Trattativa diretta sul MEPA ai sensi del D.L. 50/2016 dell’art. 1, comma 2, lett a), del D.L. 76/2020, convertito
con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 per l’acquisto di n. 3
scuolabus usati - CIG 8968118517

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ART. 1 - Oggetto della gara
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di n. 3 scuolabus usati per il trasporto Scolastico di
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avente le caratteristiche minime
inderogabili indicate nel presente capitolato.

ART. 2 - Qualificazione dell’appaltatore
La fornitura è aggiudicata tramite trattativa diretta sul MEPA ai sensi del D.L. 50/2016 dell’art. 1, comma 2,
lett a), del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge
108/2021.
Requisiti:
-

Requisiti generali: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a) essere iscritti al registro delle imprese tenuto
dalla CCIA, per la categoria corrispondente alla fornitura in oggetto del presente capitolato, con
l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici.

ART. 3 – Documenti richiesti
Durante la trattativa sul MEPA verrà richiesta la seguente documentazione:
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI relativa all’esecuzione del servizio
secondo il formulario per il documento di gara unico europeo (da inserire in Mepa in corrispondenza
di DGUE).
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 per verifica documenti
tramite sistema AVCPASS (da inserire in Mepa in corrispondenza di “PASSOE”). Infatti la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
c) PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal titolare e/o dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente, come da modello allegato (da inserire in Mepa in corrispondenza di PATTO DI
INTEGRITÀ).
d) DICHIARAZIONE ART. 80 sottoscritto dal titolare e/o dal legale rappresentante dell’operatore
economico concorrente, come da modello allegato (da inserire in Mepa in corrispondenza di PATTO
DI INTEGRITÀ).
ART. 4 - Importo a base di gara
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L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) oltre IVA, non
sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate, né offerte in aumento. Tale importo
comprende la fornitura di n. 3 scuolabus con tutte le caratteristiche indicate nel presente capitolato, le spese
di trasporto e consegna, l’immatricolazione, l’iscrizione al PRA, il collaudo.

ART. 5 - Copertura finanziaria e modalità di pagamento
La spesa verrà finanziata con fondi del comune di Messina che con determina n. 9338 del 27/10/2021
riconosce un’ulteriore integrazione per far fronte alle sopravvenute esigenze aziendali ed essenziale per
garantire il Diritto allo Studio.

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante trattativa diretta sul MEPA sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2021 modificato dalla Legge 108/2021.
L'appalto è a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) Del D.Lgs. 50/2016.
L’Azienda si riserva, per ragione di pubblico interesse, la facoltà insindacabile di non procedere
all’aggiudicazione, ovvero di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque momento
precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.
CLAUSOLA “CONSIP”. Il RUP ha verificato che al momento dell’indizione della presente procedura, non
risultano attive convenzioni Consip per l’erogazione della predetta fornitura. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del
DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, laddove nel corso della procedura stessa e dell’esecuzione del
contratto, la società Consip dovesse attivare convenzioni per l’erogazione della fornitura con corrispettivi
inferiori a quelli risultanti dalla presente gara, l’aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle
convenzioni Consip a pena di risoluzione immediata del contratto stipulato.

ART. 7 - Caratteristiche tecniche dei tre scuolabus usati
Gli scuolabus (n. 3) usati che la ditta aggiudicataria dovrà fornire devono essere omologati per il trasporto
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essere consoni alla normativa
R66 rispondente al decreto ministero dei trasporti: 1 aprile 2010 trasporto scolastico (caratteristiche
costruttive degli scuolabus) quanto richiesto, anche quando non specificatamente indicato, dovrà essere
conforme al decreto 8 maggio 2012 “criteri ambientali per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su
strada”, al d.m. 01/04/2010 “caratteristiche costruttive degli scuolabus” e alla normativa per l’omologazione
del mezzo per l’uso richiesto. Le caratteristiche tecniche minime che il nuovo scuolabus deve possedere sono
le seguenti:
a) n. 2 scuolabus usati 48 posti.
Allestimento:
- Lunghezza non superiore a mt 9;
- Larghezza non superiore a mt 2.5;
- Altezza non superiore a mt 3;
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- Cambio 6 marce manuale;
- Botola di emergenza;
- Sistema di sicurezza e frenatura: ABS, ASR;
- Avvisatore acustico retromarcia;
- Porta di ingresso elettrica;
- Impianto di aria condizionata;
- Tendina parabrezza parasole;
- Classe di inquinamento non inferiore ad Euro V.

b) n. 1 scuolabus usato 28 posti
Allestimento:
- Lunghezza non superiore a mt 7
- Larghezza non superiore a mt 2.5
- Altezza non superiore a mt 3;
- Cambio 6 marce manuale;
- Botola di emergenza;
- Sistema di sicurezza e frenatura: ABS, ASR;
- Avvisatore acustico retromarcia;
- Porta di ingresso elettrica;
- Impianto di aria condizionata;
- Classe di inquinamento non inferiore ad Euro V.

ART. 8 - Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
Saranno a carico della ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo d’offerta, tutte le spese
relative al trasporto, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, all’immatricolazione ed iscrizione
al P.R.A.

ART. 9 - Tempi e luogo di consegna della fornitura - Modalità di acquisizione del mezzo: controlli e
verifica conformità - Penalità
a) Tempi e luogo di consegna della fornitura
- La ditta provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la consegna dello scuolabus “chiavi in
mano” entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’aggiudicazione
definitiva sul MEPA.
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-

La consegna dovrà essere effettuata presso gli uffici amministrativi della Messina Social City,
ubicati in Messina, via Campo delle Vettovaglie. Il trasporto dell’automezzo fino alla sede è
a carico della ditta, fermo restando che la fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della
ditta assuntrice dell’appalto fino alla consegna presso la sede aziendale.

b) Modalità di acquisizione del mezzo: controlli e verifica di conformità
- Come specificato in premessa lo scuolabus viene acquistato tramite fondi del comune di
Messina. Al momento della consegna del mezzo, presso il luogo sopra indicato, saranno
effettuate le verifiche circa la conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche dello
scuolabus richiesto, come descritte all’art. 7 del presente capitolato, dopo averne accertato
la perfetta funzionalità, la conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie,
sottoscriverà il verbale di consegna.
- La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo corredato dei seguenti documenti:
certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà, intestati alla Messina
Social City.
c) Penalità
- Per inosservanza dei termini di consegna, sarà applicata una penalità di € 100,00 per ogni
giorno di ritardo rispetto al termine di consegna.

ART. 10 - Subappalto
Il subappalto non è ammesso.

ART. 11 - Contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato digitalmente utilizzando le funzioni disponibili sul portale di “Acquistinretepa” una
volta divenuta definitiva ed efficace l’aggiudicazione. Sono considerati parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto stipulato sul MePA anche se non materialmente allegati allo stesso:
a) il Capitolato Speciale d’Oneri sottoscritto dall’operatore economico;
b) l’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario della Trattativa Diretta;
c) il Protocollo di Legalità di seguito richiamato.
La stazione appaltante provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
ART. 12 - Controversie
Per controversie concernenti il contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, in fase
di esecuzione del contratto il foro competente è il Tribunale di Messina.

ART. 13 - Informativa e riservatezza dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dall’impresa nel procedimento di
acquisto saranno oggetto di trattamento, da parte della Messina Social City (titolare del trattamento),
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nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti.

ART. 14 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle norme richiamate all’art. n. 2
nonché alle norme del Codice Civile in materia d’interpretazione ed applicazione dei contratti.

ART. 15 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Arpi Giuseppe tel. 090
9488007 - e-mail: ufficiocontabile@messinasocialcity.it
SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN
ESSO CONTENUTE.
Il sottoscritto ............................................................................................................ nella sua qualità di
.....................................................................................................
(SPECIFICARE:
titolare,
legale
rappresentante,
amministratore,
procuratore,
etc...)
della
Ditta
......................................................................................................................... DICHIARA di aver preso visione
del presente Capitolato Speciale, formato da n. 5 pagine, che restituisce firmato per accettazione di tutte le
clausole e condizioni in esso contenute.
In Fede ...............................................................
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