/6/2008 (Archivio Comunale prot. n. 5994 del 08/7/2008), accertato mediante
variazione di bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2008, esecutiva.
L’erogazione del finanziamento da parte della Comunità Montana è condizionata
all’acquisizione della determinazione di acquisto del veicolo.
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Pertanto, in caso di ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte della stessa
Comunità Montana “Penisola Amalfitana” per cause o motivi alla stessa imputabili o
comunque non imputabili al Comune di Ravello, la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità.
ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere, non risolvibile in accordo tra le parti, sarà
competente il Foro di Salerno.
E’ esclusa la clausola arbitrale.
ARTICOLO 20 - AVVALIMENTO
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R.
3/2007.
ARTICOLO 21 - OFFERTE PARZIALI
Non sono ammesse offerte parziali.
ARTICOLO 22 - RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto nel presente bando e disciplinare di gara verranno applicate le
disposizioni di legge in vigore in materia di contabilità generale dello stato e di tutte le
disposizioni in materia di pubbliche forniture (d. lgs. 163/2006, L.R. 3/2007, ecc).
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. LGS. 196/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Si informa che il Responsabile unico del procedimento è il dr. Giacomo GAIANO
CAPPELLICAPITOLO II
PRESCRIZIONI TECNICHE
CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI DA ACQUISTARE:

MINIBUS CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/85 da 10 posti a sedere, oltre
il conducente, n. 1 carrozzina per disabili e n. 6 posti in piedi.
Specifica/caratteristica

Tipologia veicolo
Livello ecologico
Cilindrata
Potenza massima CE

Descrizione

Veicolo nuovo di fabbrica Minibus tipo Fiat Ducato Metropolis o
equivalente
EURO 4 o successivo
Non meno di 2999 cc
Non meno di 115 KW
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Alimentazione

Diesel

Cambio
Meccanico con minimo 5 rapporti + retromarcia
Sospensioni Anteriori A ruote indipendenti
Sospensioni Posteriori Standard rinforzate
Impianto frenante
Sterzo
Condizionatore

Freni idraulici a disco anteriori e posteriori con sistema ABS
A cremagliera con servo sterzo elettroidraulico
Manuale, sufficiente al condizionamento dell'intero veicolo e con filtro
antipolline

Sicurezza

a) Airbag conducente
b) Sistema frenanate ABS
a) Lunghezza max mm 6.000
b) Larghezza max mm 2.100
c) Passo
max mm 4.100
d) Sbalzo ant. max. mm. 950
e) Sbalzo post. max mm 1.100
f) Altezza dal suolo max mm 2.950
N. 1 autista + min n. 10 passeggeri con sedili, abilitato al trasporto disabili
per n. 1 carrozzina, n. 6 posti in piedi, secondo le norme vigenti in materia
Antracite scuro
a) Pedana disabili elettroidraulica con accessori per ancoraggi carrozzina;
b) Finestratura esterna con vetri atermici fumeè con apertura wasistass;
c) Due porte per accesso passeggeri lato destro a comando elettrico con
comandi in cabina guida;
d) Sedili passeggeri ergonomici, rivestiti in pelle lavabile, su soppalco
rialzato;
e) Pavimento con gradino ribassato in corrispondenza delle porte laterali
per accesso passeggeri;
f) Area per sei passeggeri in piedi;
g) Rivestimento pavimento in gomma antiscivolo;
h) Maniglie e mancorrenti di appiglio (normativa Bus Urbano);
i) Paratia in plexiglass trasparente di separazione tra vano passeggeri e
vano cabina guida;
j) Rivestimento interno vano finestre in termoformato di colore grigio
chiaro;
k) Rivestimento padiglione e finizioni laterali in materiale lavabile;
l) Botola di evacuazione sul padiglione, a norma di sicurezza;
m) Elettroventilatore sul padiglione almeno due velocità;
n) Riscaldamento supplementare a termoconvettore;
o) Illuminazione interna con plafoniere neon;
p) Tappeto specifico per cabina guida;
q) Chiusura centralizzata,
r) Alzavetri anteriori elettrici,

Ingombro Veicolo

Posti a sedere
Colore
Dotazioni minime
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s)
t)
u)
v)

Attrezzature in
dotazione

Regolazione lombare sedile conducente,
Cinture di sicurezza conducente;
Limitatore di velocità;
Ruota scorta lamiera (dimensioni normali).

Attrezzi d'uso e manutenzione, Kit di riparazione pneumatici, estintore,
cassetta del pronto soccorso, triangolo di emergenza per la segnalazione di
veicolo fermo
Omologazione in conformità alle normative di legge ed ai regolamenti
europei ed italiani attualmente in vigore

Omologazione
Immatricolazione

Immatricolazione come per legge rilasciata dall’Ufficio competente della
M.C.T.C.
Scritte e loghi del Comune e della Comunità Montana Penisola Amalfitana
fornite direttamente dall’ente committente.

Personalizzazione
grafica
Consegna
Garanzia completa

Gratuita presso la sede dell'Ente
Non meno di mesi 24 dalla data di consegna con copertura completa su
eventuali difetti di materiali o di fabbricazione, oltre alle eventuali altre
garanzie rilasciate dalla casa costruttrice.

INDICAZIONI GENERALI:
Il veicolo dovrà essere:
- Omologato in conformità alle normative di legge ed ai regolamenti europei ed
italiani attualmente in vigore;
- Costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione d’infortuni ed incendi, con l’impiego, ove possibile, di
materiali ignifughi, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione della
fiamma, senza sviluppo di prodotti tossici durante la combustione;
- Dotato di adeguati sistemi che assicurino il rispetto dei limiti d’emissione allo
scarico imposti dalla normativa europea ed italiana in vigore.
IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO
E’ inclusa nell’offerta l’immatricolazione, l’iscrizione al P.R.A. e il collaudo presso la
M.C.T.C.
CONSEGNA
Il veicolo dovrà essere consegnato presso la sede del Comune di Ravello, via S. Giovanni
del Toro 1 a rischio del fornitore, regolarmente collaudato e immatricolato, pronto per la
messa in strada, con i relativi documenti di circolazione e di proprietà.
Ogni onere e spesa comunque inerente e conseguente, registrazione ed immatricolazione,
è posta a carico dell’offerente e dovrà essere compresa nel prezzo offerto, senza che sia
richiesto alcun ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a carico del Comune, compresi gli
eventuali aumenti di listino che dovessero verificarsi dal momento della presentazione
dell’offerta e quello della consegna del mezzo.
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GARANZIA
Sia per il veicolo che per gli allestimenti interni dovrà essere rilasciata garanzia non
inferiore a 24 mesi, oltre alle garanzie rilasciate dalla casa costruttrice.
SCHEDE TECNICHE
Dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
- libretto istruzioni funzionamento veicolo.
- libretto istruzioni funzionamento pedana elettrica.
- schema impianto elettrico e pedana.
- tutti gli allegati tecnici forniti dalla casa madre.
TAGLIANDO
E’ compreso nell’offerta il primo tagliando (manodopera + materiali) secondo le
prescrizioni date dalla casa madre (kilometraggio), fatta salva la possibilità di offrire
migliori condizioni.
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COMUNE di RAVELLO
Provincia di Salerno

Allegato 1) al disciplinare di gara per l’acquisto di un Minibus

IN CARTA LEGALE
Al Sindaco del
Comune di Ravello
Via San Giovanni del Toro, 1
84010 RAVELLO
Oggetto:: Gara, mediante procedura aperta, per appalto della fornitura di un
MINIBUS . - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.
Il sottoscritto………………………………. nato il………………a ……………………………...
In qualità di ………………………………………………………………………………….………
dell’impresa………………………………………con sede in……………………con codice fiscale
n…………………………………… con partita IVA n ………………………………….
Chiede
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

-

impresa singola ;

oppure
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già
costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da
costituirsi fra le imprese …………………………………….……);
oppure
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo già
costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da
costituirsi fra le imprese ………………………………………………………);
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
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Dichiara
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, è
più precisamente dichiara:
****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure:
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo
giudiziario competente;
Oppure:
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di
amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione
dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure:
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al
D.Lgs. n. 270/99;
****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei
soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163,
misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie
delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del
relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
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*****
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D. lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale
riguardante l’estinzione del reato.

*****

h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del
D.lgs 12.04.2006, n. 163
Oppure
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
1. ………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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Oppure
h) nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione allegata ……………………………….;
*****
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
*****
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio.
*****
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*****
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito.
*****
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso in possesso dell’Osservatorio.
*****
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito.
*****
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione
amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1,
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del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
*****
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta;
*****
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99; (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99; (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000).
*****
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
*****
s) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure
s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale
e sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
*****
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n………………….sede………….), l’INAIL (matricola n. ………….sede……………) e di essere
in regola con i relativi versamenti.
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*****
u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006,
n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale,
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……
e
relativamente alle stesse consorziate opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma.
*****
x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le
seguenti attività:
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione…………………………………….
- data di iscrizione ……………………………………………………………………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………...
- forma giuridica ………………………………………………………………………...
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di
residenza):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale
dello
Stato
di
appartenenza):…………………………………………………………………………….
*****
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando di gara e disciplinare d’appalto;
*****
w) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
*****
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x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste
da disposizioni normative in materia;
*****
y) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni
e chiarimenti è il seguente:………………………………………………………………………;
*****
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs
12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
*****
aa) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………
*****
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
*****
cc) Per le ditte individuali:
-

che dal certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta risulta quanto
segue……………………………….;
che dal certificato dei carichi pendenti del titolare dell’impresa risulta quanto
segue:………………………………..;
(Analoga dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione,
eventualmente dal direttore tecnico dell’impresa);

cc) Per le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:
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che dal certificato del casellario giudiziale del rappresentate legale dell’impresa
risulta quanto segue……………………………….;
- che dal certificato dei carichi pendenti del rappresentante legale dell’impresa
risulta quanto segue:……………………………….;
(si rammenta che le dichiarazioni sostitutive dei certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, devono essere rese, a pena di esclusione, da
tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di Società in nome collettivo, dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita
semplice, dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico per gli altri tipi di Società).
-

dd) dichiara, in sostituzione di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità
italiana):
- in quanto costituente cooperativa, consorzio fra cooperative, o consorzio fra cooperative
di produzione e lavoro, è iscritto nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative
dal ……..al n…………………..;
Si autorizza il trattamento dei dati personali al fine della presente procedura.
FIRMA
……………………………………………………………
N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate, pena l’esclusione dalla gara, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido di ciascun sottoscrittore
ovvero le sottoscrizioni dovranno essere autenticate con una delle altre modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni di cui ai punti da c) a g) devono essere rese, a pena di esclusione
dalla gara, anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni
costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
Ogni ditta dovrà depennare le voci che non interessano e segnare quelle che
riguardano il proprio stato.
Per le imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate, la presente
dichiarazione deve essere resa da ciascuna di esse, con le specificazioni sopra
descritte e con l’indicazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite da
ognuna.
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Allegato 2) al disciplinare di gara per l’acquisto di un Minibus

IN CARTA LEGALE
Al Sindaco del
Comune di Ravello
Via San Giovanni del Toro, 1
84010 RAVELLO
Oggetto: Gara, mediante procedura aperta, per appalto della fornitura di un
MINIBUS . – OFFERTA ECONOMICA.
Il sottoscritto………………………………. nato il………………a ……………………………...
In qualità di ………………………………………………………………………………….………
dell’impresa………………………………………con sede in……………………con codice fiscale
n…………………………………… con partita IVA n ………………………………….
DICHIARA
Con la sottoscrizione della presente, di offrire, come in effetti offre, per la fornitura del
veicolo indicato nel bando e nel capitolato di gara MINIBUS CONFORME ALLA
DIRETTIVA 2001/85 da n. 10 a sedere, oltre il conducente, n. 1 carrozzina per
disabili e n. 6 posti in piedi, avente almeno le seguenti caratteristiche tecniche e
comprensivo dei seguenti oneri:

Specifica/caratteristica

Tipologia veicolo
Livello ecologico
Cilindrata
Potenza massima CE
Alimentazione

Descrizione

Veicolo nuovo di fabbrica Minibus tipo Fiat Ducato Metropolis o
equivalente
EURO 4 o successivo
Non meno di 2999 cc
Non meno di 115 KW
Diesel

Cambio
Meccanico con minimo 5 rapporti + retromarcia
Sospensioni Anteriori A ruote indipendenti
Sospensioni Posteriori Standard rinforzate
Impianto frenante
Sterzo

Freni idraulici a disco anteriori e posteriori con sistema ABS
A cremagliera con servo sterzo elettroidraulico
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Condizionatore

Manuale, sufficiente al condizionamento dell'intero veicolo e con filtro
antipolline

Sicurezza

a) Airbag conducente
b) Sistema frenanate ABS
a) Lunghezza max mm 6.000
b) Larghezza max mm 2.100
c) Passo
max mm 4.100
d) Sbalzo ant. max. mm. 950
e) Sbalzo post. max mm 1.100
f) Altezza dal suolo max mm 2.950
N. 1 autista + min n. 10 passeggeri con sedili, abilitato al trasporto disabili
per n. 1 carrozzina, n. 6 posti in piedi, secondo le norme vigenti in materia
Antracite scuro
• Pedana disabili elettroidraulica con accessori per ancoraggi
carrozzina;
• Finestratura esterna con vetri atermici fumeè con apertura wasistass;
• Due porte per accesso passeggeri lato destro a comando elettrico
con comandi in cabina guida;
• Sedili passeggeri ergonomici, rivestiti in pelle lavabile, su soppalco
rialzato;
• Pavimento con gradino ribassato in corrispondenza delle porte
laterali per accesso passeggeri;
• Area per sei passeggeri in piedi;
• Rivestimento pavimento in gomma antiscivolo;
• Maniglie e mancorrenti di appiglio (normativa Bus Urbano);
• Paratia in plexiglass trasparente di separazione tra vano passeggeri e
vano cabina guida;
• Rivestimento interno vano finestre in termoformato di colore grigio
chiaro;
• Rivestimento padiglione e finizioni laterali in materiale lavabile;
• Botola di evacuazione sul padiglione, a norma di sicurezza;
• Elettroventilatore sul padiglione almeno due velocità;
• Riscaldamento supplementare a termoconvettore;
• Illuminazione interna con plafoniere neon;
• Tappeto specifico per cabina guida;
• Chiusura centralizzata,
• Alzavetri anteriori elettrici,
• Regolazione lombare sedile conducente,
• Cinture di sicurezza conducente;
• Limitatore di velocità;
• Ruota scorta lamiera (dimensioni normali).

Ingombro Veicolo

Posti a sedere
Colore
Dotazioni minime
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Attrezzature in
dotazione

Attrezzi d'uso e manutenzione, Kit di riparazione pneumatici, estintore,
cassetta del pronto soccorso, triangolo di emergenza per la segnalazione di
veicolo fermo
Omologazione in conformità alle normative di legge ed ai regolamenti
europei ed italiani attualmente in vigore

Omologazione
Immatricolazione

Immatricolazione come per legge rilasciata dall’Ufficio competente della
M.C.T.C.
Scritte e loghi del Comune e della Comunità Montana Penisola Amalfitana
fornite direttamente dall’ente committente.

Personalizzazione
grafica
Consegna
Garanzia completa

Gratuita presso la sede dell'Ente
Non meno di mesi 24 dalla data di consegna con copertura completa su
eventuali difetti di materiali o di fabbricazione, oltre alle eventuali altre
garanzie rilasciate dalla casa costruttrice.

il seguente ribasso percentuale rispetto all’importo a base di appalto di € 55.000,00
(Euro cinquantacinquemila/00):
RIBASSO PERCENTUALE (………% ) (IN LETTERE ……………………………………………..)
Si impegna ad eseguire la consegna del veicolo entro _________ giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
Si allegano i depliant illustrativi del veicolo, dal quale sono desumibili tutte le
caratteristiche tecniche e di allestimento di cui alla suestesa dichiarazione contenete
l’offerta.
Si autorizza il trattamento dei dati personali al fine della presente procedura.
Data________________
Firma del legale rappresentante
_________________________
N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate, pena l’esclusione dalla gara, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido di ciascun sottoscrittore
ovvero le sottoscrizioni dovranno essere autenticate con una delle altre modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000.
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