Azienda Servizi Municipalizziti
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.092011

DETERMINAZIONE
N. 20'/18 DEL 13.04.2018
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara divisa in
due lotti per la fornitura di 4 autobus urbani "cortissimi" e 1 autobus urbano "corto" CUP G81118000060008

LOTTO 1 CIG 7449133304
LOTTO 2 CIG 7449143642

Settore Urbano

IL LIQUIDATORE
di ASM, Dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO

che con D.D.G. n. 2394 del 19 ottobre 2017, la Regione Siciliana - Dipartimento
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - ha indetto l'avviso pubblico per manifestazione di
interesse in favore delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e regionale nel
territorio della Regione Siciliana per l'assegnazione di nuovi meni, a valere sulle risorse
disponibili per effetto dei DD.MM. Infrastrutture e Trasporti n. 345 del 28.10.2016 e n. 25 del
23.01.2017,
che, in esito all'espletamento della sopramenzionata procedura, la società contraente ASM
TAORMINA, esercente trasporto pubblico locale nella Regione Siciliana, ai sensi della delibera
di Giunta Municipale di Taormina n. 651 del 05-07-1989 instaurato cen il Comune di
Taormina, è risultata assegnataria di n. 5 nuovi mezzi del costo complessivo di Euro
630.000,00, a valere sui fondi disponibili ai sensi dei DD.MM. Infrastrutture e Trasporti n. 345
del 28.10.2016 e n. 25 del 23.01.2017. Per l'annualità 2015, per l'acquisto dei sotto
menzionati mezzi da adibire all'esercizio degli obblighi di servizio pubblico affidati;

_
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che tale contributo statale di euro 503.879,04 è destinato a coprire non oltre il 60% del costo
complessivo dei mezzi, restando ad esclusivo carico della società beneficiaria la copertura
della restante quota, oltre l'IVA sull'intero importo d'acquisto di ciascun autobus;
che l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi degli artt. 63 e 125, comma 1, lettera d, del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
che ASM TAORMINA, fa ricorso a procedura negoziata senza previa indizione di gara,
accertata l'estrema urgenza, per non incorrere nella perdita dei finanziamenti pubblici degli
autobus, tenuto conto che il tutto deve avvenire entro il 02/06/2018 con inoltro del contratto
alla Regione pena la perdita dell'intero finanziamento;
che al fine di ottenere nei termini prescritti il finanziamento di cui ai Decreti sopra citati, la
sottoscrizione del contratto di fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 02 Giugno 2018;

visto lo Statuto di ASM;
visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso
Determina

Avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, divisa in due
lotti, per la fornitura di n° 4 autobus urbani di classe Europea I "Cortissimi" e n° 1 autobus
urbano di classe Europea I "Corto".
L'importo del lotto 1 costituito da n° 4 autobus urbani "Cortissimi", oggetto di ribasso da
parte dei partecipanti, è stabilito in Euro 105.000,00 cadauno per un totale di Euro
420.000,00 IVA esclusa.
L'importo del lotto 2 costituito da n° 1 autobus urbano "Corto", oggetto di ribasso da parte
dei partecipanti, è stabilito in Euro 210.000,00 IVA esclusa.
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La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato, a giudizio della commissione e
tenendo conto del capitolato di gara, l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli
elementi di valutazione quali valore economico e valore tecnico per ogni singolo lotto.
Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti
consequenziali.
Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
Coordinatore di Esercizio
_ Giuseppe Panarello
Il Li
Dott. A

tore
o Pappalardo
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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DIVISA IN DUE LOTTI PER LA FORNITURA
DI N° 4 AUTOBUS URBANI "CORTISSIMI" E N° 1 AUTOBUS URBANO "CORTO" DI
CLASSE EUROPEA I — LOTTO N°1 CIG 7449133304 - LOTTO N° 2 CIG 7449143B42
Il presente disciplinare di gara è diretto all'espletamento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara divisa in due lotti per la fornitura di n° 4 autobus urbani
"Cortissimi" e n° I autobus urbano "Corto" di classe europea I secondo quanto indicato
nell'allegato capitolato che si esperirà, in seduta pubblica, in data 08.05.2018, h 10,00, presso gli
uffici amministrativi aziendali siti in Taormina, in contrada Lumbi presso il parcheggio omonimo.
Le imprese partecipanti dovranno fare pervenire, in plico sigillato, i documenti indicati ai successivi
punti, dalla lettera a) alla lettera r), entro e non oltre le ore 13:00 del 04.05.2018.
Per la ricezione dell'offerta farà fede il timbro del Protocollo ASM apposto presso gli Uffici
Amministrativi di ASM.
Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in considerazione.

Punto 1— MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Lotto N°1 - L'affidamento del servizio verrà aggiudicato alla ditta che offrirà fi prezzo più basso
rispetto all'importo a base d'asta presunto pari a E 420.000,00, oltre I.V.A. compreso servizio
manutenzione full-service
Lotto N°2 - L'affidamento del servizio verrà aggiudicato alla ditta che offrirà il prezzo più basso
rispetto all'importo a base d'asta presunto pari a E 210.000,00, oltre I.V.A. compreso servizio
manutenzione full-service .

Chiunque avendone i titoli e le capacità tecniche potrà partecipare alla presente selezione - e a tal
fine il presente bando verrà pubblicato sul sito di ASM www.taorminaservizipubblici.it,
Si precisa che il plico, a garanzia del concorrente, deve essere sigillato e dovrà essere controfirmato
sui lembi di chiusura e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la seguente scritta:

LOTTO 1 "OFFERTA AUTOBUS "CORTISSIMO" DI CLASSE EUROPEA I"
LOTTO 2 "OFFERTA AUTOBUS "CORTO" DI CLASSE EUROPEA I"

La busta dovrà essere indirizzata a:

ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 TAORMINA (ME)
Il plico dovrà contenere almeno tre distinte buste (una relativa alla d umentazione, una
relativa alla documentazione tecnica e l'altra relativa alla offerta) — tutte Chiuse, sigillate e
via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (ME)
tel. 0942681665 - asmtaorminaDgigapec.it
http://www.taorminaservizipubbliciit - E-mail: info@taorminaservizipubbli .it
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controfirmate su tutti i lembi di chiusura — sulle quali dovrà essere riportato l'o etto dell'appalto e
contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture:
- BUSTA 1, DOCUMENTAZIONE (sigillatura a garanzia del concorrente).
- BUSTA 2, DOCUMENTAZIONE TECNICA (sigillatura a garanzia del conc rrente).
- BUSTA 3, OFFERTA ECONOMICA (sigillatura a pena di esclusione)
Le buste dovranno essere divise per singoli lotti.

La busta I dovrà contenere:
a) L'istanza di ammissione alla procedura di che trattasi redatta in lingua italiana.
b) La ricevuta del versamento in favore dell'A.N.A.C. secondo quanto previsto all' art. 18 del
capitolato d'appalto.
Il codice CIG del lotto n° I della procedura è: 7449133304 contributo ANAC Euro 35,00.
Il codice CIG del lotto n° 2 della procedura è: 74491431342 contributo ANAC Euro 20,00.
c) Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'ap to costituita con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163.
l'importo della cauzione è ridotto del 50% secondo le previsioni del comm 7 dell'articolo 75
del decreto sopra citato.
d) La dichiarazione di inesistenza di rapporti di collegamento e/o controllo, d
inati secondo i
criteri di cui all'articolo 2359 c.c., con altre imprese che hanno presentato offerta e che
comunque, imprese collegate e/o controllate non hanno presentato offerta che non vi siano
coincidenze tra il legale rappresentante della ditta che presenta offe
con altri legali
rappresentanti di ditte che hanno presentato offerta;
e) Dichiarazione relativa alla tipologia di appartenenza relativamente alle previsioni degli arti. 34 e
37 D. Lgs. 12.04.06 n. 163.
O L'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione egli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi da comprovare ai sensi dell'art. 42 del
d. Igs. 163/06 e succ. modifiche e integrazioni.
g) Che non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla I. 575/65 e s
ive modifiche e
integrazioni;
h) La dichiarazione circa la sede legale e operativa della società alla data della sente richiesta di
offerta.
i) La dichiarazione con la quale l'impresa attesti di accettare espressamente tut le condizioni del
capitolato, di aver preso visione di quest'ultimo, della documentazione in
te l'oggetto della
procedura, di avere esatta conoscenza di tutte le modalità e di ritenerle remun- tive.
j) Il capitolato d'appalto, in originale e per accettazione di tutte le cond zioni ivi stabilite
nell'ultima pagina, deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante ella società.
k) Certificato in carta libera dell'iscrizione al registro delle imprese C.C.1.A.A. per la categoria ai
sensi del D.M. 274/97, con data non anteriore a centottanta giorni preccdent al termine ultimo
fissato per la presentazione dell'offerta dal quale risulti l'indicazione del lega rappresentante;
I) La dichiarazione che non sussiste alcuna della cause di esclusione previ e dall'art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni;
m) La dichiarazione di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazibni e i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse e di rulm aver reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere alla gara; all'uopo dovrà
via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (ME)
tel. 0942681665 - anntaormina@gigapecit
http:// www.taorminaservizipubbiktit - E-mail: infoikaorminaservizipubblidit
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essere presentato il certificato unico di regolarità contributiva DURC valida regolare alla data
di spedizione e/o consegna dell'offerta.
il Comune di
n) Dichiarazione di non avere contenziosi pendenti o passati con ASM e/o
Taormina. L'esistenza di contenziosi comporta l'esclusione dalla procedura.
In luogo dei certificati richiesti, ASM accetta le dichiarazioni sostitutive, e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate da copia di un suo va do documento di
identità e attestanti che rientrano nella sua responsabilità in caso di dichiarazioni nendaci.
La busta 2 dovrà contenere l'offerta tecnica che dovrà elencare tutti i requi iti di ammissione
richiesti, specificando le caratteristiche del veicolo offerto.
Inoltre, l'offerta dovrà essere corredata da un figurino completo in scala 1:20, uotato per quanto
riguarda le misure più significative.
Tutta la documentazione presentata in sede di offerta dovrà essere in lingua itali a. Laddove fosse
fornita documentazione in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presenta traduzione della
stessa, realizzata da traduttore professionista.
La busta 3 dovrà contenere :
a) Offerta economica sottoscritta, in forma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta o della società offerente, consistente nel prezzo complessivo offerto al netto
dell'I.V.A..
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato, il prezzo più basso.
Elementi di valutazione
valore economico
valore tecnico
secondo i criteri indicati nel bando
Non sono ammesse offerte plurime, o alternative, pena l'esclusione.
Tutte le offerte presentate saranno vincolanti per 180 giorni dalla presentazione.
L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina raccomanda la presen ione completa e
regolare della documentazione richiesta riservandosi, in caso contrario, di esclud re dalla procedura
di aggiudicazione la ditta che non ne fosse provvista.
AVVERTENZE
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per q alsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna al offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Una stessa impresa non potrà far pervenire più di un plico.
via Mario e Nicolò Caripoli - 98039 Taormina (ME)
tel. 0942681665 - asmtaormina@gigapec.it
http://www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: infotinaorminaservizipubbli .it
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Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in I ttere, sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l'Azienda.
L'aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui sia rimasta in gara una sola offerta purché
valida e conveniente.
Nel caso di offerte identiche l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
A.S.M. procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed ove fosse
riscontrata la non veridicità delle stesse A.S.M. si riserva di p
ere alla revoca
dell'aggiudicazione.
Per quanto concerne l'EVA valgono le norme vigenti in materia.
L'impresa aggiudicataria resterà vincolata all'osservanza delle condi soni stabilite nel
Capitolato d'Appalto, ed è tenuta, nel termine assegnato da A.S.M., a
tare la seguente
documentazione:
I) Certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la procedura, dal quale risulti — nel caso in cui trattasi di
società commerciale o cooperativa — che essa non si trovi in to di liquidazione
fallimentare o concordato e l'indicazione della persona o delle persone che sono
autorizzate a rappresentare la società;
2) Certificati del Casellario Giudiziario e di carichi pendenti, rilasciati Ila Procura in data
non anteriore a sei mesi da quella fissata per la procedura e relativi, o e che al firmatario
dell'offerta, anche ai seguenti soggetti: titolare dell'impresa se
ttasi di impresa
individuale, legale rappresentante e tutti gli amministratori se trattasi di ietà.
Le spese contrattuali e di segreteria tutte comprese sono a carico della dit7 aggiudicataria.
La partecipazione alla procedura di cui al presente invito comporta la pi
accettazione di tutte le superiori condizioni ek disposizioni.

e incondizionata

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli uffici amministrativi, num
683800.

telefonico 0942

Il responsabile unico del procedimento è il Gestore dei Trasporti/Coordinato
Giuseppe Panarello.

di Esercizio sig.

11 Responsabile Unico del Procedimento
Gi
P
llo
Il Liq
Dott.

ore di ASM
no Pappalardo

via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (ME)
tel. 0942681665 - asmtaorminaegigapec.it
http://www.taorminaservizipubblici.it- E-mail: infoetaorminaservizipubbli i.it
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI RA DIVISA IN
N°2 LOTTI, PER LA FORNITURA DI N° 4 AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROP I CORTISSIMI,
N° 1 AUTOBUS URBANO DI CLASSE EUROPEA I CORTO, CUP G8111800006000

LOTTO N.1 CIG 7449133304
N. 4 AUTOBUS TIPOLOGIA "CORTISSIMI" ALIMENTATI A GASOLIO EURO LUNGHEZZA
6,30 - 7,20 mt - Pianale parzialmente ribassato 1 o 2 porte - CAPITOLATO ECNICO
D'APPALTO
Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico la fornitura di n. 4 autob
europea I, di lunghezza compresa fra mt 6,90 e 7.20, con propulsore alime
rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1
criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terri
8/5/2012.

s urbani, classe
tato a gasolio e
prile 2010 ed ai
rio e del Mare

Gli autobus verranno impiegati nell'ambito dei servizi TPL affidati dal Comun di Taormina ad
ASM TAORMINA, che gestisce in concessione il servizio di trasporto pubbli nell'ambito del
territorio del Comune di Taormina.
Dovranno essere dotati di rampa manuale a ribalta per la salita dì pe sone disabili in
carrozzella e muniti di postazione interna conforme alle norme vigenti.

1.

CARATTERISTICHE. E PRESCRIZIONI GENERALI INDEROGABILI

I veicoli offerti dovranno:
Essere costruiti con materiali privi di componenti tossici (amianto, PF , PCB. CFC, ecc.)
•
secondo la normativa vigente. Al riguardo, in sede di offerta, dovrà essere pre entata
dichiarazione che attesti l'assenza di tali componenti.
Presentare ottima protezione contro gli incendi con l'impiego ovunqu di materiali non
•
infiammabili, autoestinguenti o almeno, in via subordinata, a bassa velocità di propagazione di
fiamma, da verificare secondo le normative vigenti.
L'offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice/o rente
•
attestante i livelli di emissioni di CO2, NOx, MNHC e panicolato per Km, none é i consumi
energetici riferiti al ciclo SORT 1 (Heavy Urban) rispondente al profilo di mis one del veicolo.
•
I livelli di emissioni inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferio i o al massimo
pari a quelli definiti dal regolamento comunitario n. 582/2011 relativo all'om logazione dei
veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (EURO VI).
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Le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli dovranno essere rispondenti alle
•
prescrizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 aprile 2010 e
del corrispondente allegato tecnico. Per tale prescrizione il rappresentante della ditta dovrà
sottoscrivere una dichiarazione che attesti la conformità dei veicoli offerti a tali prescrizioni.
I veicoli dovranno essere equipaggiati con urta o due porte di servizio con comando di
•
apertura/chiusura indipendente (conforme alle direttive CEE 70/156.90/27 e s.m.), ed avere
il pavimento ribassato nella zona d'accesso della carrozzina per disabili con l'ausilio della
rampa. Il piano di calpestio delle aree destinate ai passeggeri in piedi, dovrà svilupparsi con
pendenze non superiori all'8% (D.M. 14.1.1983) e inoltre dovrà avere altezza, misurato dalla
soglia delle porte, con veicolo in assetto di marcia, e con il dispositivo di
inclinazione/inginocchiamento (kneeling) inattivo, non superiore a 350 mm.
I veicoli offerti dovranno essere provvisti di un Indicatore di consumo'', che segnali i
•
consumi di carburante. La prevista caratteristica dovrà risultare chiaramente indicata nella
documentazione tecnica del veicolo presentata all'atto dell'offerta.
In offerta dovrà essere fornito un figurino completo in scala, quotato per quanto
•
riguarda le misure più significative.

Tutta la documentazione presentata in sede di offerta dovrà essere in lingua italiana. Laddove
fosse fornita documentazione in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata
traduzione della stessa, realizzata da traduttore professionista.

2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 MOTORE
Il motore alimentato a gasolio, sovralimentato. dovrà rispettare come requisito minimo
•
il limite di emissioni allo scarico specificati nella Normativa EURO 6.
la potenza massima del motore non dovrà essere inferiore a quanto indicato nella
•
scheda Requisiti tecnici di ammissione.

2.2 CAMBIO/TRASMISSIONE
•

La trasmissione dovrà essere realizzata con cambio di velocità automatico e con
retarder idraulico incorporato o con rallentatore elettrico.
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2.3 IMPIANTO FRENANTE
•

Dovrà essere di tipo a disco sulle ruote anteriori e posteriori.

•

Dovrà essere presente dispositivo di controllo elettronico del sistema enate EBD
nonché del dispositivo antibloccaggio tipo ABS ed antislittamento tipo SR. I
dispositivi di frenatura dovranno garantire sicurezza di funzionament e massima
durata.

2.4 SOSPENSIONI
•

Le sospensioni dovranno garantire il massimo comfort ai passeggeri e al conducente.

•

Le relative caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a qu nto indicato
nella scheda Requisiti tecnici di ammissione.

2.5 SERBATOI COMBUSTIBILE
Il serbatoio combustibile dovrà avere capacità complessiva minima co e indicato nella
scheda Requisiti tecnici di ammissione.
2.6

SEDILI PASSEGGERI
I sedili dovranno essere costruiti con una monoscocca di materiale pla tico del tipo
Nantivandalismo". senza imbottitura e rivestiti con apposita vernice tra parente
antigraffiti. Foggia e colore da concordare prima della consegna.
Inoltre dovrà essere prevista una postazione per disabile con sedia a r celle dotata di
idonei sistemi di sicurezza in conformità alla vigente direttiva 2001/8 /CE.

2.7

POSTO GUIDA
Al fine di consentire il massimo confort per l'autista, dovranno essere
aspetti nella realizzazione del posto guida:

rati i seguenti

•

il sedile imbottito, con rivestimento di tessuto da concordare, dovrà ssere dotato di
ampie regolazioni in orizzontale e verticale, schienale regolabile e sup orto lombare;

•

dovrà essere strutturato in modo tale da assicurare la massima rgonomia nella
manovrabilità dei comandi e la migliore visibilità degli strumenti ind atori, delle luci
spia di segnalazione e controllo;
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gli specchi retrovisori esterni ed interni dovranno garantire la più ampia visibilità
laterale e posteriore; dovrà essere agevole e sicuro il controllo della movimentazione
dei passeggeri, anche a porte aperte;
gli specchi retrovisori esterni, con comando elettrico, dovranno essere dotati di
resistenza elettrica antiappannamento;
dovrà essere dotato di una mensola o vano porta oggetti e di un gancio appendiabiti
per l'autista.

2.8 RICHIESTA FERMATA
•

La richiesta di fermata da parte dei passeggeri dovrà essere attuata a mezzo di
pulsanti, di cui uno per ogni montante delle porte ed i restanti uniformemente
distribuiti lungo le fiancate o sui mancorrenti;

•

Per la segnalazione di richiesta di fermata saranno previsti i seguenti dispositivi ottici
ed acustici:

•

una lampada spia a luce fissa di colore giallo-arancio, posta sul cruscotto;

•

una suoneria di tipo battente mono colpo.

2.9 IMPIANTO DI SBRINAMENTO PARABREZZA E RISCALDAMENTO POSTO GUIDA
•

Dovrà essere previsto un efficace impianto di circolazione dell'aria per lo spannamento
e lo sbrinamento del parabrezza.

•

Il flusso e la temperature dell'aria dovranno potersi regolare attraverso un
elettroventilatore a portata variabile.

2.10 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Il veicolo dovrà essere dotato di impianto di climatizzazione per l'intera cabina (guida
più passeggeri), dovrà utilizzare fluido frigorifero di tipo ecologico conforme alle
direttive europee e nazionali ed avere potenza installata non inferiore a quella indicata
nella scheda requisiti tecnici d'ammissione. Tale impianto dovrà consentire la
regolazione in modo separato del vano passeggeri e autista.
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EQUIPAGGIAMENTI AUSILIARI

I veicoli dovranno essere, altresì, dotati:
1.

di almeno n. 1 estintore conforme alle norme vigenti;

2.

di segnale veicolo fermo, n. 2 paia di calzatoie, giubbetto catarifrange e come previsto
dalle vigenti normative italiane;

3.

di un dispositivo per il lavaggio del parabrezza, alimentato da u
capacità di almeno 3 litri;

4.

trombe bitonali;

5.

impianto radio con altoparlanti con possibilità di divisione della diffu ione audio tra il
vano autista e l'area passeggeri;

6.

predisposizione per il rilevamento posizione durante la corsa;

7.

predisposizione per la validazione elettronica dei titoli di viaggio a bo o;

8.

sistema di videosorveglianza a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

9.

indicatori di linea:

serbatoio della

Per singolo autobus, ciascun equipaggiamento deve essere così compo to
(caratteristiche minime richieste):

N° 1 INDICATORE ANTERIORE
con led ultraluminosi in grado di rappresentare in area ben definita, informaz oni full color
ed in altra area affiancata informazioni monocromatiche di colore bianco o gi. fio.
Versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali immagini gr fiche definibili
dall'utente.
Numero di linea rappresentato in area full color su una o due righe. lndicazi e del capolinea
rappresentato in area monocromatica gialla su una o due righe con riga infer re scorrevole o
ferma. Altezza caratteri configurabile in base alle righe impegnate.
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Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
•

Larghezza della parte visiva full color: non inferiore a 250 mm

•

Larghezza della parte visiva monocromatica gialla: non inferiore a 800 mm

•

Altezza della parte visiva non inferiore a 160 mm

•

Numero di pixel complessivi della parte visiva full color non inferiori a (I. x h.) 40 x 24

•

Numero dei pixel complessivi della parte visiva monocromatica non inferiori a (l. x h.)
100 x 24

•

N°1 led per punto per area monocromatica gialla

•

N°3 led per punto (n°1 rosso + n°1 verde + n°1 blu) per area full color.
In ogni caso l'indicatore anteriore dovrà svilupparsi in lunghezza per tutta la larghezza
della superficie frontale del bus

N° I INDICATORE LATERALE
Con led ultraluminosi di colore giallo. Versione per scritte a tutto campo, comprese
eventuali immagini grafiche definibili dall'utente. Numero di linea ed indicazione del
capolinea rappresentato su una o due righe con riga inferiore scorrevole o ferma.
Altezza caratteri configurabile in base alle righe impegnate.
Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
•

Larghezza della parte visiva non inferiore a 700 mm

•

Altezza della parte visiva non inferiore a 160 mm

•

Numero di pixel complessivi in altezza non inferiori a 24

•

Numero dei pixel complessivi in larghezza non inferiori a 150

•

N°1 led per punto.

N° I INDICATORE POSTERIORE
Con led ultraluminosi in grado di rappresentare in area ben definita informazioni full color.
Versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali immagini grafiche definibili
dall'utente.
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Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
•

Larghezza della parte visiva: non inferiore a 400 mm

•

Altezza della parte visiva non inferiore a 230 mm

•

Numero di pixel complessivi in altezza non inferiori a 24

•

Numero dei pixel complessivi in larghezza non inferiori a 40

•

N°3 led per punto (n°1 rosso + n°1 verde + n°1 blu).

- CENTRALINA DI GESTIONE
Dovrà essere costituita da dispositivo elettronico atto al pilotaggio dell'inte
indicatori di percorso.

impianto degli

Essa deve consentire l'impostazione automatica su tutti gli indicatori colle i, del messaggio
prescelto. La centralina deve consentire l'effettuazione dell'aggiornamento ediante PC e/o
palmari e/o mediante chiave USB, tramite porta seriale o USB oppure via wir less.
La memoria interna della centralina deve poter contenere le indicazioni di p rcorso relative a
tutte le linee, in andata e ritorno, con minimo di 50 linee memorizzate (100 tr tte di A/R).
Nell'appalto dovranno essere compresi tutti i cablaggi necessari per re dere l'impianto
funzionante ed i software necessari alla programmazione.
DISPOSITIVO CONTA PASSEGGERI
Un sistema di conteggio passeggeri bidirezionale dovrà essere forni
test di lettura di idonea tecnologia da installare al centro di ogni po
determinare in tempo reale il numero di passeggeri in ingresso/uscita.

e montato con
, in grado di

I conta passeggeri, installati su ogni porta, dovranno essere Interconnes í al monitor di
servizio utilizzato anche per le manovre in retromarcia in modo tale da cons ntire all'autista,
con l'utilizzo di una delle due telecamere, la visione completa della zona d ingresso/uscita
durante le operazioni di salita/discesa dei passeggeri.

4

ILLUMINAZIONE INTERNA

L'impianto realizzato dovrà assicurare una illuminazione dell'intero vano pa seggeri tale che
venga assicurata un'ottima visibilità da un estremo all'altro del veicolo. Alm no una lampada
della zona centrale verrà utilizzata anche come luce di emergenza e me tale dovrà
accendersi automaticamente in caso di azionamento del comando centra! di emergenza.
Sotto il cassonetto di ciascuna porta dovrà essere istallata almeno una plafoniera,
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parzialmente incassata ed opportunamente schermata, con lampada che si deve accendere
automaticamente con l'apertura delle porte e luci di posizione inserite. Detta lampada dovrà
avere un cono di luce tale da illuminare un'area esterna al veicolo, fino ad una distanza di
circa 500 mm dalla fiancata del bus onde consentire al conducente una sufficiente visibilità in
prossimità delle porte di accesso/uscita in zone prive di illuminazione.

5

ILLUMINAZIONE POSTO GUIDA
Dovrà essere installata una plafoniera in posizione tale da garantire un livello ottimale
di illuminazione del posto guida con comando separato.

6

ILLUMINAZIONE ESTERNA
A norma di legge, deve presentare ottime caratteristiche di resistenza agli agenti
esterni.

7

ILLUMINAZIONE VANO MOTORE
Il vano motore dovrà essere illuminato da idonea plafoniera, l'accensione della stessa
dovrà essere asservita all'apertura dello sportello del vano, con possibilità di
spegnimento manuale.

8 CARROZZERIA
Nel caso in cui il veicolo sia costruito su telaio e il fornitore dell'autotelaio sia diverso
dal fornitore della carrozzeria, la ditta offerente dovrà dichiarare che la carrozzeria
fornita è perfettamente compatibile, agli effetti della resistenza complessiva del
veicolo, con le caratteristiche dell'autotelaio e dovrà, pertanto assumere la
responsabilità, agli effetti strutturali, dell'intero veicolo.
La carrozzeria dovrà essere, preferibilmente, composta da elementi facilmente
manutenibili e/o sostituibili, in particolare le parti inferiori laterali. L'ossatura e gli
elementi della scocca dovranno essere costituiti in acciaio ad alta resistenza o, in
alternativa, in profili estrusi di alluminio, e i materiali costituenti i rivestimenti esterni
della carrozzeria dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'ossidazione.
Sarà consentito. limitatamente ad alcuni rivestimenti esterni, l'impiego di leghe
leggere, in particolare gli elementi di testa e coda del veicolo e le pannellature
sottocintura.
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Le cuffie passaruota dovranno essere realizzate in acciaio di qualità ad alta resistenza o
con trattamento cataforetico o in lega leggera, oppure in alternativa, i resina sintetica
rinforzata con fibre di vetro e dovranno essere realizzate anci e per resistere
all'eventuale esplosione di un pneumatico.
Sul tetto dovranno essere previste almeno una botola per la presa ar a e per uscita di
emergenza (passo d'uomo) in caso di necessità, con comando man sale ed elettrico
azionato direttamente dall'autista.
Il veicolo dovrà essere colorato esternamente secondo le indicazioni he saranno date
da ASM TAORMINA.

VERNICI E PROCESSI DI VERNICIATURA
I prodotti utilizzati per la verniciatura del veicolo dovranno esse 'e conformi alle
vigenti norme di legge, non dovranno, inoltre, contenere composti di piombo, né altri
componenti potenzialmente nocivi per gli operatori, che andra no ad eseguire
eventuali operazioni di revisione e di riparazione delle carrozzerí= nel corso della
durata del veicolo.

10 PORTE DI SERVIZIO
•

Le soglie delle porte dovranno essere provviste di guardaspigol con superficie
antiscivolo. Il pulsante per il comando di apertura e chiusura dell porta anteriore
all'esterno del veicolo dovrà essere, in posizione non visibile, in pross mità della porta
anteriore.

•

Il comando di apertura e chiusura delle porte sarà selettivo ed effe uabile solo dal
conducente. Il sistema di apertura e chiusura delle porte dovrà essere ubordinato allo
stato di velocità prossima allo zero del veicolo (dovrà essere presenta il dispositivo di
"blocco porte").

•

In posizione di apertura dovrà essere assicurata la completa visibili dei vani delle
porte e degli eventuali relativi pozzetti attraverso apposito spe hio retrovisore
interno ad ampia superficie vetrata

•

Le porte e/o i vani porta saranno muniti di maniglioni per l'appiglio ei passeggeri in
fase di entrata e di uscita dal veicolo.
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PROFILO DI MISSIONE
I veicoli dovranno essere mantenuti in servizio per una durata di almeno 12 anni con
l'applicazione del programma di manutenzione indicato nel capitolo specifico e senza
che si rendano necessari interventi di revisione generale.
Nel formulare la propria offerta il Fornitore dovrà tenere conto del seguente Profilo di
Missione assegnato ai veicoli:

•

percorrenza media annua: 50.000 km ;

•

velocità commerciale media: 15 km/h;

12 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN FASE DI GARA
In fase di offerta, la Ditta dovrà presentare, oltre a tutte le dichiarazioni/attestazioni richieste
negli altri paragrafi del presente capitolato, un dettagliato progetto tecnico del veicolo offerto.
Il progetto tecnico deve essere redatto in modo tale da fornire in maniera chiara gli elementi
tecnici del mezzo con particolare riferimento a quelli oggetto di prescrizione e di valutazione
nel presente capitolato.
Per ogni punto, il Fornitore deve descrivere dettagliatamente la soluzione proposta
completando, ove necessario o richiesto, con idonea documentazione.
Il Fornitore dovrà fornire:
una Scheda riassuntiva delle "Caratteristiche del Veicolo" nella quale vengano
1.
separatamente evidenziate le caratteristiche oggetto di valutazione per l'assegnazione dei
punteggi di cui alle voci da 1 a 10 della tabella "Elementi di valutazione":
Schede relative agli interventi di manutenzione previsti dalla casa costruttrice per tutta
2.
la vita del veicolo e riferiti al profilo di missione indicato;
Dichiarazione attestante i tempi di completamento della fornitura in giorni solari e
3.
consecutivi (con esclusione del mese di agosto) per l'assegnazione del punteggio di cui al
punto "10" della tabella elementi di valutazione.
Il progetto tecnico dovrà essere completato con i disegni e documenti qui di seguito elencati.
1

Il disegno illustrativo del figurino del veicolo in scala;

2

sistemazione interna dei sedili, dei mancorrenti e delle piantane;

3

quote del pavimento, delle pendenze, dell'altezza dei gradini, delle sopraelevazioni
interne e della larghezza utile del corridoio.
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misure della larghezza utile del corridoio e delle porte.

5

La distribuzione dei principali complessivi meccanici ed elettrici sul veicolo con
l'indicazione del relativo peso.

6

Il disegno illustrativo quotato della catena cinematica di trasmission con evidenziate
le escursioni massime previste.

Tutti i disegni devono essere forniti in duplice copia, di cui una su supporto c rtaceo ed una su
supporto informatico.
Tutta la documentazione tecnica inviata, sia in sede di offerta che in sed d'ordine, deve
essere in lingua italiana. Laddove fosse fornita documentazione in lingua div rsa dall'italiano,
dovrà essere presentata traduzione della stessa, realizzata da traduttore prof ssionista.

13. DOCUMENTAZIONE ED ADDESTRAMENTO Documenti di uso e assis =nza
Contestualmente alla consegna del primo veicolo, dovrà essere fornita su ca e su supporto
informatico, la seguente documentazione tecnica standard (in lingua itali na) del veicolo
offerto:
•
n. 2 copie di disegni delle parti meccaniche (complessivi), dell'imp anto elettrico e
pneumatico con indicazione delle principali misure interne ed esterne ecc....
•
n. 3 copie del catalogo nomenclatore della parti di ricambio
motore/autotelaio/carrozzeria;
•

Listini prezzo in vigore all'atto dell'offerta, relativi alle parti di ricambi

•

n. 2 copie del catalogo parti di ricambio su supporto informatico;

•

n. 3 copie del manuale "uso e manutenzione";

•

n.1 copia del manuale di istruzioni per il conducente per ciascun veico o del lotto;

•

n. 3 copie del manuale per le riparazioni parti meccaniche;

•

n. 3 copie del manuale per le riparazioni parti elettriche;

•

n. 3 copie del manuale di riparazione/revisione motore.
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Il Fornitore dovrà eseguire (prima della data del collaudo di accettazione/consegna) corsi di
addestramento a Taormina per il personale ASM (conducenti bus /addetti esercizio), che sarà
segnalato, senza oneri aggiuntivi per l'acquirente.
Per il personale di officina il fornitore dovrà presentare ad ASM TAORMINA un apposito piano
di formazione (che dovrà approvarlo specificatamente) e dovrà riguardare tutti i componenti
del bus (elettronici, meccanici e di carrozzeria) e comprenderà, altresì, la diagnostica. Tale
corso dovrà essere svolto a Taormina, senza oneri aggiuntivi per l'acquirente. entro tre mesi
dalla data di messa in esercizio del primo veicolo
Il fornitore dovrà presumere che il personale del committente non abbia alcuna conoscenza
delle caratteristiche dei veicoli.

14 CONTROLLI
L'Azienda acquirente potrà disporre i controlli periodici che riterrà opportuni per verificare
che la produzione e l'allestimento dell'autobus siano rispondenti alle norme fissate nel
presente capitolato, integrate da quelle specificate in offerta.
Gli oneri relativi ad eventuali accertamenti sulla qualità dei materiali saranno a carico del
fornitore mentre restano a carico del committente quelli relativi al personale incaricato degli
stessi accertamenti.
Il fornitore, pertanto, dovrà tenere costantemente informato il committente sullo stato di
avanzamento dei lavori.

15 PREZZO
Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura
supportati dall'Aggiudicatario e/o dai suoi subfornitori per la fornitura dei Veicoli: nel prezzo
sono inclusi i diritti di licenza, le royalties, gli emolumenti, le imposte e gli altri oneri fiscali di
qualsiasi natura connessi alla fornitura dei Veicoli. Restano escluse soltanto l'imposta sul
valore aggiunto o altre imposte che vengono a gravare per legge sull'Ente aggiudicatore.

16 TRASPORTO
L'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese ed a proprio esclusivo rischio, al trasporto del
veicolo sino al luogo di consegna indicato al successivo punto.
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17 CONSEGNA
La consegna del veicolo sarà effettuata dall'Aggiudicatario, dopo l'imma ricolazione e il
collaudo, presso la sede di ASM TAORMINA in Taormina via Mario e Nic lò Garipoli, c/o
Parcheggio Lumbi.
La ditta Aggiudicataria, entro 180 giorni solari e consecutivi, computati dalla data dell'ordine,
che sarà notificato via pec, metterà a disposizione i veicoli già immatricolati er le operazioni
di collaudo, accettazione e consegna.
Dal computo dei giorni viene eventualmente escluso il mese di agosto.

18 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICI PER
IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

LA CIRCOLAZIONE ED

Le spese relative agli accertamenti da parte dell'Ufficio Provinciale MCr nonché quelle
relative alla immatricolazione ed alla iscrizione al PRA sono intera ente a carico
dell'Aggiudicatario.

19 COLLAUDI

generalità collaudi
Le prove e verifiche di collaudo degli autobus, oggetto della presente fornitu , saranno
articolate nelle seguenti fasi:
•

collaudo in corso di produzione;

•

collaudo di fornitura;

•

collaudo di accettazione/consegna;

.

verifica di esercizio;

•

collaudo definitivo.

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre n•n impegnano in
alcun modo ASM TAORMINA, non sollevano comunque il Fornitore dalla pie a responsabilità
della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al fu zionamento cui
sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.
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Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad eccezione
di quelli connessi alle persone incaricate da ASM TAORMINA per i collaudi.
Ove non si procedesse al collaudo di cui al successivo paragrafo 19.1 , devono essere forniti i
documenti di collaudo interni attestanti i controlli eseguiti sia sui componenti di subfornitura,
che durante le fasi di assemblaggio dei veicoli. I documenti richiesti al paragrafo 19.1
dovranno essere forniti prima dell'effettuazione del collaudo di fornitura ed anche qualora il
Fornitore abbia riferito la propria offerta a veicoli già costruiti e disponibili per la consegna.
Tutti i documenti si considereranno comunque impegnativi per il Fornitore. Ogni collaudo
sarà oggetto di verbale redatto in contraddittorio.
Per quanto attiene le prove di collaudo relative all'omologazione del veicolo, queste dovranno
esser tempestivamente comunicate ad ASM TAORMINA che si riserva di partecipare.
Al fornitore in fase di produzione del primo veicolo è fatto obbligo di inviare ad ASM
TAORMINA l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti installati sul veicolo,
accompagnato dalla documentazione che comprovi una delle seguenti due condizioni:
l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha
•
eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti;
•
il possesso da parte del sub-fornitore della certificazione di assicurazione qualità
conforme al dettato della norma ISO - EN 9001-2008, relativamente ai processi inerenti al
componente in questione e relativamente all'autotelaio.
I componenti per i quali il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione di possesso della
certificazione ISO - EN 9001-2008 sono, oltre all'autotelaio:
1.

motore;

1.

cambio;

2.

generatore;

3.

impianto di climatizzazione,

4.

impianti di TVCC/TLC;

S.

conta passeggeri;

6.

cartelli indicatori di percorso.
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19.1 Collaudo in corso di produzione
ASM TAORMINA si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore o presso I
produzione indicato dal Fornitore, propri incaricati, con il compito
caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli
alle prescrizioni della presente Specifica, al contenuto dell'offerta e del contr•

stabilimento di
i verificare le
delle loro parti
to di fornitura.

Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione de raggiungimento
delle fasi di costruzione del veicolo, con apposite dichiarazioni attestanti il co trono di qualità
relativo alle seguenti fasi di lavorazione:

•

realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda;

•

realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata;

•
vettura verniciata, con pavimento pronto e prima della messa in op ra dei rispettivi
allestimenti particolari interni.
L'esito positivo o negativo del collaudo in corso di produzione, sarà formaliz
verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti.

o con apposito

19.2 Collaudo di fornitura
Il Fornitore s'impegna a comunicare ad ASM TAORMINA l'ultimazione del cic o produttivo del
primo veicolo o dell'eventuale veicolo protoserie. Di contro I'AMAT si riserv entro 10 giorni
dalla comunicazione, di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione per
effettuare il "Collaudo di fornitura".
Nel corso del collaudo si procederà ad accertare la totale corrisponden del prodotto al
Capitolato Speciale e all'ordine/contratto di fornitura nonché la co pletezza degli
allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti particolari, richiesti.
L'effettuazione delle prove di seguito richiamate avrà luogo presso lo stabilimento di
produzione ed il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ASM TAORM NA, senza alcun
onere aggiuntivo, oltre al proprio personale tecnico anche tutte le app recch iatu re e/o
attrezzature necessarie.
È salva la facoltà di ASM TAORMINA, nel corso del collaudo di fornitura i eseguire nella
totalità od in parte le prove di seguito indicate, di eseguirne a campione o i eseguirne altre
che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del veicolo all prescrizioni di
fornitura.
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
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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, ASM TAORMINA potrà avvalersi di apposita
dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecutività degli adeguamenti
richiesti.
Nel caso di esito positivo ASM TAORMINA autorizzerà il Fornitore a procedere
nell'allestimento/produzione degli ulteriori veicoli oggetto della fornitura.
L'esito positivo o negativo del collaudo di fornitura, sarà formalizzato con apposito verbale
sottoscritto congiuntamente tra le parti.
ASM TAORMINA si riserva di effettuare le prove di collaudo anche su tutti gli autobus
costituenti il lotto di aggiudicazione o di richiedere, per gli autobus non sottoposti alle prove
di collaudo, l'attestazione di rispondenza alle prescrizioni di capitolato e all'ordine contratto.
A titolo puramente esemplificativo si riportano, qui di seguito, le prove più significative:

a)

Esame del veicolo e verifica delle masse

L'esame del veicolo ha Io scopo di accertare la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle
prescrizioni del Capitolati/Contratto ed all'offerta ed il regolare funzionamento dei dispositivi
installati, nonché di verificare la rispondenza delle masse del veicolo rispetto ai dati dichiarati
dal Fornitore.

b)

Tenuta dell'impianto pneumatico

La prova deve essere eseguita con tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti. La prova di tenuta
dell'impianto pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di pressione dell'aria,
partendo dal valore stabilizzato dopo l'intervento del gruppo di regolazione, sia inferiore nel
complesso a 2 bar, e comunque inferiore a 0,5 bar per ogni sezione, dopo una sosta di almeno
10 ore.

c)

Tenuta all'acqua

La prova di tenuta all'acqua deve essere effettuata con getti d'acqua in pressione, con
direzione verticale e pressoché orizzontale, tali da investire rispettivamente il tetto ed il
perimetro del veicolo (fiancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e preferibilmente il
sottoscocca.
I parametri della prova sono:
•

pressione getto acqua: 1 bar / 1,5 bar;
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•

portata pompa: 2000 l/min / 6000 I/min;

•

durata prova 30 min;

•

distanza dei getti dal veicolo da 800 a 1000 mm.

122.09.2011

La prova è ritenuta superata se al suo termine, e successivamente, non si rise ntra acqua
all'interno del veicolo.

d)

Efficienza dei freni

L'efficienza dei freni eseguita con banco prova freni omologato.

e)

Marcia su strada

Deve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova di marcia alle v ne velocità, su
pavimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il compo mento generale
del veicolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni anorm li o di frequenza
fisiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia esso in piedi o seduto, con particolare
attenzione per il conducente. Devono essere eseguite varie prove di frenatur in condizioni di
velocità e di fondi diversi, al fine di verificare l'impianto frenante ed il co portamento del
veicolo.
Sbrinamento e disappannamento parabrezza
Deve essere verificata l'efficacia dell'impianto di sbrinamento.

g)

Ventilazione e riscaldamento posto guida
Deve essere verificata l'efficacia dell'impianto di ventilazione e rise, ldamento posto
guida, incluso l'impianto di climatizzazione (se installato).

h)

Accertamento di riflessi sul parabrezza

Nella posizione normale di guida il conducente non deve avere fasti iosi riflessi sul
parabrezza prodotti da sorgenti di luce accese all'interno del veicolo, né fas idiose immagini
dell'interno del veicolo, con livelli di illuminazione interna a piena luce e str a normalmente
illuminata, ovvero con illuminazione ridotta Il serie e strada debolmente I lumi nata, senza
impiego di proiettori.
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i)

Vibrazioni

Nelle condizioni di funzionamento non devono verificarsi fenomeni di risonanza, nella
struttura del veicolo od in altre parti di esso, con particolare riferimento ai montanti ed a
sezioni di pavimento, ai mancorrenti, agli schienali dei sedili dei passeggeri, ai finestrini a
fianco dei passeggeri ed alle estremità superiore ed inferiore delle porte di servizio.

I)

verifica sistema "sblocco frenr.

Deve essere verificata la possibilità di sblocco del veicolo in caso di avaria dell'impianto
pneumatico, tramite apposito dispositivo meccanico (a vite, a leva o con tirante), facilmente
accessibile da apposita apertura ricavata nel passaruota o nel pavimento del veicolo e, se
previsto, tramite dispositivo pneumatico.

19.3 Collaudo di Accettazione/Consegna
La firma del documento di trasporto (bolla di consegna) non costituisce l'accettazione del
veicolo. L'esito della verifica di accettazione/consegna dovrà essere supportato con apposito
verbale sottoscritto dalle parti.
Il Collaudo di accettazione si considererà positivo quando, unitamente alla consegna del/i
veicolo/i presso la sede ASM TAORMINA, si verificano tutte le seguenti condizioni:
1.

risulti superato, con esito positivo, il "Collaudo di fornitura";

2.

è presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto (bolla di consegna);

3.

risulti consegnata la documentazione tecnica contrattualmente prevista, secondo
quanto indicato nel paragrafo 13;

4.

il bus risulti completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;

5.

il bus è stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;

6.

il bus è munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed
assicurazione esclusi).

Quando l'accettazione avviene con riserva, ma il veicolo può essere comunque utilizzato, ASM
TAORMINA si riserva di trattenere una limitata parte del pagamento proporzionale alla
inadempienza rilevata.
La verifica di accettazione/consegna, mentre non impegna in alcun modo il Committente e
ASM TAORMINA, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle
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caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destina e della qualità e
rispondenza dei materiali impiegati.

19.4 Verifica di esercizio
Entro dodici mesi dalla data di accettazione/consegna, dell'ultimo gruppo di eicoli, è prevista
una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione dei vizi emersi nel co so del predetto
periodo di esercizio. Il Fornitore sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima,
dell'effettuazione di tale verifica ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non qu Ila di richiedere
la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.
In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo del 50% della cauzi ne definitiva (si
veda paragrafo "Cauzione definitiva") fino a quando non saranno eliminate I cause, a cura e
spese del fornitore, che hanno dato luogo al mancato superamento della veri a stessa.
L'esito della "verifica di esercizio", sarà formalizzato con apposito ve baie redatto e
sottoscritto da ASM TAORMINA. In caso di presenza del Fornitore il verbale arà sottoscritto
congiuntamente tra le parti.

19.1 Collaudo definitivo
È previsto un collaudo definitivo di ciascun veicolo della fornitura alla scaden a del periodo di
garanzia contrattualmente stabilito.
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 dell a prove in caso di
sua mancata presenza.
Il collaudo definitivo, secondo il programma di esecuzione comunicato a Fornitore, sarà
effettuato sui singoli veicoli di una fornitura e comprenderà gli esami, le prov e le verifiche di
seguito indicate, salva la facoltà del Cliente di richiedere altri accertarne ti che ritenesse
necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno
essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al Fornitore.
Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno veri tate le seguenti
condizioni:
•

controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del
soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, impianti e istemi accessori
con esito positivo;

•

tenuta dell'impianto pneumatico, con esito positivo;

•

marcia su strada, con esito positivo;
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•

eliminazione di tutti i difetti manifestati dal veicolo nel periodo di garanzia
contrattualmente stabilito e tempestivamente comunicato dal Cliente al Fornitore.

In caso di esito negativo, anche di un solo collaudo, non si darà seguito allo svincolo della
cauzione definitiva (si veda paragrafo "Cauzione definitiva") fino a quando non saranno
eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.
Resta in ogni caso salvo il diritto del Cliente di incamerare la cauzione, nella sua globalità,
qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause.
L'esito di ogni collaudo definitivo, sarà formalizzato con apposito verbale redatto e
sottoscritto da ASM TAORMINA. In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto
congiuntamente tra le parti.

20 AUTOBUS DA ROTTAMARE
La ditta Aggiudicataria si obbliga a ritirare, a richiesta di ASM TAORMINA, carcasse di bus, da
rottamare nel numero massimo dei bus nuovi forniti;
ASM TAORMINA si riserva di indicare i bus da rottamare entro un tempo non eccedente i 12
mesi dalla fornitura degli autobus nuovi.
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di ritirare i predetti bus entro 90 giorni dalla data
della richiesta di ASM TAORMINA, provvedendo, a propria cura e spesa, all'esecuzione di tutte
le pratiche (anche per conto ASM TAORMINA) necessarie per l'alienazione/rottamazione di
tali veicoli (presso il competente Assessorato della Regione Siciliana, presso gli uffici della
MCTC e presso il PRA), al trasporto, nonché a tutti gli adempimenti e prescrizione di legge e
quant'altro necessario, certificando l'avvenuto smaltimento a norma di legge.

21 PENALITÀ

21.1 PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA
Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus rispetto al termine di cui all'art.17
del presente capitolato o al miglior termine offerto dalla Ditta in fase di gara, salvo il caso di
comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari allo 0,15% del prezzo dì
aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun autobus oggetto della
fornitura non ancora consegnato;
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente
gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
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Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna è quella di perve imento del bus
presso la sede ASM, regolarmente omologato. immatricolato e completo di tutti gli
allestimenti e componenti previsti, così come risultante dal verbale di accettazione/consegna
degli autobus.
Qualora il ritardo di consegna superi i 90 giorni solari, e comunque nel caso i cui il Fornitore
rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni suddette, il Commi nte si riserva il
pieno diritto e senza formalità di sorta di ogni azione a tutela dei propri diritt , al recupero dei
danni subiti e delle penalità, nonché di risolvere il contratto con maggiori spe e a totale carico
del Fornitore stesso.
Come precedentemente detto ai fini del calcolo delle penali viene escluso dal conteggio il
mese di agosto.
Gli importi delle penali che sí andranno ad applicare saranno trattenuti sull' mmontare della
fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincol della cauzione
definitiva.
21.2 PENALITA' PER MANCATO RISPETTO TERMINI RITIRO CARCASSE AU OBUS
It ritiro delle carcasse di autobus deve avvenire entro il novantesi o giorno dalla
richiesta da parte di ASM TAORMINA.
Nel caso che il ritiro avvenga dopo il 90" giorno sarà applicata una pe ale pari ad e/g.
50,00 (cinquanta/00) per ogni bus da ritirare.

22

GARANZIA

Il periodo di garanzia full service avrà durata minima di due anni a parti dalla data del
collaudo di accettazione/consegna. In sede di offerta la Ditta potrà offrire, att averso apposita
dichiarazione firmata dal rappresentante legale ed allegata all'offerta econo ica, l'estensione
del periodo di garanzia oltre i due anni previsti. L'estensione potrà essere off rta in termini di
semestri aggiuntivi, periodi inferiori non verranno presi in considerazioni.

22.1 GARANZIA GLOBALE DEL VEICOLO
La realizzazione costruttiva degli autobus, in ogni loro parte, dovrà esse e garantita dal
fornitore per la migliore rispondenza all'uso cui i veicoli stessi sono de tinati. La ditta
fornitrice si dovrà impegnare, pertanto, a rimuovere tutte le deficienze denunciate ed
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accertate durante il periodo di garanzia e ne risponderà fino a quando non saranno stati
eliminati, in maniera totale, gli
inconvenienti. In tale evenienza il termine del periodo di garanzia degli autobus,
limitatamente agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, sarà prorogato fino a loro totale
eliminazione.
Alla riconsegna di un veicolo su cui sono stati effettuati interventi in garanzia la ditta dovrà,
congiuntamente al mezzo, consegnare la commessa completa con l'indicazione dei lavori
effettuati e dei ricambi sostituiti.
Le ditte, nell'offerta, potranno impegnarsi a prolungare il periodo minimo di garanzia globale.
All'estensione della garanzia viene attribuito punteggio. Nel corso del periodo di estensione
della garanzia, la ditta fornitrice è tenuta ad intervenire, assumendo a propria cura e spese
l'onere dei materiali di ricambio e della manodopera occorrente, compresi gli eventuali
rifornimenti.

22.2 GARANZIE PER DIFETTI RIPETITIVI
Qualora si manifestassero difetti o deficienze su particolari uguali o aventi la stessa funzione
specifica in misura superiore a 2 (due) del numero di tali particolari presenti nell'intera
fornitura, o anche su un solo particolare se si tratti di organi interessati alla sicurezza di
esercizio, la ditta aggiudicataria si impegna a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari
per eliminare i difetti su tutti i veicoli della fornitura entro i limiti temporali stabiliti dalle case
costruttrici. In questo caso la Ditta fornitrice si impegna ad estendere la garanzia del
particolare difettato, oltre la naturale scadenza della garanzia, del periodo resosi necessario
alla eliminazione del difetto medesimo.

23

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge in
vigore durante tutta la vigenza contrattuale.
In particolare dovrà essere mantenuta la conformità originale dei veicoli, sia per quanto
attiene le parti meccaniche, elettriche e la carrozzeria.
Le manutenzioni dovranno avvenire presso una o più officine della rete di assistenza della
Ditta aggiudicataria della fornitura, che dovranno avere sede in località distante dai confini
del territorio comunale di Taormina non superiori a Km SO. Il trasporto e/o il traino per il
ricovero dei veicoli da e per le rimesse ASM TAORMINA, in caso di guasto da riparare in
garanzia, saranno effettuati a cura e spese della stessa ditta.
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Gli interventi di riparazione in garanzia a carico della ditta fornitrice so o da intendersi
comprensivi di manodopera, dei ricambi necessari, dei lubrificanti, delle ttrezzature e di
qualsiasi altro materiale atto a mantenere l'efficienza degli autobus, in ogni loro parte
componente.
Sarà comunicato via mail da ASM TAORMINA, la richiesta d'intervento per gu • sto.

23.1 OBBLIGHI DELLA DITTA
Entro la data prevista per la consegna degli autobus, la ditta aggiudicataria d vrà comunicare
ad ASM TAORMINA, per iscritto, i nominativi e gli indirizzi delle propri officine ove si
effettueranno le operazioni di riparazione in garanzia.
Per le riparazioni ricadenti nel periodo di garanzia, si dovranno utilizzare rica bi originali del
costruttore.
Lubrificanti, grassi, prodotti anticongelanti ecc. dovranno avere le caratteris iche consigliate
dal costruttore e dovranno essere prodotti da Aziende leader del settore certi tate 150 9002.

Sono altresì a carico della Ditta appaltatrice:
1)

L'esecuzione di tutti i lavori prescritti mediante personale specializzat i

2)
La corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e 'attivazione nei
loro confronti di tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le nor e di legge e dei
contratti collettivi di lavoro in vigore o che potranno intervenire nel corso dei avori.
3)
L'adozione, nel corso di tutti i lavori, dei procedimenti e delle caut le necessarie a
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e d i terzi, secondo
la normativa in vigore.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sulla D ta appaltatrice,
restando sollevata ASM TAORMINA ed il personale preposto all'esecuzione e controllo dei
lavori.
Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento d= le obbligazioni
indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da ne della ditta
appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la
risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'azienda ASM TAORMIN di richiedere il
risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicatar a l'esecuzione
dell'affidamento ad altra ditta.
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23.2 RESPONSABILE DEI LAVORI
ASM TAORMINA nominerà un proprio responsabile dei lavori con riferimento al servizio di
riparazione in garanzia, il quale avrà il compito di vigilare nella buona esecuzione del
Servizio/lavori e sulla conformità degli stessi rispetto alle prestazioni contrattualmente
richieste;
Il Responsabile dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle opere e
potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a
carico della Ditta appaltatrice i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per
gli anzidetti accertamenti.
Il Responsabile dei lavori segnalerà alla Ditta le eventuali opere che non ritenesse eseguite a
regola d'arte o in conformità con le prescrizioni, con obbligo, da parte della Ditta di
provvedere a perfezionare o rifare a sue spese dette opere entro i termini che saranno
assegnati. Qualora la Ditta non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il
Responsabile dei lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere
addebitandone i relativi costi alla Ditta inadempiente.

23.3 RITIRO E CONSEGNA DEI VEICOLI
ASM TAORMINA dovrà comunicare all'affidatario, via mail, il guasto o la disponibilità del
mezzo per riparazione in garanzia. Solo al fine di migliorare la funzionalità del servizio,
consentendo eventualmente alla ditta di intervenire in maniera mirata, ASM TAORMINA
indicherà nella mail tutte le eventuali informazioni di cui dovesse essere in possesso in merito
alla tipologia del guasto evidenziatosi; resta comunque a carico della ditta l'esecuzione della
diagnosi completa dei guasti del veicolo, pertanto nulla potrà essere imputato ad ASM
TAORMINA per eventuali segnalazioni incomplete o errate.
Il ritiro del veicolo, fermo per guasto, potrà essere effettuato concordando con il Responsabile
dei lavori ASM TAORMINA modalità e tempi.
Il ritiro dei veicoli segnalati per manutenzione e/o guasto in garanzia potrà avvenire in
qualsiasi momento a completa cura e spese della Ditta appaltatrice, il trasferimento da e per la
sede ASM TAORMINA dovrà avvenire con autista proprio, fornito di patente idonea alla
conduzione del mezzo. A quest'ultimo, durante il trasferimento, dovrà eventualmente essere
applicata una "targa prova" di proprietà della Ditta, nel caso in cui dovesse essere necessario il
traino, dovrà essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria con idonei mezzi propri.
Qualora l'affidatario si trovasse nelle condizioni di non poter ritirare il veicolo per cause
dipendenti da ASM TAORMINA, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta, via mail, al
responsabile dei lavori di ASM TAORMINA.
In seguito all'intervento di riparazione, il veicolo dovrà essere riconsegnato in perfette
condizioni di efficienza ed idoneo per il servizio di linea, presso ASM TAORMINA,
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espressamente

Dal momento della consegna dei veicoli alla Ditta aggiudicataria, sino al momento della
riconsegna degli stessi, la stessa è responsabile per l'uso improprio dei vei li in questione,
nonché dei danni di qualsiasi natura, provocati a terzi, cose e persone dal v icolo stesso. La
Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni riportati
dall'automezzo nel corso delle operazioni di riparazione e/o di trasferi ento. La Ditta
aggiudicataria s'impegna, inoltre, a tenere indenne e sollevata l'Azienda AS TAORMINA da
qualsiasi domanda o azione, anche giudiziale, conseguente od inerente a tali f . tti.
La Ditta, per ogni veicolo riparato, dovrà consegnare ad ASM TAORMINA. oltr alla ricevuta di
consegna controfirmata, una scheda contenente i seguenti dati:
1.

matricola aziendale ASM TAORMINA

2.

chilometri percorsi dal veicolo

3.

data di ritiro per la riparazione

4.

data e ora di consegna

5.

elenco specifico, chiaro e dettagliato degli interventi effettuati e dei pe zi e componenti
sostituiti con l'indicazione delle relative specifiche

6.

tempi utilizzati per ogni intervento effettuato

7.

ricambi utilizzati per ogni intervento

8.

marca, tipo e qualità dei lubrificanti utilizzati.

I tempi relativi alle riparazioni in garanzia dovranno essere concordati con il esponsabile dei
lavori ASM TAORMINA in fase di consegna del veicolo ed in funzione della ti ologia di guasto
(tali tempi non potranno comunque superare i 10 giorni lavorativi).

23.4 COMPLETAMENTO PERIODO GARANZIA
La ditta dovrà garantire la perfetta efficienza dei bus alla fine del periodo di g. anzia.
La suddetta perfetta efficienza dei veicoli sarà verificata da ASM TAORM A prima della
scadenza del periodo di garanzia e, nel caso in cui si dovessero riscontrare ine scienze, la ditta
rimane obbligata a provvedere, a propria cura e spese, alla loro eliminazione
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23.5 FORNITURA E REPERIBILITA' DEI RICAMBI
Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto
necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 12
anni, a far tempo dal termine delle consegne della fornitura.
Il Fornitore, qualora, per circostanze eccezionali (ad esempio, fallimento suo o del sub
fornitore dei componenti) o alla scadenza del periodo suddetto, non fosse più in grado di
assicurare la regolare disponibilità dei ricambi, si impegna a rendere noti al Cliente disegni,
specifiche tecniche, coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire al
Cliente l'approvvigionamento indipendente di detti ricambi.
I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che il
Cliente possa individuarvi la linea di approvvigionamento per lui più conveniente.
Il Fornitore dovrà pertanto allegare all'offerta una descrizione delle proprie strutture
logistiche e distributive cui il Cliente può fare riferimento.
Durante il periodo di garanzia, per gli interventi non coperti dalla garanzia, il Fornitore si
impegna comunque, direttamente o per il tramite delle strutture dedicate, a fornire i ricambi
nel termine di quindici giorni dalla richiesta al prezzo di listino cui verrà applicato il
medesimo ribasso indicato in sede di gara. Decorso questo termine il Cliente è autorizzato a
considerare il veicolo indisponibile ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 23.3.

24 FOLLOW-UP DELLA FORNITURA
Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente per un periodo non inferiore a 12 anni ogni
variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o
a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed
efficienza nel tempo del veicolo. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione della
struttura tecnica del Fornitore e del Cliente.
Il fornitore si impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese ogni azione di risanamento
che durante il periodo di garanzia verrà prescritta dal costruttore del veicolo o delle parti
principali montate. In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di
sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che
interessano organi essenziali per la sicurezza.
In caso di risanamenti che interessano organi essenziali per la sicurezza, il Fornitore è tenuto
al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile del veicolo.
La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che il
Cliente dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.

Wv,
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Il Fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi d aggiornamento
segnalati e dovrà costantemente informare l'Azienda dello stato di a anzamento dei
risana menti effettuati.

25

FATTURAZIONE-CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione dei corrispettivi della fornitura sarà effettuata:
1.

per il 50% del prezzo offerto (IVA compresa) per il veicolo comprensi
richiesti entro gg. 30 dalla data di pervenimento delle fatture ed
verbale di collaudo accettazione/consegna dei veicoli immatricol
ciascun autobus in contraddittorio con la ditta Fornitrice, regolarment

2.

per il restante SO% del prezzo entro i successivi gg. 30.

o degli optional
n presenza del
ti, redatto per
sottoscritto.

26 BREVETTI
II fornitore assume piena responsabilità per l'impiego di materiali, appar
procedimenti, etc. protetti da brevetti, sollevando il committente da
responsabilità e comunque da qualsiasi reclamo o molestia da parte di te
rivendicazioni di diritti relativi ad esclusive, invenzioni o brevetti concer
materiali, dispositivi, procedimenti, etc.

chi, dispositivi,
ni e qualsiasi
i per eventuali
enti i succitati

27 RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione riservata quale bozze e/o disegni definitivi di
specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che non sia
iscritto o verbalmente dall'una Parte all'altra in relazione alla fornitura e c
come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in coni
previsto dal presente articolo.

rogetto, piani,
omunicata per
sia qualificata
rmità a quanto

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni dell fornitura, fatta
eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per
iscritto dall'altra parte. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all' !tra Parte, per
iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione •i informazioni
riservate, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data di di ulgazione.
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Le Parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni
riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra Parte, fatta eccezione per le riproduzioni di
uso o sfruttamento, preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

28 SUBAPPALTO
E' consentito il subbappalto nei modi e nei termini previsti nell'ars 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. L'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, se intende subappaltare a terzi, ferma la
sua responsabilità solidale, indicando, quindi, il/i nominativi del/ì subappaltatore/i.
In conformità al suddetto articolo, si precisa che non sono considerate subbappalto le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti dovranno essere
depositati prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E' espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto,
salva esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente. Per ottenere l'eventuale
autorizzazione alla cessione del credito, dell'atto di cessione dovrà essere data comunicazione
al Committente.

30

DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO

30.1 Garanzia provvisoria
Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno costituire, una garanzia provvisoria
come previsto nel disciplinare del bando di gara.
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di
polizza assicurativa, la stessa dovrà avere validità di minimo 180 giorni dalla data fissata per
la presentazione delle offerte e dovrà prevedere l'obbligo per l'Azienda di credito o la Società
assicurativa che presta la cauzione di versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere
dell'ASM TAORMINA a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al
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beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c., volendo ed in ndendo restare
obbligata in solido con la ditta concorrente.
Nel caso in cui la garanzia provvisoria non venga prodotta in forma di fìdeju ione bancaria o
di polizza assicurativa, il deposito dovrà essere costituito mediante assegn circolare "non
trasferibile" intestato ad ASM TAORMINA.
Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvis ria deve essere
corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema qualità azienda) conforme alla
norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accredi • ti ai sensi della
norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'impor della garanzia
provvisoria del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestant i il possesso del
requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Tale garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione defini iva per fatto
dell'aggiudicataria provvisoria e sarà svincolata contestualmente alla presen zione da parte
di quest'ultima della garanzia definitiva che dovrà essere pari al 10% d ll'importo della
fornitura.
Ai non a udicatari la garanzia provvisoria sarà restituita entro 30 giorni d (l'approvazione
definitiva dei risultati di gara.

30.2 Garanzia definitiva
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art103 del i.Lgs. 18 aprile
2016 n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia defini iva pari al 10%
dell'importo contrattuale, fermo restando che, se in possesso della certificaz one del sistema
qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 90 1, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono
ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%. previa presentazion del certificato
attestante il possesso del requisito richiesto.
Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione ba caria o polizza
assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata : (l'esercizio del
ramo cauzioni ai sensi dell'arti lett, c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale auzione dovrà,
altresì, contenere le seguenti clausole:
•
che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo ad
obblighi contrattuali;

pimento degli

che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente pro gata fino alla
•
completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

W
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che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la
•
Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto
Bancario Cassiere dell'ASM TAORMINA a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando
esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza
contrattuale.
La garanzia definitiva sarà svincolata come segue:
il 50% all'esito positivo della "verifica di esercizio.(da effettuarsi come descritto nello
•
specifico paragrafo):
il 30% all'esito positivo dei collaudi post garanzia su tutti i mezzi oggetto della
•
fornitura (da effettuarsi alla scadenza del periodo di garanzia contrattualmente stabilito);
•
il 20% all'esito positivo delle fasi di riconsegna dei bus alla fine del periodo di
manutenzione full service.
Il Fornitore si impegna a reintegrare la garanzia quando questa venga parzialmente escussa
entro e non oltre 5 giorni. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata
d'ufficio a spese del Cliente, prelevandone l'importo dal credito in essere con il Fornitore.
La garanzia definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto; essa è prevista a
titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'ari 1385 Codice Civile Italiano e, in caso di
inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione
o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
In caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà richiedere esclusivamente la
restituzione della sola garanzia versata o il documento della cauzione fìdejussoria senza
null'altro poter pretendere per alcun titolo o causa.

31 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le Parti, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente contratto, e a qualsiasi ragione di dare e avere, sarà competente in via esclusiva il
Foro di Messina.
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VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato, a giudizio della commissione e
tenendo conto del presente capitolato, l'offerta economicamente più vantag 'osa secondo gli
elementi di valutazione di seguito riportati:

Elementi di valutazione
Offerta Economica

valore economico

Offerta Tecnica

valore tecnico

La Commissione, per l'attribuzione dei punteggi, si avvarrà dei parametri di valutazione e loro
pesi di cui appresso, attribuendo all'offerta economica il punteggio massimo di 65 punti e
all'offerta tecnica il punteggio massimo di 35 punti.

32.1 VALORE ECONOMICO
Il valore economico è costituito dalle voci riportate nella sottostante tabella con, a fianco di
ciascuno, indicati i punteggi massimi attribuibili.

Max punti
1) al prezzo del veicolo offerto compresi gli optionals SO
2) ai semestri di garanzia supplementare dall'inizio del 3° anno in poi, come da tabella A 15
Totale offerta economica 65

Relativamente alla voce 1, all'offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo,
mentre alle altre offerte un punteggio proporzionalmente più basso secondo la formula:

Pi = pi x Ri
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Relativamente alla voce 2 verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella A:

TABELLA A

punti

Per ulteriori mesi 6

2,00

Per ulteriori mesi 12

4,00

Per ulteriori mesi 18

6,00

Per ulteriori mesi 24

15.00

32.2

VALORE TECNICO

N. PROC.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Max punti

1

posti totali (escluso autista in configurazione con disabile a bordo) 6

2

Potenza del motore in Kw 4

3

potenza totale impianto climatizzatore in Kw 4

4

sospensioni anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione

5

rivestimento fiancate esterne con pannelli singolarmente smontabili 2

6

unicità di costruzione (motore, telaio e carrozzeria)

7

telaio con trattamento di cataforesi a completa immersione o acciaio inox 2

8

costruttore certificato ISO/TS 16949

9

maggiore intervallo tra due interventi di manutenzione inteso come previsione di
qualsiasi componente del bus anche se di usura e consumo e ivi considerati i liquidi
termici
6

10

tempi dei completamento della fornitura inferiori rispetto ai limiti di cui all'ari 17

Totale valore tecnico

35

2

4

2

3
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1)
posti totali (escluso autista in configurazione con disabile a bordo), verrà attributo 1
punto per ogni posto in più rispetto a quelli previsti nella scheda requisiti di ammissione, fino
ad un massimo di 6 punti;

2)
al veicolo con motore avente maggiore potenza in Kw verrà attribuito un punteggio
pari a 4 punti; agli altri punteggi decrescenti secondo la formula Pi = 4 x R*i;

4)
ai veicoli che presenteranno le sospensioni anteriori a ruote indipendllti verrà
attribuito un punteggio pari a 2 punto; agli altri punteggio pari a zero;

ai veicoli che presenteranno il rivestimento delle fiancate esterne con pannelli
5)
singolarmente smontabili verrà attribuito un punteggio pari a 2 punto; agli alti punteggio
pari a zero;

ai veicoli che presenteranno unicità di costruzione (motore, telaio e carrozzeria) verrà
6)
attribuito un punteggio pari a 4 punti; agli altri punteggio pari a zero;

7)
ai veicoli che presenteranno telaio con trattamento di cataforesi a completa
immersione o acciaio inox verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti; agli altri punteggio
paria zero;
8)
ai veicoli il cui costruttore risulta certificato ISO/TS 16949 verrà attriti ito un
punteggio pari a 2 punti; agli altri punteggio pari a zero;

9)
al veicolo che presenterà un valore di intervallo minimo tra due interv ti di
manutenzione superiore o uguale a 50.000 km verranno assegnati 6 punti.
Ai veicoli aventi un valore superiore o uguale a 40.000 km e inferiore a 50.000 verranno
assegnati 3 punti.
Al di sotto dei 40.000 km non sarà assegnato alcun punteggio;
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L'attribuzione del punteggio relativo ai tempi di completamento della fornitura di cui
10)
alla voce n° 10 avverrà secondo la seguente tabella:

tempo di completamento della fornitura offerto in gg solari e consecutivi con esclusione del
mese di agosto
Punteggio corrispondente
maggiore di 120 e minore o uguale a 150

0 punti

minore o uguale a 120 e maggiore di 90

1,5 punti

minore o uguale a 90

3 punti

33.

PREZZI A BASE D'ASTA ED IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

33.1 PREZZI A BASE D'ASTA

33.2 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto per 4 autobus "CORTISSIMI" è pari a:
•

per la fornitura di ciascun autobus:

L'importo totale presunto dell'appalto è pari a:

105.000,00 + I.V.A.

f. 420.000,00 + I.V.A.

34 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal Capitolato o ad esso relative dovranno essere
in forma scritte e recapitate per posta mediante raccomandata al seguente indirizzo:
ASM TAORMINA - via Mario e Nicolò Garipoli,c/o Parcheggio Lumbl - 98039 Taormina;
Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte
del destinatario.
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35

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

FINANZIARI -

ULTERI RI

1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 201 n. 136 la ditta
aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla pr detta legge in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma
2.
della Legge

- 2° periodo,

13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termin per
l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., non hé ai sensi
dell'art. 1360 cc., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con ratto andata a.r.,
nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o dell società Poste
Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque ntro e non oltre
7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identifica 'vi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice lisca delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'a 3, comma 8 - 3°
4.
periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritt con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clauso a, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui a a Legge 13
agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria contropar agli obblighi
5.
di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'imm iata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Com ittente e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

36 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DU

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da rt.7 del D.Lgs.
n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell' • torìtà dei
LL.PP. n. 3/2008, precisa che è non stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività
oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è neces rio
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridur
rischi.
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ALLEGATO A

p. 4 AUTOBUS CLASSE I (lunghezza compresa fra 630 e 7.20 metril REOUISITI TECNIC(
DI AMMISSIONE<
Potenza del motore

Maggiore o uguale a 115 Kw

Cambio

Automatico con almeno 4 marce + RM, e
retarder idraulico incorporato o rallentatore
elettrico

Sospensioni

Posteriori pneumatiche e anteriori
meccaniche o pneumatiche integrali, con
correttore di assetto e dispositivo di
sollevamento e abbassamento del
veicolo
dispositivo
inclinazione/inginocciamento (Kneeling)

Numero minimo di posti totali in
configurazione con disabile a bordo, oltre
autista

32

Porte

14.2

ad aperture con comando

elettrico

indipendente o, in alternativa, N. 1 ad anta
doppia e comando elettrico
Finestre laterali

I cristalli dovranno avere la parte superiore
apribile a scorrimento o a vasistas e parte
inferiore fissa

Tende parasole

A rullo sul parabrezza e sul finestrino autista

Aerazione naturale

Almeno n. 1 botola a comando manuale ed
elettrico azionato direttamente dall'autista e
finestrino autista apribile

Serbatoio combustibile

Maggiore o uguale a 70 It
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Rampa

Una ad azionamento manuale dall'interno
della vettura conforme alla direttiva europea
in vigore

Freni

2 circuiti indipendenti con freni anteriori e
posteriori a dischi ABS + ASP, + EBD

Colorazione

In linea con la livrea azienda e

Aria condizionata

Potenza minima di raffreddamento maggiore
o
uguale 15 kW

Batteria

Maggiore o uguale a 100Ah

Alternatore/i

Maggiore o uguale a 180 A in alternatore

Altezza da terra, misurata dalla soglia delle
porte, con veicolo in assetto di marcia, e con il
dispositivo di inginocchiamento (kneeling)

Non superiore a 350 mm in almeno una delle
porte di accesso

inattivo
Consegne

Max 180 gg solari consecutivi con esclusione
del mese di agosto
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LOTTO N. 2 CIG 7449143B42

N. 1 AUTOBUS TIPOLOGIA "CORTO" ALIMENTATO A GASOLIO EURO 6 - LUNGHEZZA
7,50-9,00 mt. - ribassato 2 porte - CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO
Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico la fornitura di n. 1 autobus urbano, classe
europea I, di lunghezza compresa fra mt 7,50 e 9,00, con propulsore alimentato a gasolio e
rispondente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 aprile 2010 ed
ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
8/5/2012.
L'autobus verrà impiegato nell'ambito dei servizi TPL affidati dal Comune di Taormina ad
ASM TAORMINA, che gestisce in concessione il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del
territorio del Comune di Taormina.
Dovrà essere dotato di rampa manuale a ribalta per la salita di persone disabili in carrozzella
e munito di relativa postazione interna conforme alle norme vigenti.

1.

CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI GENERALI INDEROGABILI

Il veicolo offerto dovrà:
Essere costruito con materiali privi di componenti tossici (amianto, PFC, PCB, CFC, ecc.)
•
secondo la normativa vigente. Al riguardo, in sede di offerta, dovrà essere presentata
dichiarazione che attesti l'assenza di tali componenti.
Presentare ottima protezione contro gli incendi con l'impiego ovunque di materiali non
•
infiammabili, autoestinguenti o almeno, in via subordinata, a bassa velocità di propagazione di
fiamma, da verificare secondo le normative vigenti.
L'offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice/offerente
•
attestante i livelli di emissioni di CO2, NOx, MNHC e particolato per Km, nonché i consumi
energetici riferiti al ciclo SORT I (Heavy Urban) rispondente al profilo di missione del veicolo.
I livelli di emissioni inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo
•
pari a quelli definiti dal regolamento comunitario n. 582/2011 relativo all'omologazione dei
veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (EURO VI).
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Le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli dovranno essere rispondenti alle
•
prescrizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti de 1 aprile 2010 e
del corrispondente allegato tecnico. Per tale prescrizione il rappresentante ella ditta dovrà
sottoscrivere una dichiarazione che attesti la conformità dei veicoli offerti a li prescrizioni.
Il veicolo dovrà essere equipaggiato con due porte di servizio a oppia anta con
comando di apertura/chiusura indipendente (conforme alle direttive CEE 0/156, 90/27 e
s.m.), ed avere il pavimento ribassato.
Il veicolo offerto dovrà essere provvisto di un "indicatore di consu o", che segnali i
•
consumi di carburante. La prevista caratteristica dovrà risultare chiarame e indicata nella
documentazione tecnica del veicolo presentata all'atto dell'offerta.
In offerta dovrà essere fornito un figurino completo in scala, quo to, per quanto
•
riguarda le misure più significative.

Tutta la documentazione presentata in sede di offerta dovrà essere in lingua aliana. Laddove
fosse fornita documentazione in lingua diversa dall'italiano, dovrà es ere presentata
traduzione della stessa, realizzata da traduttore professionista.

2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 MOTORE
Il motore alimentato a gasolio, sovralimentato, dovrà rispettare come equisito minimo
•
il limite di emissioni allo scarico specificati nella Normativa EURO 6.
La potenza massima del motore non dovrà essere inferiore a quan o indicato nella
•
scheda Requisiti tecnici di ammissione.

2.2 CAMBIO/TRASMISSIONE
•

La trasmissione dovrà essere realizzata con cambio di velocità a tomatico e con
retarder idraulico incorporato o con rallentatore elettrico.

2.3 IMPIANTO FRENANTE
•

Dovrà essere di tipo a disco sulle ruote anteriori e posteriori.
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Dovrà essere presente dispositivo di controllo elettronico del sistema frenate EBD
nonché del dispositivo antibloccaggio tipo ABS ed antislittamento tipo ASR. I
dispositivi di frenatura dovranno garantire sicurezza di funzionamento e massima
durata.

2.4 SOSPENSIONI
•

Le sospensioni dovranno garantire il massimo comfort ai passeggeri ed al conducente.

•

Le relative caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quanto indicato
nella scheda Requisiti tecnici di ammissione.

2.5 SERBATOIO COMBUSTIBILE
Il serbatoio combustibile dovrà avere capacità complessiva minima come indicato nella
scheda Requisiti tecnici di ammissione.
2.6 SEDILI PASSEGGERI
I sedili dovranno essere costruiti con una monoscocca di materiale plastico del tipo
"antivandalismoH, senza imbottitura e rivestiti con apposita vernice trasparente
antigraffiti. Foggia e colore da concordare prima della consegna.
Inoltre dovrà essere prevista una postazione per disabile con sedia a rotelle dotata di
idonei sistemi di sicurezza in conformità alla vigente direttiva 2001/85/CE.

2.7 POSTO GUIDA
Al fine di consentire il massimo confort per l'autista, dovranno essere curati i seguenti
aspetti nella realizzazione del posto guida:
•

il sedile, di tipo pneumatico, imbottito, con rivestimento di tessuto da concordare,
dovrà essere dotato di ampie regolazioni in orizzontale e verticale, schienale regolabile
e supporto lombare;

•

dovrà essere strutturato in modo tale da assicurare la massima ergonomia nella
manovrabilità dei comandi e la migliore visibilità degli strumenti indicatori, delle luci
spia di segnalazione e controllo;

•

gli specchi retrovisori esterni ed interni dovranno garantire la più ampia visibilità
laterale e posteriore; dovrà essere agevole e sicuro il controllo della movimentazione
dei passeggeri, anche a porte aperte;
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•

gli specchi retrovisori esterni, con comando elettrico, dovranno
resistenza elettrica antiappannamento;

ssere dotati di

•

nella postazione di guida dovrà essere presente un display collegat alla telecamera
posteriore per le manovre in retromarcia;

•

dovrà essere dotato di una mensola o vano porta oggetti e di un ga
per l'autista.

io appendiabiti

2.8 RICHIESTA FERMATA
•

La richiesta di fermata da parte dei passeggeri dovrà essere att ta a mezzo di
pulsanti, di cui uno per ogni montante delle porte ed i restanti uniformemente
distribuiti lungo le fiancate o sui mancorrenti;

•

Per la segnalazione di richiesta di fermata saranno previsti i seguenti espositivi ottici
ed acustici:

•

una lampada spia a luce fissa di colore giallo-arancio, posta sul cruscot

•

una suoneria di tipo battente mono colpo.

2.9 IMPIANTO DI SBRINAMENTO PARABREZZA E RISCALDAMENTO POST GUIDA
•

Dovrà essere previsto un efficace impianto di circolazione dell'aria per lo spannamento
e lo sbrinamento del parabrezza.

•

Il flusso e la temperature dell'aria dovranno potersi regolare attraverso un
elettroventilatore a portata variabile.

2.10 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIO E
Il veicolo dovrà essere dotato di impianto di climatizzazione per l'in
cabina (guida
più passeggeri), dovrà utilizzare fluido frigorifero di tipo ecologic conforme alle
direttive europee e nazionali ed avere potenza installata non inferiore quella indicata
nella scheda requisiti tecnici d'ammissione. Tale impianto dovr consentire la
regolazione in modo separato del vano passeggeri e autista.
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3.

EQUIPAGGIAMENTI AUSILIARI
I veicoli dovranno essere, altresì, dotati:

1.

di almeno n. 1 estintore conforme alle norme vigenti;

2.

di segnale veicolo fermo, n. 2 paia di calzatoie, giubbetto catarifrangente come previsto
dalle vigenti normative italiane;

3.

di un dispositivo per il lavaggio del parabrezza, alimentato da un serbatoio della
capacità di almeno 3 litri;

4.

trombe bitonali;

5.

autoradio munita di altoparlanti con divisione della diffusione audio tra il vano autista
e l'area passeggeri;

6.

predisposizione per il rilevamento posizione durante la corsa;

7.

predisposizione per la validazione elettronica dei titoli di viaggio a bordo;

8.

sistema di videosorveglianza a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

9.

indicatori di linea:
L'equipaggiamento deve essere così composto (caratteristiche minime richieste):

N° 1INDICATORE ANTERIORE
Con led ultraluminosi in grado di rappresentare in area ben definita, informazioni full color
ed in altra area affiancata informazioni monocromatiche di colore bianco o giallo.
Versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali immagini grafiche definibili
dall'utente.
Numero di linea rappresentato in area full color su una o due righe. Indicazione del capolinea
rappresentato in area monocromatica gialla su una o due righe con riga inferiore scorrevole o
ferma. Altezza caratteri configurabile in base alle righe impegnate.
Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
•

Larghezza della parte visiva full color: non inferiore a 250 mm

•

Larghezza della parte visiva monocromatica gialla: non inferiore a 1200 mm

•

Altezza della parte visiva non inferiore a 230 mm

•

Numero di pixel complessivi della parte visiva full color non inferiori a (I. x h.) 40 x 24

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 d

22.092011

•

Numero dei pixel complessivi della parte visiva monocromatica non interiori a (I. x h.)
100 x 24

•

N°1 led per punto per area monocromatica gialla

•

N°3 led per punto (n°1 rosso + n°1 verde + n°1 blu) per area full color.
In ogni caso l'indicatore anteriore dovrà svilupparsi in lunghezza per t tta la larghezza
della superficie frontale del bus

N° 1 INDICATORE LATERALE
Con led ultraluminosi di colore giallo. Versione per scritte a tutto campo, comprese
eventuali immagini grafiche definibili dall'utente. Numero di linea ed indicazione del
capolinea rappresentato su una o due righe con riga inferiore scoftevole o ferma.
Altezza caratteri configurabile in base alle righe impegnate.
Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
Larghezza della parte visiva non inferiore a 900 mm
Altezza della parte visiva non inferiore a 230 mm
Numero di pixel complessivi in altezza non inferiori a 24
Numero dei pixel complessivi in larghezza non inferiori a 150
N°1 led per punto.

N° 1 INDICATORE. POSTERIORE
Con led ultraluminosi in grado di rappresentare in area ben definita informazioni fui! color.
Versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali immagini gr fiche definibili
dall'utente.
Dimensioni/caratteristiche indicative dell'apparato da fornire:
•

Larghezza della parte visiva: non inferiore a 400 mm

•

Altezza della parte visiva non inferiore a 230 mm

•

Numero di pixel complessivi in altezza non inferiori a 24

•

Numero dei pixel complessivi in larghezza non inferiori a 40

•

N°3 led per punto (n°1 rosso + n°1 verde + n°1 blu).
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- CENTRALINA DI GESTIONE
Dovrà essere costituita da dispositivo elettronico atto al pilotaggio dell'intero impianto degli
indicatori di percorso.
Essa deve consentire l'impostazione automatica su tutti gli indicatori collegati, del messaggio
prescelto. La centralina deve consentire l'effettuazione dell'aggiornamento mediante PC e/o
palmari e/o mediante chiave USB, tramite porta seriale o USB oppure via wireless.
La memoria interna della centralina deve poter contenere le indicazioni di percorso relative a
tutte le linee, in andata e ritorno, con minimo di SO linee memorizzate (100 tratte di A/R).
Nell'appalto dovranno essere compresi tutti i cablaggi necessari per rendere l'impianto
funzionante ed i software necessari alla programmazione.
- DISPOSITIVO CONTA PASSEGGERI
Un sistema di conteggio passeggeri bidirezionale dovrà essere fornito e montato con
test di lettura di idonea tecnologia da installare al centro di ogni porta, in grado di
determinare in tempo reale il numero di passeggeri in ingresso/uscita.
I conta passeggeri, installati su ogni porta, dovranno essere interconnessi al monitor di
servizio utilizzato anche per le manovre in retromarcia in modo tale da consentire all'autista,
con l'utilizzo di una delle due telecamere, la visione completa della zona di ingresso/uscita
durante le operazioni di salita/discesa dei passeggeri.

4.

ILLUMINAZIONE INTERNA

L'impianto realizzato dovrà assicurare una illuminazione dell'intero vano passeggeri tale che
venga assicurata un'ottima visibilità da un estremo all'altro del veicolo. Almeno una lampada
della zona centrale verrà utilizzata anche come luce di emergenza e come tale dovrà
accendersi automaticamente in caso di azionamento del comando centrale di emergenza.
Sotto il cassonetto di ciascuna porta dovrà essere istallata almeno una plafoniera,
parzialmente incassata ed opportunamente schermata, con lampada che si deve accendere
automaticamente con l'apertura delle porte e luci di posizione inserite. Detta lampada dovrà
avere un cono di luce tale da illuminare un'area esterna al veicolo, fino ad una distanza di
circa 500 mm dalla fiancata del bus onde consentire al conducente una sufficiente visibilità in
prossimità delle porte di accesso/uscita in zone prive di illuminazione.
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5.

ILLUMINAZIONE POSTO GUIDA
Dovrà essere installata una plafoniera in posizione tale da garantire u livello ottimale
di illuminazione del posto guida con comando separato.

6.

ILLUMINAZIONE ESTERNA
A norma di legge, deve presentare ottime caratteristiche di resis nza agli agenti
esterni.

7.

ILLUMINAZIONE VANO MOTORE
Il vano motore dovrà essere illuminato da idonea plafoniera, l'accen ione della stessa
dovrà essere asservita all'apertura dello sportello del vano, c n possibilità di
spegnimento manuale.

8.

CARROZZERIA
Nel caso in cui il veicolo sia costruito su telaio, e il fornitore dell'auto elaio sia diverso
dal fornitore della carrozzeria, la ditta offerente dovrà dichiarare c e la carrozzeria
fornita è perfettamente compatibile, agli effetti della resistenza complessiva del
veicolo, con le caratteristiche dell'autotelaio e dovrà, pertan o assumere la
responsabilità, agli effetti strutturali, dell'intero veicolo.
La carrozzeria dovrà essere, preferibilmente, composta da elementi facilmente
manutenibili e/o sostituibili, in particolare le parti inferiori lateral L'ossatura e gli
elementi della scocca dovranno essere costituiti in acciaio ad al resistenza o, in
alternativa, in profili estrusi di alluminio, e i materiali costituenti i rí estimenti esterni
della carrozzeria dovranno essere costruiti con materiali resisten i all'ossidazione.
Sarà consentito, limitatamente ad alcuni rivestimenti esterni, l'i piego di leghe
leggere, in particolare gli elementi di testa e coda del veicolo
le pannellature
sottocintura.
Le cuffie passaruota dovranno essere realizzate in acciaio di qualità a alta resistenza o
con trattamento cataforetico o in lega leggera, oppure in alternativa, n resina sintetica
rinforzata con fibre di vetro e dovranno essere realizzate an te per resistere
all'eventuale esplosione di un pneumatico.

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione delibera Consiglio Comunale n 16 dei '22.tri 201 i

Sul tetto dovranno essere previste almeno una botola per la presa aria e per uscita di
emergenza (passo d'uomo) in caso di necessità, con comando manuale ed elettrico
azionato direttamente dall'autista.
Il veicolo dovrà essere colorato esternamente secondo le indicazioni che saranno date
da ASM TAORMINA.

9.

VERNICI E PROCESSI DI VERNICIATURA
I prodotti utilizzati per la verniciatura del veicolo dovranno essere conformi alle
vigenti norme di legge, non dovranno, inoltre, contenere composti di piombo, né altri
componenti potenzialmente nocivi per gli operatori, che andranno ad eseguire
eventuali operazioni di revisione e di riparazione delle carrozzerie nel corso della
durata del veicolo.

10.

PORTE DI SERVIZIO

•

Le soglie delle porte dovranno essere provviste di guardaspigoli con superficie
antiscivolo. Il pulsante per il comando di apertura e chiusura della porta anteriore
all'esterno del veicolo dovrà essere, in posizione non visibile, in prossimità della porta
anteriore.

•

Il comando di apertura e chiusura delle porte sarà selettivo ed effettuabile solo dal
conducente. Il sistema di apertura e chiusura delle porte dovrà essere subordinato allo
stato di velocità prossima allo zero del veicolo (dovrà essere presente il dispositivo di
"blocco porte").

•

In posizione di apertura dovrà essere assicurata la completa visibilità dei vani delle
porte e degli eventuali relativi pozzetti attraverso apposito specchio retrovisore
interno ad ampia superficie vetrata

•

Le porte e/o i vani porta saranno muniti di maniglioni per l'appiglio dei passeggeri in
fase di entrata e di uscita dal veicolo.

gem
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PROFILO DI MISSIONE
I veicoli dovranno essere mantenuti in servizio per una durata di al eno 12 anni con
l'applicazione del programma di manutenzione indicato nel capitolo pecifico e senza
che si rendano necessari interventi di revisione generale.
Nel formulare la propria offerta il Fornitore dovrà tenere conto del
Missione assegnato ai veicoli:

•

percorrenza media annua: 40.000 km ;

•

velocità commerciale media: 15 km/h;

uente Profilo di

12 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN FASE DI GARA
In fase di offerta, la Ditta dovrà presentare, oltre a tutte le dichiarazioni/att .tazioni richieste
negli altri paragrafi del presente capitolato, un dettagliato progetto tecnico d I veicolo offerto.
Il progetto tecnico deve essere redatto in modo tale da fornire in maniera c iara gli elementi
tecnici del mezzo con particolare riferimento a quelli oggetto di prescrizioni e di valutazione
nel presente capitolato.
Per ogni punto, il Fornitore deve descrivere dettagliatamente la sol zione proposta
completando, ove necessario o richiesto, con idonea documentazione.
Il Fornitore dovrà fornire:
1.
una Scheda riassuntiva delle "Caratteristiche del Veicolo" nell quale vengano
separatamente evidenziate le caratteristiche oggetto di valutazione per I ssegnazione dei
punteggi di cui alle voci da 1 a 10 della tabella "Elementi di valutazione";
2.
Schede relative agli interventi di manutenzione previsti dalla casa cos ruttrice per tutta
la vita del veicolo e riferiti al profilo di missione indicato;
3.
Dichiarazione attestante i tempi di completamento della fornitura n giorni solari e
consecutivi (con esclusione del mese di agosto) per rassegnazione del p nteggio di cui al
punto "10' della tabella elementi di valutazione.
Il progetto tecnico dovrà essere completato con i disegni e documenti qui di eguito elencati.
1.

Il disegno illustrativo del figurino del veicolo in scala;

2.

sistemazione interna dei sedili, dei mancorrenti e delle piantane;
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3.

quote del pavimento, delle pendenze, dell'altezza dei gradini, delle sopraelevazioni
interne e della larghezza utile del corridoio.

4.

misure della larghezza utile del corridoio e delle porte.

5.

La distribuzione dei principali complessivi meccanici ed elettrici sul veicolo con
l'indicazione del relativo peso.

6.

Il disegno illustrativo quotato della catena cinematica di trasmissione con evidenziate
le escursioni massime previste.

Tutti i disegni devono essere forniti in duplice copia, di cui una su supporto cartaceo ed una su
supporto informatico.
Tutta la documentazione tecnica inviata, sia in sede di offerta che in sede d'ordine, deve
essere in lingua italiana. Laddove fosse fornita documentazione in lingua diversa dall'italiano,
dovrà essere presentata traduzione della stessa, realizzata da traduttore professionista.

13. DOCUMENTAZIONE ED ADDESTRAMENTO Documenti di uso e assistenza
Contestualmente alla consegna del primo veicolo, dovrà essere fornita su carta e su supporto
informatico, la seguente documentazione tecnica standard (in lingua italiana) del veicolo
offerto:
n. 2 copie di disegni delle parti meccaniche (complessivi), dell'impianto elettrico e
•
pneumatico con indicazione delle principali misure interne ed esterne ecc....
n. 3 copie del catalogo nomenclatore della parti di ricambio
•
motore/autotelaio/carrozzeria;
•

Listini prezzo in vigore all'atto dell'offerta, relativi alle parti di ricambio;

•

n. 2 copie del catalogo parti di ricambio su supporto informatico;

•

n. 3 copie del manuale 'uso e manutenzione";

•

n. 1 copia del manuale di istruzioni per il conducente per ciascun veicolo del lotto;

•

n. 3 copie del manuale per le riparazioni parti meccaniche;

•

n. 3 copie del manuale per le riparazioni parti elettriche;

•

n. 3 copie del manuale di riparazione/revisione motore.
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Il Fornitore dovrà eseguire (prima della data del collaudo di accettazione/c nsegna) corsi di
addestramento a Taormina per il personale ASM (conducenti bus /addetti es rcizio), che sarà
segnalato, senza oneri aggiuntivi per l'acquirente.
apposito piano
Per il personale di officina il fornitore dovrà presentare ad ASM TAORMINA
di formazione (che dovrà approvarlo specificatamente) e dovrà riguardare t tti i componenti
del bus (elettronici, meccanici e di carrozzeria) e comprenderà, altresì, la iagnostica. Tale
corso dovrà essere svolto a Taormina, senza oneri aggiuntivi per l'acquiren entro tre mesi
dalla data di messa in esercizio del primo veicolo
II fornitore dovrà presumere che il personale del committente non abbia al una conoscenza
delle caratteristiche dei veicoli.

14 CONTROLLI
L'Azienda acquirente potrà disporre i controlli periodici che riterrà opport ni per verificare
che la produzione e l'allestimento dell'autobus siano rispondenti alle n rme fissate nel
presente capitolato, integrate da quelle specificate in offerta.
Gli oneri relativi ad eventuali accertamenti sulla qualità dei materiali sa nno a carico del
fornitore mentre restano a carico del committente quelli relativi al personal- incaricato degli
stessi accertamenti.
Il fornitore, pertanto, dovrà tenere costantemente informato il committe te sullo stato di
avanzamento dei lavori.

15.

PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese ed i costi di q alsivoglía natura
supportati dall'Aggiudicatario e/o dai suoi subfornitori per la fornitura dei eicoli; nel prezzo
sono inclusi i diritti di licenza, le royalties, gli emolumenti, le imposte e gli a tri oneri fiscali di
qualsiasi natura connessi alla fornitura dei Veicoli. Restano escluse solta to l'imposta sul
valore aggiunto o altre imposte che vengono a gravare per legge sull'Ente a iudicatore.

16.

TRASPORTO

L'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese ed a proprio esclusivo rischi, al trasporto del
veicolo sino al luogo di consegna indicato al successivo punto.
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17.

CONSEGNA

La consegna del veicolo sarà effettuata dall'Aggiudicatario, dopo l'immatricolazione e il
collaudo, presso la sede di ASM TAORMINA in Taormina via Mario e Nicolò Garipoli, c/o
Parcheggio Lumbi.
La ditta Aggiudicataria, entro 180 giorni solari e consecutivi, computati dalla data dell'ordine,
che sarà notificato via pec, metterà a disposizione i veicoli già immatricolati per le operazioni
di collaudo, accettazione e consegna.
Dal computo dei giorni viene eventualmente escluso il mese di agosto.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE ED
18.
IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
Le spese relative agli accertamenti da parte dell'Ufficio Provinciale MCTC, nonché quelle
relative alla immatricolazione ed alla iscrizione al PRA sono interamente a carico
dell'Aggiudicatario.

19.

COLLAUDI

generalità collaudi
Le prove e verifiche di collaudo degli autobus, oggetto della presente fornitura, saranno
articolate nelle seguenti fasi:
•

collaudo in corso di produzione;

•

collaudo di fornitura;

•

collaudo di accettazione/consegna;

•

verifica di esercizio;

•

collaudo definitivo.

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre non impegnano in
alcun modo ASM TAORMINA, non sollevano comunque il Fornitore dalla piena responsabilità
della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui
sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.
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Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornit re, ad eccezione
di quelli connessi alle persone incaricate da ASM TAORMINA per i collaudi.
Ove non si procedesse al collaudo dí cui al successivo paragrafo 19.1, devo essere forniti i
documenti di collaudo interni attestanti i controlli eseguiti sia sui component di subfornitura,
che durante le fasi di assemblaggio dei veicoli. I documenti richiesti a paragrafo 19.1
dovranno essere forniti prima dell'effettuazione del collaudo di fornitura ed anche qualora il
Fornitore abbia riferito la propria offerta a veicoli già costruiti e disponibili p r la consegna.
Tutti i documenti si considereranno comunque impegnativi per il Fornito e. Ogni collaudo
sarà oggetto di verbale redatto in contraddittorio.
Per quanto attiene le prove di collaudo relative all'omologazione del veicolo, ueste dovranno
esser tempestivamente comunicate ad ASM TAORMINA che si riserva di part cipare.
Al fornitore in fase di produzione del primo veicolo è fatto obbligo di inviare ad ASM
TAORMINA l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti insta ati sul veicolo,
accompagnato dalla documentazione che comprovi una delle seguenti due co dizioni:
l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il F
•
eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti;

icore stesso ha

il possesso da parte del sub-fornitore della certificazione di assicurazione qualità
•
conforme al dettato della norma ISO - EN 9001-2008, relativamente ai pr cessi inerenti al
componente in questione e relativamente all'autotelaio.
I componenti per i quali il Fornitore dovrà produrre idonea documentazion di possesso della
certificazione ISO - EN 9001-2008 sono, oltre all'autotelaio:
1.

motore;

1.

cambio;

2.

generatore;

3.

impianto di climatizzazione,

4.

impianti di TVCC/TLC;

5.

conta passeggeri;

6.

cartelli indicatori di percorso.
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19.1 Collaudo in corso di produzione
ASM TAORMINA si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore o presso lo stabilimento di
produzione indicato dal Fornitore, propri incaricati, con il compito di verificare le
caratteristiche dei materiali, Io stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti
alle prescrizioni della presente Specifica, al contenuto dell'offerta e del contratto di fornitura.
Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento
delle fasi di costruzione del veicolo, con apposite dichiarazioni attestanti il controllo di qualità
relativo alle seguenti fasi di lavorazione:

•

realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda;

•

realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata;

vettura verniciata, con pavimento pronto e prima della messa in opera dei rispettivi
•
allestimenti particolari interni.
L'esito positivo o negativo del collaudo in corso di produzione, sarà formalizzato con apposito
verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti.

19.2 Collaudo di fornitura
Il Fornitore s'impegna a comunicare ad ASM TAORMINA l'ultimazione del ciclo produttivo del
primo veicolo o dell'eventuale veicolo protoserie. Di contro ASM TAORMINA si riserva entro
10 giorni dalla comunicazione, di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di
produzione per effettuare il *Collaudo di fornitura".
Nel corso del collaudo si procederà ad accertare la totale corrispondenza del prodotto al
Capitolato Speciale e all'ordine/contratto di fornitura nonché la completezza degli
allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti particolari, richiesti.
L'effettuazione delle prove di seguito richiamate avrà luogo presso lo stabilimento di
produzione ed il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ASM TAORMINA, senza alcun
onere aggiuntivo, oltre al proprio personale tecnico anche tutte le apparecchiature e/o
attrezzature necessarie.
È salva la facoltà di ASM TAORMINA, nel corso del collaudo di fornitura di eseguire nella
totalità od in parte le prove di seguito indicate, di eseguirne a campione o di eseguirne altre
che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del veicolo alle prescrizioni di
fornitura.
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
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rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle
parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veic o potrà essere
sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa, ASM TAORMINA potrà avv ersi di apposita
dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecutività de li adeguamenti
richiesti.
Nel caso di esito positivo ASM TAORMINA autorizzerà il Fornito e a procedere
nell'allestimento/produzione degli ulteriori veicoli oggetto della fornitura.
L'esito positivo o negativo del collaudo di fornitura, sarà formalizzato con pposito verbale
sottoscritto congiuntamente tra le parti.

ASM TAORMINA si riserva di effettuare le prove di collaudo anche sututti gli autobus
costituenti il lotto dì aggiudicazione o di richiedere, per gli autobus non so posti alle prove
di collaudo, l'attestazione di rispondenza alle prescrizioni di capitolato e all'o dine contratto.
A titolo puramente esemplificativo si riportano, qui di seguito, le prove più si nificative:

a)

Esame del veicolo e verifica delle masse

L'esame del veicolo ha lo scopo di accertare la rispondenza del veicolo e d Ile sue parti alle
prescrizioni del Capitolati/Contratto ed all'offerta ed il regolare funzionarne to dei dispositivi
installati, nonché di verificare la rispondenza delle masse del veicolo rispett i ai dati dichiarati
dal Fornitore.

b)

Tenuta dell'impianto pneumatico

La prova deve essere eseguita con tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti.
prova di tenuta
dell'impianto pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di p essione dell'aria,
partendo dal valore stabilizzato dopo l'intervento del gruppo di regolazioni, sia inferiore nel
complesso a 2 bar, e comunque inferiore a 0,5 bar per ogni sezione, dopo u sosta di almeno
10 ore.

c)

Tenuta all'acqua

La prova di tenuta all'acqua deve essere effettuata con getti d'acqua
pressione, con
direzione verticale e pressoché orizzontale, tali da investire rispettivam nte il tetto ed il
perimetro del veicolo (fiancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e •referibilmente il
sottoscocca.
I parametri della prova sono:

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

•

pressione getto acqua: 1 bar / 1,5 bar;

•

portata pompa: 2000 l/min 60001/min;

•

durata prova 30 min;

•

distanza dei getti dal veicolo da 800 a 1000 mm.

La prova è ritenuta superata se al suo termine, e successivamente, non si riscontra acqua
all'interno del veicolo.

d)

Efficienza dei freni

L'efficienza dei freni eseguita con banco prova freni omologato.

e)

Marcia su strada

Deve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova di marcia alle varie velocità, su
pavimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale
del veicolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni anormali o di frequenza
fisiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia esso in piedi o seduto, e con particolare
attenzione per il conducente. Devono essere eseguite varie prove di frenatura, in condizioni di
velocità e di fondi diversi, al fine di verificare l'impianto frenante ed il comportamento del
veicolo.
O

Sbrinamento e disappannamento parabrezza
Deve essere verificata l'efficacia dell'impianto di sbrinamento.

g)

Ventilazione e riscaldamento posto guida
Deve essere verificata l'efficacia dell'impianto di ventilazione e riscaldamento posto
guida, incluso l'impianto di climatizzazione (se installato).

h)

Accertamento di riflessi sul parabrezza

Nella posizione normale di guida il conducente non deve avere fastidiosi riflessi sul
parabrezza prodotti da sorgenti di luce accese all'interno del veicolo, né fastidiose immagini
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dell'interno del veicolo, con livelli di illuminazione interna a piena luce e str a normalmente
illuminata, ovvero con illuminazione ridotta Il serie e strada debolmente luminata, senza
impiego di proiettori.

i)

Vibrazioni

Nelle condizioni di funzionamento non devono verificarsi fenomeni di risonanza, nella
struttura del veicolo od in altre parti di esso, con particolare riferimento i montanti ed a
sezioni di pavimento, ai mancorrenti, agli schienali dei sedili dei passegg i, ai finestrini a
fianco dei passeggeri ed alle estremità superiore ed inferiore delle porte di se izio.

I)

verifica sistema "sblocco freni".

Deve essere verificata la possibilità di sblocco del veicolo in caso di av ia dell'impianto
pneumatico, tramite apposito dispositivo meccanico (a vite, a leva o con ti nte), facilmente
accessibile da apposita apertura ricavata nel passaruota o nel pavimento del veicolo e, se
previsto, tramite dispositivo pneumatico.

19.3 Collaudo di Accettazione/Consegna
La firma del documento di trasporto (bolla di consegna) non costituisce 'accettazione del
veicolo. L'esito della verifica di accettazione/consegna dovrà essere suppo ato con apposito
verbale sottoscritto dalle parti.
Il Collaudo di accettazione si considererà positivo quando, unitamente al consegna del/i
veicolo/i presso la sede ASM TAORMINA, si verificano tutte le seguenti condi ioni:
1.

risulti superato, con esito positivo, il "Collaudo di forniture:

2.

è presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto (bo a di consegna);

3.

risulti consegnata la documentazione tecnica contrattualmente revista, secondo
quanto indicato nel paragrafo 13;

4.

il bus risulti completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestim >nto ed accessori;

5.

il bus è stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitor

6.

il bus è munito di tutta la documentazione per l'immissione in -ervizio (bollo ed
assicurazione esclusi).

, t-3
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Quando l'accettazione avviene con riserva, ma il veicolo può essere comunque utilizzato, ASM
TAORMINA si riserva di trattenere una limitata parte del pagamento proporzionale alla
inadempienza rilevata.
I.a verifica di accettazione/consegna, mentre non impegna in alcun modo il Committente, non
solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei
particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei
materiali impiegati.

19.4 Verifica di esercizio
Entro dodici mesi dalla data di accettazione/consegna, dell'ultimo gruppo di veicoli, è prevista
una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione dei vizi emersi nel corso del predetto
periodo di esercizio. Il Fornitore sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima,
dell'effettuazione di tale verifica ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere
la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.
In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo del 50% della cauzione definitiva (si
veda paragrafo "Cauzione definitiva") fino a quando non saranno eliminate le cause, a cura e
spese del fornitore, che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.
L'esito della "verifica di esercizio", sarà formalizzato con apposito verbale redatto e
sottoscritto da ASM TAORMINA. In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto
congiuntamente tra le parti.

19.1 Collaudo definitivo
È previsto un collaudo definitivo di ciascun veicolo della fornitura alla scadenza del periodo di
garanzia contrattualmente stabilito.
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 sui singoli veicoli di una fornitura e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di
seguito indicate, salva la facoltà del Cliente di richiedere altri accertamenti che ritenesse
necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno
essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al Fornitore.
Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti
condizioni:
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•

controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della su integrità e del
soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, impianti e istemi accessori
con esito positivo;

•

tenuta dell'impianto pneumatico, con esito positivo;

•

marcia su strada, con esito positivo;

•

eliminazione di tutti i difetti manifestati dal veicolo nel peri do di garanzia
contrattualmente stabilito e tempestivamente comunicato dal Cliente I Fornitore.

In caso di esito negativo, anche di un solo collaudo, non si darà seguito a o svincolo della
cauzione definitiva (si veda paragrafo "Cauzione definitiva") fino a qua o non saranno
eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della verifi stessa.
Resta in ogni caso salvo il diritto del Cliente di incamerare la cauzione. n Ha sua globalità,
qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause.
L'esito di ogni collaudo definitivo, sarà formalizzato con apposito v rbale redatto e
sottoscritto da ASM TAORMINA_ In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto
congiuntamente tra le parti.

20.

AUTOBUS DA ROTTAMARE

La ditta Aggiudicataria si obbliga a ritirare, a richiesta di ASM TAORMINA. c rcasse di bus, da
rottamare nel numero massimo di 1 autobus;
ASM TAORMINA si riserva di indicare il bus da rottamare entro un tempo n n eccedente i 12
mesi dalla fornitura degli autobus nuovi.
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di ritirare il predetto autobus ent o 90 giorni dalla
data della richiesta di ASM TAORMINA, provvedendo, a propria cura e spes all'esecuzione di
necessarie per
tutte le pratiche (anche per conto ASM TAORMINA)
l'alienazione/rottamazione del veicolo (presso il competente Assessor. o della Regione
Siciliana, presso gli uffici della MCTC e presso il PRA), al trasporto,
nché a tutti gli
adempimenti e prescrizione di legge e quant'altro necessario, certifi ndo l'avvenuto
smaltimento a norma di legge.
21.

PENALITA

21.1 PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA
Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus rispetto al termi e di cui all'art.17
del presente capitolato o al miglior termine offerto dalla Ditta in fase di ga a, salvo il caso di
comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari allo 0,15
del prezzo di
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aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun autobus oggetto della
fornitura non ancora consegnato;
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente
gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna è quella di pervenimento del bus
presso la sede ASM, regolarmente omologato, immatricolato e completo di tutti gli
allestimenti e componenti previsti, cosi come risultante dal verbale di accettazione/consegna
degli autobus.
Qualora il ritardo di consegna superi i 90 giorni solari, e comunque nel caso in cui il Fornitore
rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni suddette, il Committente si riserva il
pieno diritto e senza formalità di sorta di ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei
danni subiti e delle penalità, nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a totale carico
del Fornitore stesso.
Come precedentemente detto ai fini del calcolo delle penali viene escluso dal conteggio il
mese di agosto.
Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull'ammontare della
fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione
definitiva.
21.2 PENALITA' PER MANCATO RISPETTO TERMINI RITIRO CARCASSE AUTOBUS
Il ritiro delle carcasse di autobus deve avvenire entro il novantesimo giorno dalla
richiesta da parte di ASM TAORMINA.
Nel caso che il ritiro avvenga dopo il 90^ giorno sarà applicata una penale pari ad €/g.
50,00 (cinquanta/00) per ogni bus da ritirare.

22. GARANZIA
Il periodo di garanzia full service avrà durata minima di due anni a partire dalla data del
collaudo di accettazione/consegna. In sede di offerta la Ditta potrà offrire, attraverso apposita
dichiarazione firmata dal rappresentante legale ed allegata all'offerta economica, l'estensione
del periodo di garanzia oltre i due anni previsti. L'estensione potrà essere offerta in termini di
semestri aggiuntivi, periodi inferiori non verranno presi in considerazioni.

W-n
22.1
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GARANZIA GLOBALE DEL VEICOLO

La realizzazione costruttiva degli autobus, in ogni loro parte, dovrà ess re garantita dal
fornitore per la migliore rispondenza all'uso cui i veicoli stessi sono d stinati. La ditta
fornitrice si dovrà impegnare, pertanto, a rimuovere tutte le deficienz denunciate ed
accertate durante il periodo di garanzia e ne risponderà fino a quando n n saranno stati
eliminati, in maniera totale, gli inconvenienti. In tale evenienza il termin del periodo di
garanzia degli autobus, limitatamente agli organi affetti dagli inconven nti stessi, sarà
prorogato fino a loro totale eliminazione.
Alla riconsegna di un veicolo su cui sono stati effettuati interventi in garan ia la ditta dovrà,
congiuntamente al mezzo, consegnare la commessa completa con l'indic zione dei lavori
effettuati e dei ricambi sostituiti.
Le ditte, nell'offerta, potranno impegnarsi a prolungare il periodo minimo di
All'estensione della garanzia viene attribuito punteggio. Nel corso del peri
della garanzia, la ditta fornitrice è tenuta ad intervenire, assumendo a pro
l'onere dei materiali di ricambio e della manodopera occorrente, comp
rifornimenti.

:aranzia globale.
do di estensione
ria cura e spese
esi gli eventuali

22.2 GARANZIE PER DIFETTI RIPETITIVI
Qualora si manifestassero difetti o deficienze su particolari uguali o aventi
specifica ín misura superiore a 2 (due) del numero di tali particolari p
fornitura, o anche su un solo particolare se si tratti di organi interessati
esercizio, la ditta aggiudicataria si impegna a mettere in atto tutti i provve
per eliminare i difetti su tutti i veicoli della fornitura entro i limiti temporali
costruttrici. In questo caso la Ditta fornitrice si impegna ad estender
particolare difettato, oltre la naturale scadenza della garanzia, del periodo
alla eliminazione del difetto medesimo.

stessa funzione
senti nell'intera
alla sicurezza di
imenti necessari
tabiliti dalle case
la garanzia del
esosi necessario

23. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge in
vigore durante tutta la vigenza contrattuale.
In particolare dovrà essere mantenuta la conformità originale dei veico i, sia per quanto
attiene le parti meccaniche, elettriche e la carrozzeria.
Le manutenzioni dovranno avvenire presso una o più officine della rete • i assistenza della
Ditta aggiudicataria della fornitura, che dovranno avere sede in località d tante dai confini
del territorio comunale di Taormina non superiori a Km 50. Il trasporto /o il traino per il
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ricovero dei veicoli da e per le rimesse ASM TAORMINA, in caso di guasto da riparare in
garanzia, saranno effettuati a cura e spese della stessa ditta.
Gli interventi di riparazione in garanzia a carico della ditta fornitrice sono da intendersi
comprensivi di manodopera, dei ricambi necessari, dei lubrificanti, delle attrezzature e di
qualsiasi altro materiale atto a mantenere l'efficienza degli autobus, in ogni loro parte
componente.
Sarà comunicato via mail da ASM TAORMINA, la richiesta d'intervento per guasto.
23.1 OBBLIGHI DELLA DITTA
Entro la data prevista per la consegna degli autobus, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare
ad ASM TAORMINA, per iscritto, i nominativi e gli indirizzi delle proprie officine ove si
effettueranno le operazioni di riparazione in garanzia.
Per le riparazioni ricadenti nel periodo di garanzia, si dovranno utilizzare ricambi originali del
costruttore.
Lubrificanti, grassi, prodotti anticongelanti ecc dovranno avere le caratteristiche consigliate
dal costruttore e dovranno essere prodotti da Aziende leader del settore certificate 150 9002.

Sono altresì a carico della Ditta appaltatrice:
1)

L'esecuzione di tutti i lavori prescritti mediante personale specializzato.

La corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e l'attivazione nei
loro confronti di tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro in vigore o che potranno intervenire nel corso dei lavori.

'2)

L'adozione, nel corso di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
3)
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, secondo
la normativa in vigore.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sulla Ditta appaltatrice,
restando sollevata ASM TAORMINA ed il personale preposto all'esecuzione e controllo dei
lavori.
Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni
indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta
appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la
risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'azienda ASM TAORMINA di richiedere il
risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione
dell'affidamento ad altra ditta.

gsy~,
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23.2 RESPONSABILE DEI LAVORI
ASM TAORMINA nominerà un proprio responsabile dei lavori con riferirne to al servizio di
riparazione in garanzia, il quale avrà il compito di vigilare nella buon esecuzione del
Servizio/lavori e sulla conformità degli stessi rispetto alle prestazioni ontrattualmente
richieste;
Il Responsabile dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento al contro Io delle opere e
potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrat vo, rimanendo a
carico della Ditta appaltatrice i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'op ra e le spese per
gli anzidetti accertamenti.
Il Responsabile dei lavori segnalerà alla Ditta le eventuali opere che non rit nesse eseguite a
della Ditta di
regola d'arte o in conformità con le prescrizioni, con obbligo, da pa
provvedere a perfezionare o rifare a sue spese dette opere entro i ter mi che saranno
assegnati. Qualora la Ditta non intendesse ottemperare alle disposiz oni ricevute, il
Responsabile dei lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente all'esecu ione delle opere
addebitandone i relativi costi alla Ditta inadempiente.

23.3 RITIRO E CONSEGNA DEI VEICOLI
ASM TAORMINA dovrà comunicare all'affidatario, via mail, il guasto o la disponibilità del
mezzo per riparazione in garanzia. Solo al fine di migliorare la funzion lità del servizio,
consentendo eventualmente alla ditta di intervenire in maniera mirata, SM TAORMINA
indicherà nella mai! tutte le eventuali informazioni di cui dovesse essere in • • ssesso in merito
alla tipologia del guasto evidenziatosi; resta comunque a carico della ditta esecuzione della
diagnosi completa dei guasti del veicolo, pertanto nulla potrà essere i putato ad ASM
TAORMINA per eventuali segnalazioni incomplete o errate.
Il ritiro del veicolo, fermo per guasto, potrà essere effettuato concordando c n il Responsabile
dei lavori ASM TAORMINA modalità e tempi.
Il ritiro dei veicoli segnalati per manutenzione e/o guasto in garanzia otrà avvenire in
qualsiasi momento a completa cura e spese della Ditta appaltatrice, il trasfer mento da e per la
sede di ASM TAORMINA dovrà avvenire con autista proprio, fornito di p • tente idonea alla
conduzione del mezzo. A quest'ultimo, durante il trasferimento, dovrà eve tualmente essere
applicata una "targa prova" di proprietà della Ditta, nel caso in cui dovesse e sere necessario il
traino, dovrà essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria con idonei mezzi pr pri.
Qualora l'affidatario si trovasse nelle condizioni di non poter ritirare il eicolo per cause
dipendenti da ASM TAORMINA, lo stesso dovrà darne comunicazione s itta, via mail, al
responsabile dei lavori di ASM TAORMINA.
In seguito all'intervento di riparazione, il veicolo dovrà essere riconse nato in perfette
M TAORMINA,
condizioni di efficienza ed idoneo per il servizio di linea, presso
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direttamente al Responsabile dei lavori o ad altro personale ASM TAORMINA espressamente
incaricato.
Dal momento della consegna dei veicoli alla Ditta aggiudicataria, sino al momento della
riconsegna degli stessi, la stessa è responsabile per l'uso improprio dei veicoli in questione,
nonché dei danni di qualsiasi natura, provocati a terzi, cose e persone dal veicolo stesso. La
Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni riportati
dall'automezzo nel corso delle operazioni di riparazione e/o di trasferimento. La Ditta
aggiudicataria s'impegna, inoltre, a tenere indenne e sollevata l'Azienda ASM TAORMINA da
qualsiasi domanda o azione, anche giudiziale, conseguente od inerente a tali fatti.
La Ditta, per ogni veicolo riparato, dovrà consegnare ad ASM TAORMINA, oltre alla ricevuta di
consegna controfirmata, una scheda contenente i seguenti dati:
1.

matricola aziendale ASM TAORMINA

2.

chilometri percorsi dal veicolo

3.

data di ritiro per la riparazione

4.

data e ora di consegna

5.

elenco specifico, chiaro e dettagliato degli interventi effettuati e dei pezzi e componenti
sostituiti con l'indicazione delle relative specifiche

6.

tempi utilizzati per ogni intervento effettuato

7.

ricambi utilizzati per ogni intervento

8.

marca, tipo e qualità dei lubrificanti utilizzati.

I tempi relativi alle riparazioni in garanzia dovranno essere concordati con il Responsabile dei
lavori ASM TAORMINA in fase di consegna del veicolo ed in funzione della tipologia di guasto
(tali tempi non potranno comunque superare i 10 giorni lavorativi).

23.4 COMPLETAMENTO PERIODO GARANZIA
La ditta dovrà garantire la perfetta efficienza dei bus alla fine del periodo di garanzia.
La suddetta perfetta efficienza dei veicoli sarà verificata da ASM TAORMINA prima della
scadenza del periodo di garanzia e, nel caso in cui si dovessero riscontrare inefficienze, la ditta
rimane obbligata a provvedere, a propria cura e spese, alla loro eliminazione
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23.5 FORNITURA E REPERIBILITA' DEI RICAMBI
Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi com erciali o quanto
necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo n n inferiore a 12
anni, a far tempo dal termine delle consegne della fornitura.
Il Fornitore, qualora, per circostanze eccezionali (ad esempio, falliment suo o del sub
fornitore dei componenti) o alla scadenza del periodo suddetto, non foss più in grado di
assicurare la regolare disponibilità dei ricambi, si impegna a rendere noti a Cliente disegni,
specifiche tecniche, coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire al
Cliente l'approvvigionamento indipendente di detti ricambi.
in modo che il
I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul merca
Cliente possa individuarvi la linea di approvvigionamento per lui più conveni nte.
Il Fornitore dovrà pertanto allegare all'offerta una descrizione delle
logistiche e distributive cui il Cliente può fare riferimento.

roprie strutture

Durante il periodo di garanzia, per gli interventi non coperti dalla garanz a, il Fornitore si
impegna comunque, direttamente o per il tramite delle strutture dedicate, a fornire i ricambi
nel termine di quindici giorni dalla richiesta al prezzo di listino cui v rrà applicato il
medesimo ribasso indicato in sede di gara. Decorso questo termine il Clien è autorizzato a
considerare il veicolo indisponibile ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.3.

24 FOLLOW-UP DELLA FORNITURA
It Fornitore si impegna a comunicare al Cliente per un periodo non inferio e a 12 anni ogni
variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manuten one preventiva o
a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore onservazione ed
efficienza nel tempo del veicolo. Analogamente dovrà essere comunicata og i variazione della
struttura tecnica del Fornitore e del Cliente.

Il fornitore si impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese ogni azio e di risanamento
che durante il periodo di garanzia verrà prescritta dal costruttore del vei olo o delle parti
principali montate. In tale quadro è essenziale la segnalazione riguarda e la necessità di
sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od a arie precoci, che
interessano organi essenziali per la sicurezza.
In caso di risanamenti che interessano organi essenziali per la sicurezza, il ornitore è tenuto
al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile del veicolo.

W
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La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che il
Cliente dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.
Il Fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento
segnalati e dovrà costantemente informare l'Azienda dello stato di avanzamento dei
risanamenti effettuati.

25. FATTURAZIONE - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione dei corrispettivi della fornitura sarà effettuata:
1.

per il 50% del prezzo offerto (IVA compresa) per il veicolo comprensivo degli optional
richiesti entro gg. 30 dalla data di pervenimento delle fatture ed in presenza del
verbale di collaudo accettazione/consegna del veicolo immatricolato, redatto in
contraddittorio con la ditta Fornitrice, regolarmente sottoscritto.

2.

per il restante SO% del prezzo entro i successivi gg . 30.

3.

tutti i pagamenti saranno effettuati dopo l'accertamento della regolarità del -DURC".

26. BREVETTI
Il fornitore assume piena responsabilità per l'impiego di materiali, apparecchi, dispositivi,
procedimenti, etc. protetti da brevetti, sollevando il committente da ogni e qualsiasi
responsabilità e comunque da qualsiasi reclamo o molestia da parte di terzi per eventuali
rivendicazioni di diritti relativi ad esclusive, invenzioni o brevetti concernenti i succitati
materiali, dispositivi, procedimenti, etc.

27. RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione riservata quale bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani,
specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che non sia comunicata per
iscritto o verbalmente dall'una Parte all'altra in relazione alla fornitura e che sìa qualificata
come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto
previsto dal presente articolo.
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Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni dell fornitura, fatta
eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per
iscritto dall'altra parte. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all !tra Parte, per
iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni
riservate, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data di di ulgazione.
Le Parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfrut •
informazioni
riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra Parte, fatta eccezione per 1' riproduzioni di
uso o sfruttamento, preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

28.

SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti nell'art 105 del .Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. L'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, se intende subappaltar ' a terzi, ferma la
sua responsabilità solidale, indicando, quindi, il/i nominativi del/i subappalta ore/i.
In conformità al suddetto articolo, si precisa che non sono considerate subbappalto le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti ovranno essere
depositati prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalt

29.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito deriv• nte dall'appalto,
salva esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente. Per ott ere l'eventuale
autorizzazione alla cessione del credito, dell'atto di cessione dovrà essere da < comunicazione
al Committente.

30.

DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO

30.1 Garanzia provvisoria
Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno costituire, una gar nzia provvisoria
come previsto nel disciplinare del bando di gara.
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Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta in forma di fldejussione bancaria o di
polizza assicurativa, la stessa dovrà avere validità di minimo 180 giorni dalla data fissata per
la presentazione delle offerte e dovrà prevedere l'obbligo per l'Azienda di credito o la Società
assicurativa che presta la cauzione di versare le somme dovute alla Tesoreria dell'ASM
TAORMINA a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc.. volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con la ditta concorrente.
Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere
corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla
norma europea della serie UNI EN 150 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della
norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia
provvisoria del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del
requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Tale garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione definitiva per fatto
dell'aggiudicataria provvisoria e sarà svincolata contestualmente alla presentazione da parte
di quest'ultima della garanzia definitiva che dovrà essere pari al 10% dell'importo della
fornitura.
Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'approvazione
definitiva dei risultati di gara.

30.2 Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10%
dell'importo contrattuale, fermo restando che, se in possesso della certificazione del sistema
qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN 150 9001, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono
ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%, previa presentazione del certificato
attestante il possesso del requisito richiesto.
Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a meno fldejussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ai sensi dell'arti lett, c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà,
altresì, contenere le seguenti clausole:
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che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo ad mpimento degli
obblighi contrattuali;

che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente pro ogata fino alla
•
completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la
•
Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dov e alla Tesoreria
dell'ASM TAORMINA a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando splicitamente al
beneficio della preventiva escussione di cui aIl'art.1944 c.c., volendo ed int ndendo restare
obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.
La garanzia definitiva sarà svincolata come segue:
il 50% all'esito positivo della "verifica di esercizio" (da effettuarsi co e descritto nello
•
specifico paragrafo);
il 30% all'esito positivo dei collaudi post garanzia su tutti i m
i oggetto della
•
fornitura (da effettuarsi alla scadenza del periodo di garanzia contrattualmen e stabilito);
il 20% all'esito positivo delle fasi di riconsegna dei bus alla fin
•
manutenzione full service.

del periodo di

Il Fornitore si impegna a reintegrare la garanzia quando questa venga part !mente escussa
entro e non oltre 5 giorni. In caso di inadempienza la garanzia potrà e ere reintegrata
d'ufficio a spese del Cliente, prelevandone l'importo dal credito in essere con I Fornitore.
La garanzia definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto; ssa è prevista a
titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 Codice Civile (tali • o e, in caso di
inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richie ere l'esecuzione
o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
In caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà richiedere e clusivamente la
restituzione della sola garanzia versata o il documento della cauzione fi ejussoria senza
null'altro poter pretendere per alcun titolo o causa.

31. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le Parti, relativa alla interpretazione, esecuzio=ne e risoluzione
del presente contratto, e a qualsiasi ragione di dare e avere, sarà competente 'n via esclusiva il
Foro di Messina.
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32. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato, a giudizio della commissione e
tenendo conto del presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli
elementi di valutazione di seguito riportati:

Elementi di valutazione

Offerta Economica

valore economico

Offerta Tecnica

valore tecnico

La Commissione, per l'attribuzione dei punteggi, si avvarrà dei parametri di valutazione e loro
pesi di cui appresso. attribuendo all'offerta economica il punteggio massimo di 60 punti e
all'offerta tecnica il punteggio massimo di 40 punti.

32.1 VALORE ECONOMICO
Il valore economico è costituito dalle voci riportate nella sottostante tabella, con, a fianco di
ciascuno, indicati i punteggi massimi attribuibili.

Max punti
1) al prezzo del veicolo offerto compresi gli optionals

SO

2) ai semestri di garanzia supplementare dall'inizio del 3° anno in poi, come da tabella A
Totale offerta economica

60

10
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Relativamente alla voce IL all'offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo,
mentre alle altre offerte un punteggio proporzionalmente più basso secondo la formula:
Pi = pi x Ri
Relativamente alla voce 2 verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella A:

TABELLA A

punti

Per ulteriori mesi 6

1,00

Per ulteriori mesi 12

3,00

Per ulteriori mesi 18

5,00

Per ulteriori mesi 24

10,00

32.2

VALORE TECNICO

N. PROG.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Max punti

1

posti totali (escluso autista in configurazione con disabile a bordo) 10

2

Potenza del motore in Kw 5

3

potenza totale impianto climatizzatore in Kw

4

sospensioni anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione

5

rivestimento fiancate esterne con pannelli singolarmente smontabili

6

unicità di costruzione (motore, telaio e carrozzeria)

7

telaio con trattamento di cataforesi a completa immersione o acciaio i ox 2

8

costruttore certificato ISO/TS 16949

9

maggiore intervallo tra due interventi di manutenzione inteso corbe previsione di
qualsiasi componente del bus anche se di usura e consumo e ivi considerati i liquidi
6
termici

10

tempi dei completamento della fornitura inferiori rispetto ai limiti di cari all'ari. 17

Totale valore tecnico

40

4
2
2

4

2

3
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1)
posti totali (escluso autista in configurazione con disabile a bordo), verrà attributo 1
punto per ogni posto in più rispetto a quelli previsti nella scheda requisiti di ammissione, fino
ad un massimo di 10 punti;
2)
al veicolo con motore avente maggiore potenza in Kw verrà attribuito un punteggio
pari a 5 punti; agli altri punteggi decrescenti secondo la formula Pi = 5 x Ci;

3)
al veicolo che presenterà maggiore potenza dell'impianto climatizzatore in Kw verrà
attribuito un punteggio pari a 4 punti; agli altri punteggi decrescenti secondo la formula Pi
= 4 x R*i;

4)
ai veicoli che presenteranno le sospensioni anteriori a ruote indipendenti verrà
attribuito un punteggio pari a 2 punto; agli altri punteggio pari a zero;

5)
ai veicoli che presenteranno il rivestimento delle fiancate esterne con pannelli
singolarmente smontabili verrà attribuito un punteggio pari a 2 punto; agli altri punteggio
pari a zero;

6)
aì veicoli che presenteranno unicità di costruzione (motore, telaio e carrozzeria) verrà
attribuito un punteggio pari a 4 punti; agli altri punteggio pari a zero;

7)
ai veicoli che presenteranno telaio con trattamento di cataforesi a completa
immersione o acciaio inox verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti; agli altri punteggio
pari a zero;

8)
ai veicoli il cui costruttore risulta certificato ISO/TS 16949 verrà attribuito un
punteggio pari a 2 punti; agli altri punteggio pari a zero;

9)
al veicolo che presenterà un valore di intervallo minimo tra due interventi di
manutenzione superiore o uguale a 50.000 km verranno assegnati 6 punti.
Ai veicoli aventi un valore superiore o uguale a 40.000 km e inferiore a 50.000 verranno
assegnati 3 punti.
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Al di sotto dei 40.000 km non sarà assegnato alcun punteggio:
10)
L'attribuzione del punteggio relativo ai tempi di completamento della fbrnitura di cui
alla voce n° 10 avverrà secondo la seguente tabella:
tempo di completamento della fornitura offerto in gg solari e consecutivi ccn esclusione del
mese di agosto.
Punteggio corrispondente:
maggiore di 120 e minore o uguale a 150

0 punti

minore o uguale a 120 e maggiore di 90

1,5 punti

minore o uguale a 90

3 punti

33. PREZZI A BASE D'ASTA ED IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
33.1 PREZZI A BASE D'ASTA

33.2 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
L'importo presunto dell'appalto è pari a:
•

per la fornitura dell'autobus:

€ 210.000,00 + I.V.A.

L'importo totale presunto dell'appalto è pari a: € 210.000,00 + I.V.A.

34.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal Capitolato o ad esso relative dovranno essere
in forma scritte e recapitate per posta mediante raccomandata al seguente indirizzo:
ASM TAORMINA - via Mario e Nicolò Garipoli,c/o Parcheggio Lumbi - 98039 Taormina;
Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte
del destinatario.

35.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

FINANZIARI -

ULTERIORI
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta
1.
aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 8 - 2° periodo,
2.
della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi
dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.,
nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre
3.
7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3. comma 8 - 3°
4.
periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
5.
di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

36. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs.
n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei
LL.PP. n. 3/2008, precisa che è non stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività
oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
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ALLEGATO A

n. I AUTOBUS CLASSE I (lunghezza compresa fra 730 e 9.00 metril REOUISITI TECNICI
DI AMMISSIONE

Potenza del motore

Maggiore o uguale a 170 Kw

Cambio

Automatico con almeno 4 marce + RM, e
retarder idraulico incorporato o rallentatore
elettrico

Sospensioni

Posteriori pneumatiche e anteriori
meccaniche o pneumatiche ntegral i, con
correttore di assetto e dispositivo di
sollevamento e abbassamento del
veicolo
dispositivo
inclinazione/inginocciamento (Kneeling)

Numero minimo di posti totali in
configurazione con disabile a bordo, oltre
autista

60

Porte

N.2

Tende parasole

A rullo sul parabrezza e sul finestrino autista

Aerazione naturale

Almeno n. 1 botola a comando manuale ed
elettrico azionato direttamente dall'autista e

ad
apertura
con comando
elettropneumatico indipendente

finestrino autista apribile
Serbatoio combustibile

Maggiore o uguale a 120 It

Rampa

Una ad azionamento manuale dall'interno
della vettura conforme alla direttiva europea
in vigore

Azienda Servizi Municipalizzati
'TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n 3ro dr I 22.092011

Freni

2 circuiti indipendenti con freni anteriori e
posteriori a dischi ABS + ASR + EBD

Colorazione

In linea con la livrea aziendale

Aria condizionata

Potenza minima di raffreddamento maggiore
o uguale 20 kW

Batteria

Maggiore o uguale a 100Ah

Alternatore/i

Maggiore o uguale a 180 A per alternatore

Altezza da terra, misurata dalla soglia delle
porte, con veicolo ín assetto di marcia, e con il
dispositivo di inginocchiamento (kneeling)

Non superiore a 350 mm in almeno una delle
porte di accesso

inattivo
Consegne

Max 180 gg solari consecutivi con esclusione
del mese di agosto
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