COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro
CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Art. 1- Oggetto
Il presente avviso ha per oggetto la concessione di uno scuolabus, modello Mercedes Benz Sprinter 519 CDIF 43L/50- EU
60685CPABA/16 n. 28 posti, di proprietà comunale.
Art. 2- Durata del contratto
La durata del contratto è di 1 (uno) anno scolastico (2021-2022) a decorrere dalla data della sua stipulazione fino 31 luglio
dell’anno successivo, prorogabile eventualmente per un ulteriore 1 (uno) anno scolastico.
Art. 4- Importo a base d’asta
Il valore della concessione è stimato dall'Amministrazione in € 6.000,00 annui, pari a € 500,00 mensili, oltre Iva se dovuta.
L’importo offerto è riferito al bene mobile nello stato in cui verrà affidato, per cui, sono a carico del concessionario
eventuali spese ritenute necessarie per la propria attività, nonché qualsiasi costo di manutenzione ordinaria del mezzo. Le
spese di gestione dell’automezzo (quali ad esempio bollo e assicurazione Kasco onnicomprensiva) saranno sempre a carico
del concessionario.
Art. 5- Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta più alta - in aumento – sull’importo a
base d’asta di € 6.000,00 oltre l’IVA se dovuta.
L'offerta deve essere unica e il rialzo deve essere formulato con riferimento all’importo posto a base d’asta. Saranno
ammesse soltanto offerte in rialzo, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in ribasso sull’importo posto a base
d’asta. A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse
in modo indeterminato.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. Quando in
un’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più
conveniente per l’amministrazione.

Art. 6- Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla procedura per la concessione in uso dell’automezzo gli operatori economici in possesso, alla data
di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a.

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. ovvero essere cittadino extraeuropeo purché in regola
con il permesso/carta di soggiorno;

b. essere iscritti alla CCIIAA (Registro delle Imprese) o ad apposito Albo o Registro per il ramo di attività da
espletare. In caso di Associazioni o Fondazioni le stesse devono possedere Statuto e Atto costitutivo con oggetto
conforme all’attività da svolgere nei locali comunali oggetto del bando;
c.

avere un’esperienza almeno decennale nell’ambito del servizio di trasporto scolastico;

d. non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
e.

società che non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e
che non ci siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

f.

non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per i reati che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g.

non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 10 della L.
575/65 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia;

h.

non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna ai sensi del D. Lgs n. 39/2014;

i.

essere in possesso di idonea attestazione di capacità finanziaria, ossia certificazione della capacità di far fronte agli
impegni finanziari assunti rilasciata da Istituto di Credito.

Art. 7- Manutenzione del mezzo e obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere il mezzo in ottime condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria; dovrà infatti,
eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dello stesso e garantirne la custodia in luogo chiuso. Egli, dovrà
utilizzare il mezzo solo per il servizio di trasporto scolastico. Qualora si dovesse presentare l’esigenza, dovrà garantire dalle
ore 09:00 alle ore 12:30, o in altri orari da concordare, il servizio di trasporto con conducente dei minori residenti iscritti alla
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondarie di primo grado di Elini ad eventi o attività extra, che si dovessero presentare,
sempre collegati all’ambito scolastico. Le spese di gestione dell’automezzo (quali ad esempio bollo e assicurazione Kasco
onnicomprensiva) saranno sempre a carico del concessionario.
Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi al mezzo oggetto della convenzione, il concessionario deve
stipulare, una polizza assicurativa - con vincolo obbligatorio a favore del Comune di Elini - per la copertura dei rischi da atti
vandalici, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, esplosione, furto, incendio, ecc.
Art. 8- Cauzione
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del
contratto, una cauzione definitiva pari all’importo di aggiudicazione, sotto forma di assegno circolare o di fideiussione
bancaria o assicurativa.

Art. 9- Modalità di pagamento canone di locazione
Il pagamento del canone dovrà avvenire in rate mensili dell’importo di € 500.00 oltre l’iva se dovuta, da pagare entro il 10
di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla Tesoreria Comunale, secondo le indicazioni
stabilite dall’Ufficio e comunicate al concessionario.
Art. 10- Subconcessione
È fatto espresso divieto al concessionario subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto
o in parte, il mezzo concesso senza autorizzazione.
Art. 11 – Comunicazioni inadempienze
Qualora il Comune riscontri inadempienze da parte del concessionario, relative alla mancata effettuazione della
manutenzione ordinaria del mezzo, negligenze nel pagamento delle spese di gestione, nell’esecuzione del servizio di
trasporto e quant’altro possa essere ivi ricompreso, l’Amministrazione gli invierà comunicazione tramite PEC intimandolo a
effettuare i relativi adempimenti entro un congruo tempo dalla comunicazione, pena la risoluzione del contratto.
Art. 12 – Penali
Nei casi in cui, a seguito di ulteriore verifica da parte del Comune, si riscontri il permanere delle inadempienze contestate,
l’Amministrazione Comunale provvederà all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi e con le
modalità di cui al D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni e pari a:
- € 100.00 al giorno per mancato pagamento delle spese di gestione dell’automezzo (quali ad esempio bollo e assicurazione
Kasco);
- € 250.00 euro al giorno per mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancato rispetto della custodia ecc…,
Il Concessionario, dovrà versare l’importo della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di irrogazione della stessa.
Art. 12 - Revoca della concessione e risoluzione del contratto.
Il Comune previa diffida, procede alla risoluzione della concessione nel caso di:
- negligenza e uso improprio dell’automezzo;
- negligenza nell’esecuzione del servizio svolto con il mezzo concesso;
- morosità nel pagamento del canone previsto, per almeno due scadenze consecutive;
- violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- inadempimento degli obblighi di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario
possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte
dell’Amministrazione Comunale del mezzo concesso. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato
dal concessionario.

Art. 13 - Responsabilità verso terzi
Il concessionario assume qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, anche a mezzo di idonea polizza
assicurativa, sollevando il Comune di Elini da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del
personale impiegato negli ambienti di lavoro, ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 14 – Consegna mezzo
Contestualmente alla consegna ed alla restituzione del veicolo sarà redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale
attestante lo stato d’uso del veicolo. Il concessionario si obbliga a restituire l’automezzo nelle stesse condizioni di
conservazione in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Il concessionario è tenuto a rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario, se ed in quanto imputabile a sua colpa e/o
dolo o a fatto colposo e/o doloso del proprio personale dipendente.
Art. 15 - Spese e oneri fiscali
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti la stipulazione del contratto, sono a carico del concessionario che
verserà quanto dovuto prima della stipulazione del contratto.
Art. 16 -Trattamento dei dati- privacy
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del
regolamento europeo 2016/679 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Vitale Pili
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Pili Stefania

