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CAPITOLATO TECNICO 
PER  LA  FORNITURA  DI  N.1  AUTOBUS  DA  ADIBIRE  AL
SERVIZIO  DI  TPL  RETE  EXTRAURBANA  DELLA  REGIONE
TOSCANA CIG  8049508822 

Art.1 - Oggetto dell'appalto
La presente fornitura prevede l'acquisto di n.1 autobus come da caratteristiche e requisiti di
seguito indicati.
La fornitura di cui al presente Capitolato è subordinata all'acquisizione dei finanziamenti e/o
contributi  pubblici  Regionali  e  Ministeriali,  secondo il  programma di  finanziamento  previsto
dalla Delibera di  Giunta Regionale Toscana n.556/2018  “Interventi  di  rinnovo del materiale
rotabile  destinati  al  trasporto pubblico locale finanziato nell'ambito  del  piano operativo del
Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (asse tematico F) ai sensi delle delibere
CIPE 25/2016 e 54/2016. CUP D59F18001560008”.
Le caratteristiche del veicolo richiesto costituiscono elementi essenziali del contratto, così come
i termini di immatricolazione e di consegna. Qualora venisse riscontrata la non rispondenza
minima del bus fornito alle prescrizioni richieste dal presente Capitolato o dalle indicazioni della
regione  Toscana  (DGR  n.267/2010  e  allegato  “A”  al  Decreto  Dirigenziale  n.4564  del
25/10/2013),  sarà  revocata  l'aggiudicazione  e  la  Società  Autolinee  Sequi  Pier  Luigi  S.a.s.
affiderà ad altra ditta la fornitura.
In tal caso si provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto,
fatta salva la  possibilità  di  rivalersi  per gli  eventuali  ulteriori  danni  subiti  oltre il  rimborso
dell'eventuale mancato introito dei fondi Regionali.
L'autobus dovrà essere fornito immatricolato e sarà a cura del fornitore la trascrizione delle
annotazioni  richieste  dalla  Regione  Toscana  (Decreto  Dirigenziale  n.4564  del  25/10/2013,
allegato A, punto 4) e cioè:

 vincolo di destinazione del mezzo al servizio di TPL;
 vincolo di inalienabilità del mezzo senza l'autorizzazione dell'Ente concedente il servizio

in cui il mezzo opera.
La Ditta  aggiudicataria  della  fornitura  dovrà  inoltre  procedere  al  ritiro  e  alla  rottamazione
dell'autobus targa AD722DJ, consegnando successivamente alla società Autolinee Sequi Pier
Luigi SAS il relativo certificato di rottamazione.
L'autobus oggetto della fornitura dovrà essere :

 nuovo e di prima immatricolazione;
 omologato per trasporto persone in classe II.

Lo stesso dovrà rispondere ai criteri di finanziabilità della Regione Toscana previsti, oltre che
quelli  individuati  dalla  DGR  617/2010,  anche  quelli  previsti  dall'allegato  A  al  Decreto
Dirigenziale n.4564 del 25/10/2013 e possedere le caratteristiche tecniche come di seguito
specificate.

Configurazione
 Lunghezza del veicolo >11 metri e <=12.36;
 Posti: almeno 49 per passeggeri seduti e almeno 15 per passeggeri in piedi;
 Spazio riservato allo stazionamento di una sedia a rotelle con pulsante di richiesta di

fermata;
 Dispositivi per facilitare l'accesso alla carrozzella (scivolo estraibile o pedana elevatrice,

ecc...)  conformi  alle  vigenti  normative  circa  le  caratteristiche  costruttive  dei  veicoli
adibiti  al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità
sensoriale o motoria ancorché non deambulanti;
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 Presenza di sistemi fonici per l'annuncio vocale, sia in vettura che verso l'esterno, della
destinazione della vettura e della fermata, in modo tale da consentire al non vedente in
vettura  di  conoscere  per  tempo la  fermata,  ed a  colui  che aspetta  alla  fermata,  il
numero  della  linea  e  la  destinazione  verso  cui  si  è  diretti  (in  offerta  dovrà  essere
esaurientemente descritto l'impianto con marca e modello dei dispositivi utilizzati);

 Presenza di pulsantiere per la richiesta di fermata ben visibili e facilmente raggiungibili
da tutti;

Motorizzazioni
 Motore rispondente alla normativa Euro VI in materia di emissioni;

Alimentazione
 Gasolio;

Cambio
 Automatico;

Freni
 Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi;
 Controllo elettronico della stabilità - ESP;
 Sistema frenante elettronico - EBS;
 Sistema antibloccaggio - ABS;
 Sistema antislittamento - ASR;
 Assistente di frenata – BAS;

Gommatura
 Pneumatici 295 80 r 22,5 marca Michelin/Bridgestone;

Dispositivi di sicurezza
 Sistema di rilevamento ostacoli alla chiusura della porta;
 Botole sul tetto;
 Uscite di emergenza;
 Cassetta di pronto soccorso;
 Estintore di legge;

Caratteristiche interne
 Penta posto a 5 sedili singoli;
 Sedili ribaltabili davanti al posto della carrozzina;
 Sedili con bracciolo lato corridoio;
 Rivestimento in tessuto;
 Cinture di sicurezza a due punti su tutti i sedili passeggeri;
 Aria condizionata vano passeggeri e zona autista;
 Riscaldamento a convettori più riscaldamento aggiuntivo munito di temporizzatore;
 Porte passeggeri posteriore doppia;
 Finestre passeggeri con cristalli doppi fissi;

Caratteristiche esterne
 Colorazione RAL 5015;
 Scritte  sulle  fiancate  indicanti  la  proprietà  del  bus  (su  disegno  fornito  dalla

Committenza) applicazioni del marchio identificativo del TPL regionale;
 Rumorosità entro i limiti della direttiva CEE 92/97 e s.m.i.;

Autolinee Sequi Pier Luigi S.a.s.          -   autolineesequi@postace.it    -                                                 Pagina 2 di 3

mailto:info@sequi.it
mailto:autolineesequi@postace.it


AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.
Via A.Pacinotti 28-30 Santa Croceinfo@sequi.it sull'Arno 56029 (Pisa) 
Tel.0571-31772, mail:    pec: autolineesequi@postace.it
REA: PI-46053   P.iva: 00115140501
__________________________________________________________________

Altre prescrizioni Regione Toscana per la finanziabilità

 Presenza  all'esterno  ed  all'interno  del  mezzo,  di  indicatori  della  destinazione  e  del
percorso della  linea e delle  fermate principali  (fissi  o  a  messaggio  variabile)  aventi
requisiti di grandezza dei caratteri, contrasto e luminosità tali da risultare facilmente
leggibili da tutti (in offerta dovrà essere esaurientemente descritto l'impianto con marca
e modello dei dispositivi utilizzati), presenza di sistemi fonici per annuncio vocale sia in
vettura che verso l'esterno della destinazione e della fermata per consentire al  non
vedente di conoscere in tempo reale la fermata o a colui che aspetta alla fermata il
numero della linea e la destinazione verso cui si è diretti;

 Dotazione di OB (obliteratrice);
 Dotazione  di  tecnologia  per  controllo  flotte  (telecontrollo  delle  flotte  avm/sae)  con

corrugati da posizionare secondo le indicazioni del committente;
 Pulsanti di richiesta fermata, ben visibili e raggiungibili da tutti;
 Altezza del piano di calpestio <900mm;
 Spazio  riservato  per  lo  stazionamento  di  una  sedia  a  rotelle,  dei  dispositivi  per

facilitarne l'accesso (scivolo estraibile,  pedana elevatrice ecc....)  conformemente alle
normative vigenti circa le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto sia
contemporaneo che esclusivo di  passeggeri  a ridotta capacità motoria ancorché non
deambulanti.

 Ogni altra prescrizione della Regione Toscana per la finanziabilità.

La fornitura del bus dovrà obbligatoriamente comprendere anche: immatricolazione, iscrizione
al PRA, targhe e quanto altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per
l'uso.

Art.2 – Tempi della fornitura
Il mezzo dovrà essere immatricolato e consegnato entro il 30/04/2020.

Art.3 – Luogo della fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede della società Autolinee Sequi Pier Luigi
S.a.s.

Santa Croce sull'Arno 30/09/2019.
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NORME CONTRATTUALI

1. OGGETTO
La gara ha per oggetto la fornitura di un autobus interurbano classe II lunghezza 11<L<= 12.36 mt, 2
porte categoria M3.
Si fa presente che in relazione ai risultati definitivi della gara per l’affidamento del servizio TPL regionale
toscano le procedure e/o gli esiti della presente gara potranno essere gestiti dall’aggiudicatario della gara
regionale.
Il mezzo sicuramente acquistato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30/04/2020.

2. GESTIONE DEL CONTRATTO
Per la  gestione del contratto la  società  Autolinee Sequi  Pier  Luigi  SAS designa un proprio incaricato
tramite il quale devono svolgersi i rapporti con la ditta. La ditta nomina e comunica alle società, alla data
di stipula del contratto, il nominativo ed il numero telefonico del referente del servizio con il quale sono
tenuti i necessari contatti in ordine alla esecuzione del contratto,  che potranno delegare terzi per tale
gestione.

3. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento, anche
parziale, applica a suo insindacabile giudizio nei confronti dell’appaltatore le seguenti penalità:
A) per ritardi sulla data di consegna dell'autobus è prevista una penale di 500,00 Euro per ogni
giorno calendariale di ritardo con il limite del 10% dell'importo totale della fornitura aggiudicata. Qualora
l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo complessivo della fornitura aggiudicata la
società  Autolinee  Sequi  Pier  Luigi  SAS può  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  con  addebito  al
fornitore inadempiente delle penali maturate, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del maggior
danno.  L'importo  delle  penali,  del  risarcimento  del  maggior  danno  e  quant'altro  a  seconda del  loro
ammontare possono essere incamerati da parte di Autolinee Sequi Pier Luigi SAS rivalendosi anche sul
deposito cauzionale definitivo. Resta comunque inteso che la società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS non
procederà  al  pagamento  della  fatture  se  non  dopo  aver  recuperato  quanto  addebitato  al  fornitore
inadempiente a titolo di penalità, risarcimenti o quant'altro;
B) la mancata presentazione del programma di addestramento del personale della società (vedi
capitolato  tecnico)  entro  sessanta  giorni  naturali  dalla  immatricolazione  del   veicolo,  determina
l'applicazione di una penale a carico del fornitore aggiudicatario di 30,00 Euro per ogni giorno feriale
escluso sabato di  ritardo oltre il  termine su indicato, con il  limite del 10% del valore della fornitura
aggiudicata, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del maggior danno;
C) la  mancata  conclusione  dell’addestramento  del  personale  delle  società (vedi  capitolato
tecnico) entro un anno dalla richiesta avanzata dalla società determina l'applicazione di una penale pari a
30 Euro per ogni giorno feriale escluso sabato di ritardo oltre il termine su indicato, con il limite del 10%
del valore della fornitura aggiudicata, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del maggior danno.
La ditta deve comunque risarcire il maggior danno che la singola società abbia subito in conseguenza del
ritardo  o  della  mancata  presentazione  del  programma  di  addestramento  e/o  effettuazione
dell'addestramento del personale. Per le penali ed il risarcimento del danno, derivanti dall'inadempimento
e/o dal ritardo di cui alle lett.  B) C), Autolinee Sequi Pier Luigi SAS può rivalersi anche sul deposito
cauzionale definitivo. Resta comunque inteso che la società non procede al pagamento della fattura per
l'eseguita fornitura se non dopo aver recuperato dalla ditta inadempiente quanto da questi dovuto a titolo
di penali, risarcimento del maggior danno e quant'altro;
D) la mancata od incompleta consegna della documentazione tecnica o impossibilità di utilizzo dei
servizi informatici (vedi capitolato tecnico) nei termini indicati determina l'applicazione di una penale a
carico del fornitore aggiudicatario di 50,00 Euro per ogni giorno calendariale di ritardo oltre il termine su
indicato, con il limite del 10% del valore della fornitura aggiudicata, fatto salvo e riservato il diritto al
risarcimento del maggior danno; anche per tale fattispecie la società può rivalersi sul deposito cauzionale
definitivo;
E) relativamente al collaudo, ove la ditta non ottemperi a rimuovere,  nei tempi concordati con
Autolinee Sequi Pier Luigi SAS le anomalie riscontrate, la medesima può procedere alla risoluzione del
rispettivo contratto per inadempimento, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e la ditta è
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obbligata a risarcire alla  società il  danno che in  conseguenza di  ciò  quest'ultima dovesse subire.  Le
conseguenze  dettate  per  la  fattispecie  in  esame  sono  parimenti  osservate  nel  caso  di  mancata
omologazione del veicolo da parte della MCTC per fatto imputabile al fornitore; la ditta è tenuta al
pagamento del danno subito dalla società.
CAUZIONE LUNGO PERIODO
Prima della  restituzione della CAUZIONE DEFINITIVA, alla scadenza della garanzia offerta, il Fornitore
dovrà versare una cauzione, per la copertura del periodo di vita prevista ulteriore del veicolo oltre la
scadenza del periodo di garanzia, copertura delle garanzie di lungo periodo, ed a garanzia degli eventuali
oneri  aggiuntivi  che  il  Cliente  sia  costretto  ad  accollarsi  per  interventi  manutentivi  da  effettuarsi  a
scadenze anteriori e differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore. L’importo di tale cauzione viene
fissato nella misura del 10% del valore della fornitura calcolato sul valore iniziale del mezzo. La medesima
potrà  essere  versata  nelle  forme  stabilite nel  presente  contratto e  dovrà  presentare  le  stesse
caratteristiche previste per la cauzione definitiva. Le clausole della cauzione sono le stesse previste per la
cauzione definitiva.
ANOMALIE
Le anomalie delle prestazioni di ogni tipologia vengono contestate per iscritto e l’importo delle penalità è
compensato  con  le  spettanze  che  la  società  deve  alla  ditta  o  rivalendosi  sul  deposito  cauzionale.
Indipendentemente dall’applicazione di tali penalità qualora la ditta sospendesse per qualsiasi causa e per
un tempo qualsiasi l’esecuzione delle prestazioni o non la eseguisse in modo sufficiente, tempestivo o
completo, la società vi provvede come ritiene più opportuno a spese, rischio e responsabilità della ditta
appaltatrice.
La società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3) maturazione  di  importi  per  penalità  contrattuali  in  misura  superiore  al  10%  dell’importo  del

contratto;
4) effettuazione della fornitura in maniera totalmente difforme da quanto richiesto dal capitolato.
Nei casi 1, 3 e 4 è riconosciuta alla società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS la facoltà di interrompere la
fornitura rivolgendosi ad altro fornitore, sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle
maggiori spese da ciò derivanti.
In caso di reiterate inadempienze, la società ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art.
1373 c.c.. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 del
c.c.

4. DEPOSITO CAUZIONALE
A  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  contrattuali  e/o  del  risarcimento  dei  danni,
l'appaltatore deve stipulare la cauzione anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, nella
misura  del  10%  del  prezzo  complessivo  di  aggiudicazione  intestandola  alla  società  intestataria  del
contratto. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria deve contenere le seguenti clausole:
 la validità è di 24 mesi per Autolinee Sequi Pier Luigi SAS, oltre i tempi previsti per la consegna a

decorrere dalla data di stipula del contratto;
 il  fidejussore  non  gode  della  facoltà  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  della

decadenza di cui di cui all'art. 1957 del C.C.;
 la fidejussione è svincolata solo previa espressa autorizzazione della società anche dopo la data di

scadenza;
 il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dalla società entro 15 (quindici) giorni  calendariali

dalla richiesta stessa, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non quella di essere scritta.
L'impresa aggiudicatrice deve ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in parte.
La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della società che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
La società rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone o
cose, derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al servizio svolto dall’impresa
appaltatrice.
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6. OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 
La Ditta avrà nei confronti di Autolinee Sequi Pier Luigi SAS tutti gli obblighi nascenti dalle prescrizioni del
capitolato.

7. CLAUSOLA SUBENTRO
La ditta accetta che in relazione ai risultati definitivi della gara per l'affidamento del servizio TPL regionale
toscano le procedure e/o gli esiti della presente gara potranno essere gestiti dall'aggiudicatario della gara
regionale.

8. OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, NORME AMBIENTALI E SCHEDE DI SICUREZZA
La Ditta garantisce l’osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia
di lavoro. Essa si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti
collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto
dell’appalto.
La Ditta deve inoltre rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme antinfortunistiche stabilite
dalle leggi vigenti nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere tutti i provvedimenti e
le cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo.
La Ditta deve dotare il personale di specifici e uniformi indumenti di lavoro ivi compresi i dispositivi di
protezione  individuale  quali,  solo  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  guanti  a  norma,  calzature
antinfortunistiche, tuta da lavoro e giubbetti/bretelle alta visibilità per chi movimenta o lavora sui mezzi
autobus nei piazzali oltre agli appositi contrassegni identificativi. Il personale della ditta deve indossare
inoltre in modo visibile la tessera di riconoscimento secondo il disposto dell’art.6 della Legge 81/2008 e
secondo la normativa applicativa successiva.
La società invia all’aggiudicatario copia della valutazione dei rischi residui interessanti la gara in oggetto
all’aggiudicatario. La ditta è tenuta all’invio in offerta della stessa documentazione. Alla comunicazione
dell’aggiudicazione la ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere, per se o per la ditta subappaltante il
servizio  di  manutenzione,   e a coordinarsi  con l’Impresa al  fine di  elaborare un unico documento di
valutazione  dei  rischi  da  interferenza  come indicato  dalla  L  81/2008  impegnandosi  ad  approvarne  i
contenuti; tale documento, pena nullità del contratto, dovrà essere definito entro la data della firma del
contratto, e comunque prima dell’avvio dei lavori, ed esservi allegato. 
Inoltre la Ditta è tenuta al rilascio di copia di eventuali ulteriori proprie documentazioni interne inerenti le
norme anti infortunistiche  entro la data della firma del contratto.
In caso di variazioni dei documenti valutazione rischi inerenti il contratto stipulato è onere della ditta
comunicarne le variazioni, conseguentemente il documento unico dovrà essere rivalutato senza indugio.
La Ditta si impegna al rispetto di quanto previsto dalle normative e dai regolamenti interni della società
relativamente  alla  tutela  ambientale  e  si  impegna  sotto  la  propria  responsabilità  ed  onere  ad  ogni
eventuale adempimento nel caso risultasse necessario l’utilizzo di smaltimento di rifiuti di risulta dalle
lavorazioni da essa effettuate presso le proprie sedi.
La società si riserva il diritto di negare alla ditta l’utilizzo di sostanze o l’uso di procedure o strumenti che
ritengano eccessivamente pericolose all’interno dei propri settori; la ditta, pena nullità del contratto, si
impegna alla sostituzione o variazione delle sostanze o procedure negate.
La  Ditta  si  impegna  alla  compilazione  e  consegna  di  ogni  modulo  inerente  le  documentazioni  di
qualificazione e controllo normativo di cui la società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS dovesse necessitare
anche in corso di contratto.
Nel caso di lavorazioni effettuate presso la società la Ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla L.
81/2008 e dalla normativa applicativa successiva relativamente ai sistemi di riconoscimento dei propri
addetti ivi compreso il rilascio e l’aggiornamento dell’elenco del personale operante in seno alla società
richiedente il servizio. 
La Ditta è tenuta, in caso di tali lavorazioni, a mantenere e mettere a disposizione per la consultazione,
presso la sede della lavorazione, copia delle schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati per
le lavorazioni stesse fornendone elenco al responsabile aziendale; tale elenco e le relative schede devono
essere tempestivamente aggiornate ogni qual volta se ne presenti la necessità.
La documentazione fornita dalla società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS ai partecipanti a questo bando è
riservato e non divulgabile se non dietro specifica autorizzazione.
Le obbligazioni del fornitore, ai sensi del presente articolo, rimangono efficaci anche dopo la cessazione,
per qualunque causa verificatasi, degli effetti del contratto di fornitura.
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9. OBBLIGHI VARI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L’impresa appaltatrice si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse
a  risentire  nell’esecuzione  del  contratto  stipulato  in  seguito  a  variazioni  di  sede,  alla  modifica  della
dislocazione degli uffici, delle officine o dei depositi o per la variazione della normativa a cui la società è
soggetta. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione, cessazione di tutti o parte dei servizi appaltati, ed in
generale  per  qualsiasi  causa che venisse  a  modificare  le  condizioni  dell’esecuzione del  contratto,  ivi
compreso anche il caso di sciopero del personale aziendale, per il quale evento la società non è tenuta a
dare alcun preavviso all’appaltatore. 
L’appaltatore si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale e/o terzo delegato dalla Ditta,
al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.
La Ditta mette a disposizione di Autolinee Sequi Pier Luigi SAS, prima dell’aggiudicazione, un veicolo della
tipologia  offerta  (stesso  modello,  classe,  lunghezza,  motorizzazione,  manovrabilità  e  caratteristiche
generali)  per effettuare una prova tecnica e su strada per un massimo di due giorni lavorativi sabato
escluso.
La prova deve essere effettuata inderogabilmente nei giorni indicati tramite lettera o PEC inviata alle ditte
partecipanti e presso la sede della società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS con spese ed oneri nonché rischi
a carico della ditta concorrente.
L’appaltatore si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale e/o terzo delegato dalla ditta,
al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

10. PRODUZIONE DELLA FORNITURA
Relativamente alla consegna del veicolo, il fornitore deve trasmettere il piano di produzione corredato di
tutti i documenti relativi al programma di lavoro della commessa.
In caso di modifica al programma di lavoro trasmesso, il fornitore deve comunicare tempestivamente al
committente le varianti e le cause unitamente al nuovo programma che sarà sottoposto all'accettazione
della società.
Il committente ha facoltà di inviare i propri incaricati saltuariamente presso lo stabilimento del costruttore
con il compito di verificare le caratteristiche tecniche dei materiali, lo stato dei lavori, la rispondenza dei
veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del capitolato tecnico e la loro conformità al veicolo protoserie
approvato.
I risultati degli accertamenti eseguiti e delle eventuali soluzioni alternative proposte e discusse in fase di
produzione sono oggetto di appositi verbali.
Saranno concordati  con l’ingegneria di  manutenzione del costruttore una o più  visite  presso la sede
indicata dal fornitore per il  coordinamento delle fasi di allestimento e messa in opera, fra l’altro, dei
sistemi di bordo. A tale/i visite potranno partecipare terze parti indicate dal cliente.
Il Fornitore dovrà allegare all’offerta specifica dichiarazione sulla conformità ed adeguatezza al capitolato
tecnico dei sottosistemi e dei componenti forniti dai subfornitori assumendosene la piena responsabilità. 
Il  Fornitore,  prima  della  consegna  del  veicolo,  deve  inviare  al  Cliente  l’elenco  dei  sub-fornitori  dei
principali  componenti  installati  sul  veicolo,  accompagnato  dalla  documentazione  che  comprovi
l’esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito all’atto del
ricevimento dei medesimi componenti.

11.COLLAUDO
L’esito positivo di tutti i  collaudi, prove e verifiche effettuate, mentre non impegna in alcun modo la
società,  non  solleva  comunque  il  Fornitore  dalla  piena  responsabilità  della  rispondenza  delle
caratteristiche e dei particolari  dell'autobus al  funzionamento cui sono destinati  e  della qualità  e del
dimensionamento dei materiali impiegati. 
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore. Se non diversamente
concordato tra le Parti, il Fornitore sostiene inoltre i costi in economia di viaggio, vitto ed alloggio del
personale dipendente del Cliente incaricati per il collaudo, presso la sede indicata dal fornitore, in numero
massimo di 3 (tre) persone, con espressa esclusione di ogni ed altra e qualsiasi  spesa o costo non
attinente al collaudo per un massimo di 2 gg a persona.
Le condizioni generali della trasferta saranno concordate e formalizzate tra le parti in fase di definizione
del contratto con dettaglio delle modalità di trasporto, tali da consentire l’ottimizzazione dei tempi per i
trasferimenti, e dello standard qualitativo della struttura alberghiera.
Ove non si procedesse ai collaudi devono essere forniti i documenti di collaudo interni attestanti i controlli
eseguiti sia sui componenti di subfornitura, sia durante le fasi di assemblaggio dei veicoli.
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I documenti richiesti dovranno essere forniti anche qualora il Fornitore abbia riferito la propria offerta a
veicoli già costruiti e disponibili per la consegna e comunque dietro richiesta del Cliente per qualsiasi
esigenza dello stesso.
Tutti i documenti si considereranno comunque impegnativi per il Fornitore.
Ogni collaudo sarà oggetto di verbale redatto in contraddittorio.
Alla consegna del veicolo, la società provvede ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad
accertarne la completezza e la rispondenza alle pattuizioni contrattuali.
ll collaudo di accettazione del veicolo è effettuato alla presenza di un operatore appositamente incaricato
dal committente e viene redatto specifico verbale firmato da quest'ultimo.
Al collaudo hanno facoltà di presenziare anche i tecnici dell'aggiudicatario che, se presenti, controfirmano
il verbale di collaudo. La firma del documento di trasporto non costituisce accettazione del veicolo.
È salva la facoltà del Cliente, 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.
In caso di esito favorevole la data di consegna del veicolo è quella indicata nel documento di ricevuta del
verbale di collaudo.
In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie
contestate e precisate nel primo verbale di accettazione, comunicando, una volta completate le specifiche
attività,  la  data  di  ripresentazione  a  nuovo  collaudo  del  mezzo,  che  avrà  luogo  entro  i  termini
sopraindicati,  a decorrere dalla data di ripresentazione e senza che ciò debba produrre variazioni sul
termine del completamento del programma di consegna di cui all'offerta.
In caso di esito favorevole del successivo collaudo, è assunta come data definitiva di consegna quella
indicata nell'ulteriore documento di verbale di collaudo del veicolo e da tale data sono computati i tempi
di garanzia, pagamento e quant’altro di competenza.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano, qui di seguito, le prove più
significative:
1) Esame del veicolo e verifica delle masse 
2) Efficienza dei freni 
3) Marcia su strada 
4) Tenuta all’acqua 
5) Tenuta dell’impianto pneumatico 
7) Sbrinamento e disappannamento parabrezza e vetri antero-laterali (se non realizzati

con vetro camera)
8) Visibilità dal posto guida 
9) Rumorosità 
10) Bilancio energetico 
11) Verifica sistema “sblocco freni”
12) Verifica impianto di climatizzazione 
13) Prova di accelerazione

12. TERMINI DI CONSEGNA
I veicoli si intendono consegnati quando ricorrono le condizioni indicate per il collaudo.
L’estratto omologativo del veicolo, copia del certificato di conformità e il numero di telaio nonché i dati
necessari all’immatricolazione, devono essere forniti inderogabilmente almeno 15 giorni solari prima della
data di consegna, in carenza il cliente si riserva il diritto di ritenere il veicolo non consegnato fino alla
scadenza del 15° giorno e le ditte incorrono nelle penali di ritardata consegna e, nel caso, dei danni
causati alla società per la mancata consegna. 
Il veicolo deve essere consegnato completo in ogni sua parte e corredato dell'equipaggiamento prescritto,
nonché  dei  documenti  necessari  per  l’immatricolazione  franco  sede  della  società  indicata
nell’aggiudicazione, o nel relativo contratto, entro le date stabilite dal contratto stesso.
Salvo situazioni particolari da concordarsi fra le parti, l'eventuale modifica dei termini di consegna per
cause di forza maggiore, comunque opportunamente documentate, sarà comunicata immediatamente al
committente e sarà eventualmente accettata dalla società.
Se le motivazioni sono accettate da quest'ultimo, il termine di consegna potrà essere prorogato.
Per cause di forza maggiore si intendono esclusivamente le seguenti:
1- scioperi nazionali (esclusi quelli aziendali);
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2- blocchi della produzione dovuti ad eventi straordinari (incendi, inondazioni, terremoti).
Nessun'altra motivazione può essere addotta a giustificazione di ritardi nelle consegne.

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  Il subappalto è ammesso nei limiti e con le condizioni di cui all’art. 105 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. La Ditta, in quanto firmataria del contratto, risulta unica responsabile.

14. RECESSO UNILATERALE
La società si riserva,  anche sulla base di proprie verifiche, ai sensi dell’art.  1373 del c.c.,  il  recesso
unilaterale dal contratto.

16. DURATA
Il contratto decorre dalla data di stipula ed ha valenza fino alla fine del periodo di garanzia di lungo
periodo.

17. PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura oggetto del presente capitolato sarà effettuato, previa consegna del mezzo
collaudato ed immatricolato e conseguente accertamento della regolarità della fornitura, entro trenta
giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura.  La  società  Autolinee  Sequi  SAS,  inoltre,  provvederà  al
pagamento della fattura dopo aver accertato la regolarità della Ditta fornitrice sui versamenti contributivi
e previdenziali  (DURC).  Qualora la  Ditta  aggiudicatrice risultasse inadempiente con il  pagamento dei
contributi,  la  scrivente  società  procederà  alla  sospensione  dei  pagamenti  fino  alla  risoluzione  e
regolarizzazione dell'eventuale inadempienza.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la tutela della riservatezza si richiama quanto previsto dal DGS 196/2003.

19.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 136/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

20. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Santa Croce sull'Arno 30/09/2019.
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