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ALL. A – CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A 
FREDDO, SENZA CONDUCENTE ED ASSITENTE, DI MINIBUS DA ADIBIRE AL 

TRSPORTO DI PERSONE A RIDOTTA CAPACITA’ MOTORIA E DEAMBULANTI CON 
CARROZZELLA, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA NOVEMBRE 2010 E 

GIUGNO 2011. 
 
1. Oggetto e finalità dell’appalto. 
Servizio di noleggio a freddo, senza conducente ed assistente, di un numero di minibus variabile da 
1 (uno) a 5 (cinque), da adibire al trasporto di persone a ridotta capacità motoria e deambulanti con 
carrozzella, per il periodo intercorrente tra novembre 2010 a giugno 2011. 
 
2. Normativa di riferimento. 
I mezzi in oggetto dovranno rispondere alle prescrizioni seguenti: 
a) a tutte le norme relative all’omologazione parziale CEE emanate con decreto del Ministero dei 
trasporti e della navigazione, in quanto applicabili, ed in particolare ai decreti ministeriali in tema di 
caratteristiche di costruzione degli autobus e comunque a tutte le norme la cui ottemperanza 
subordina l’immatricolazione di autobus o minibus in servizio in Italia adibiti al trasporto di persone 
a ridotta capacità motoria e deambulante con carrozzelle; 
b) alle norme CUNA; 
c) alle prescrizioni del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del 
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 01/02/1992 n. 495 e loro s.m.i.; 
d) alle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data della 
consegna del mezzo ed alle direttive CEE; 
e) alle vigenti norme in materia di contenimento dell’emissioni sonore da parte dei veicoli a motore 
di cui alla direttiva CEC 84/42 e 89/491. 
 
3. Caratteristiche tecniche minime dei mezzi. 
I mezzi in oggetto dovranno presentare, tassativamente, le caratteristiche tecniche secondo le 
indicazioni che seguono: 

a) capacità di n. 9 posti, di cui n. 1 (uno) posto di conducente, n. 1 (uno) posto di assistente, n. 2 
(due) posti per carrozzelle e n. 5 (cinque) posti per persone a ridotta capacità motoria deambulante; 

b) idoneità al trasporto di persone a ridotta capacità motoria e deambulanti con carrozzella; 

c) data di immatricolazione non antecedente a gennaio 2007; 

d) allestimento base dotato di pedana posteriore di tipo automatico a due bracci, azionata con 
pulsantiera a cavo in prossimità della porta posteriore per incarrozzamento, portata non inferiore a 
kg. 350 e maniglioni di sicurezza laterale; sedili per disabili deambulanti imbottiti, con divaricatore, 
poggiatesta e cinture di sicurezza a doppia bretella. 

 
4. Durata dell’Appalto. 
Il/i mezzo/i dovrà/dovranno essere reso/i disponibile/i e consegnato/i entro la data indicata nella 
lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il servizio di noleggio durerà dal lunedì al 
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venerdì, di ogni settimana, fino al 30 giugno 2011, escluso i sabati, i giorni festivi e di chiusura 
delle strutture scolastiche e dei centri di riabilitazione e salvo diverse esigenze aziendali, che 
l’Azienda comunicherà di volta in volta. 
 
A tale proposito si evidenzia che, l’Azienda si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il 

servizio di noleggio oggetto della presente gara, a causa della sopravvenuta interruzione 

dell’affidamento del servizio di trasporto di persone a ridotta capacità motoria e deambulanti 

con carrozzella, da parte delle Amministrazioni concedenti. 

 

5. Obblighi dell’Azienda. 
L’azienda, prima di ogni servizio, ha l’obbligo di rifornire i mezzi del carburante utilizzato e di 
predisporne la pulizia degli stessi.  
Sarà cura dell’Azienda restituire i mezzi nelle condizioni in cui sono stati consegnati dalla Società 
Aggiudicataria. 
 
6. Obblighi della Società Aggiudicataria. 
I minibus dovranno essere consegnati presso la sede Aziendale. 
La Società Aggiudicataria ha l’obbligo, in caso di necessità, di effettuare interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sui mezzi consegnati a noleggio, durante le ore pomeridiane in cui il 
servizio di trasporto di persone a ridotta capacità motoria e deambulanti con carrozzella non è 
effettuato, salvo il caso di servizi “speciali”. 
In caso di intervento ordinario la Società Aggiudicataria potrà, all’interno della sede Aziendale, 
effettuare il predetto intervento. 
In caso di intervento straordinario, la Società Aggiudicataria dovrà sostituire, immediatamente, il 
mezzo con un altro conforme alle prescrizioni del presente capitolato d’oneri. 
La mancata sostituzione del mezzo comporterà la possibilità per l’Azienda di richiedere il 
risarcimento del maggior danno subito. 
In caso di ritardata consegna, salvo il caso fortuito o la forza maggiore, l’Azienda potrà applicare 
una penale di € 100,00 per ciascun giorno di ritardo, fino al massimo del 10% dell’importo 
complessivo presunto disponibile per l’appalto, pari ad € 4.000,00, superato il quale l’Azienda si 
riserva di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale. 
 

7. Modalità di pagamento. 
I pagamenti, in deroga alla vigente normativa, saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data 
di ricezione delle singole fatture e saranno direttamente connessi al numero di mezzi e giorni 
effettivamente utilizzati tenendo presente il prezzo unitario giornaliero offerto in sede di gara. 
Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di 
controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, si 
riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando non sia stato 
accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 
 
8. Invariabilità dei prezzi. 
Il prezzo previsto nell’offerta dovrà rimanere invariato per l’intera durata dell’appalto e non sarà 
consentito di procedere ad una revisione. 
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9. Trattamento dei dati personali 
La Società Aggiudicataria non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni ed i dati 
dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività. La stessa Società si impegna a 
rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, tutti i principi, contenuti nelle 
disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli 
contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, 
anagrafiche, e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, 
in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati. La Società 
Aggiudicataria dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i 
dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. 
 
10. Controversie. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non risolta 
mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006, la definizione della stessa è 
devoluta alla competente autorità giudiziaria del Foro esclusivo di Bari. 
 
11. Rinvio. 
Per quanto non previsto nel disciplinare di gara e nel presente capitolato tecnico e d’oneri le parti 
fanno espresso rinvio al disposto degli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile. 


