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Capitolato speciale d’oneri 
Art. 1 

Oggetto della fornitura 
 

Autoveicolo— Furgone Vetrato35 XLH2 Passo Allungato etto Alto 2.3 MJT 16V 130 CV — 6M di 
colore bianco-pastello, completo di climatizzatore manuale con filtro antipolline, retrovisori esterni 
elettrici con sbrinamento. Predisposizione autoradio, poggiatesta anteriore, Sedile passeggero 
Singolo regolabile con appoggia-braccio, ASP + ASR, MRS, HBA, Hill Holder e LAC, Sensore di 
parcheggio posteriore, pedana di salita retrattile, batteria potenziata 110 AH e Coppe ruote integrali. 

 
Specifiche ulteriori di allestimento per il trasporto disabili: 
• Sollevatore elettroidraulico a doppio braccio, totalmente automatizzato con pedana ripiegabile su 
se stessa (non impedente la visibilità posteriore) munito di dispositivo di emergenza; 
• Kit guida ancoraggio tre carrozzelle disabili con cricchetti e cinture di sicurezza a doppia bretella; 
• N. 4 sedili monoposto completi di cintura di sicurezza a doppia bretella; 
• Pannellatura completa, laterale e sottotetto con materiale lavabile e sottotetto 
• Pianale in MTF ricoperto in PVC antisdrucciolo lavabile  
• Gruppo condizionatore supplementare caldo freddo; 
• Maniglioni di cortesia su porta laterale; 
• Avvisatori luminosi posizionati su porta posteriore ad attivazione apertura porta; 
• Relazione tecnica, istruttoria e collaudo 
 

Art.2 
Norme regolatrici della fornitura 

 
La presente fornitura è regolata da: 
• il presente capitolato d’oneri; 
• il regolamento per la disciplina dei contratti dell’Amministrazione; 
• dal Codice degli appalti Dlgs n. 163/2006 per la fornitura ed i servizi eseguiti a cura del 
Provvedimento Generale dello Stato; 
• dal Codice Civile, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopraindicati; 
• Normativa relativa alla disciplina dell’Albo Fornitori della Provincia di Campobasso 
 

Art. 3 
Luogo e termine della consegna dei materiali 

 
L’oggetto della prestazione di cui all’Art. 1 del Presente Capitolato deve essere consegnato dalla 
Ditta Aggiudicataria in Provincia di Campobasso — sede autoparco sito in S. Giovanni in Golfo in 



Campobasso entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della definitiva aggiudicazione 
dell’appalto di fornitura. 
 

Art. 4 
Trasferimento della proprietà 

 
La proprietà dell’autoveicolo di cui all’Art. 1 è trasferita all’Amministrazione a partire dalla data 
della consegna presso la sede dell’autoparco della Provincia di Campobasso. 

 
Art. 5 
Rischi 

 
Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e di danni durante il deposito e il trasporto dell’ oggetto 
della presente fornitura. 
 

Art.6 
Spese di deposito e di trasporto 

Sono a carico della ditta le spese relative al deposito e al trasporto della fornitura. 
 

Art. 7 
Garanzie 

 
Le dichiarazioni di ricevimento da parte dell’Amministrazione non esonerano la Ditta da eventuali 
responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della consegna, 
ma che siano accertati entro 10 giorni dalla stessa, salvi i vizi occulti 
La ditta in tal caso si impegna a sostituire, a propria cura e spese, l’oggetto della prestazione o a 
superare le difformità della prestazione entro 20 giorni dalla data della relativa comunicazione. 

 
Art. 8 

Cauzione definitiva e provvisoria 
 

La Ditta aggiudicatrice è tenuta a prestare una cauzione pari al 10% dell’importo 
dell’aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi. 
Tale cauzione può essere prestata mediante: 
a) deposito infruttifero in contanti presso la tesoreria provinciale; 
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata in compagnia autorizzata, ai sensi della 
Legge n. 348/82. 
La cauzione sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto ed alla scadenza, 
previa richiesta della Ditta. 
 
 

Art. 9 
Prezzi 

 
Il prezzo della fornitura deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibili di revisione. 

 
Art. 10 

Pagamenti 
 



Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione dietro presentazione della regolare fattura che 
sarà assoggettata ad istruttoria e visto del Dirigente del Servizio. La fattura, a cura dell’impresa, è 
corredata dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di 
sottoscrizione di un incaricato dell’amministrazione della sede dell ‘autoparco. Solo tali bolle 
faranno fede dell’effettiva data di consegna dei prodotti. 
 

Art. 11 
Penalità 

 
La Ditta riconosce all‘Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità: 
a) nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento nella fornitura sarà incamerata la 
cauzione ed esperita l’azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell’eventuale 
maggiore spesa che l’Amministrazione dovesse sostenere per l’acquisto presso altre ditte del 
prodotto di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente 
alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata; 
b) nel caso di ritardata consegna per causa imputabile alla ditta in tutto o in parte della fornitura, 
verrà applicata una penalità dell’l % per ogni decade maturata in ritardo, limitatamente ai materiali 
per i quali si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l’intera fornitura, e per 
un periodo superiore a 30 giorni, l’Amministrazione potrà riservarsi anche il diritto di risolvere il 
contratto ad applicare le penali previste al precedente punto a); 
c) nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di sostituire materiali difettosi o difformi di cui al 
precedente art.7 verrà applicata una penalità dell’ 1% per ogni decade maturata di ritardo rispetto al 
termine stabilito nella lettera di comunicazione dell’Amministrazione per l’esecuzione delle 
necessarie sostituzioni. 
Nei casi in cui alle precedenti lettere a), b) e c), l’Amministrazione ha diritto di rivalersi anche su 
eventuali crediti della Ditta. 
 

Art. 12 
Sistema di appalto 

 
All ‘aggiudicazione del servizio si procederà mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 del Dlgs n. 163/06 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è “al prezzo più basso”, ai sensi degli artt. 81 e 82 Dlgs n. 
163/06 con ribasso sull’importo posto a base di gara 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
L’aggiudicazione definitiva non tiene luogo del contratto; esso sarà stipulato nella forme della 
scrittura private da registrarsi in caso d’uso. 
Il corrispettivo sarà il prezzo netto contrattuale offerto. 
 
 
 

Art. 13 
Controversie 

 
La Ditta è tenuta ad uniformarsi sempre ed in qualsiasi circostanza alle disposizioni del committente 
e, qualora insorgessero contestazioni, in nessun caso potrà esimersi dall’eseguire le disposizioni 
ricevute. Essa potrà solo con lettera raccomandata fare presenti le sue osservazioni prima che la 
fornitura venga effettuata, specificando esattamente il motivo e la portata delle sue osservazioni. 
Le riserve di cui sopra saranno esaminate dal committente. Nessuna richiesta di ulteriore compenso 
potrà essere preso in considerazione. 


