
FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA D ESTINARE AI 
SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – 

C.I.G. X9B16D7CC5”. 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato regola la fornitura di n. 1 autocarro cabinato con pianale, nuovo di fabbrica, da adibire 
ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore, con permuta di n. 1 automezzo usato di proprietà del 
Comune di Pieve di Cadore . 
Le caratteristiche tecniche minime vengono specificate nell’allegata scheda contrassegnata con SCHEDA 
TECNICA. 

ART. 2) AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta della fornitura è determinato in: 
· € 30.000,00 (trentamila euro ), IVA esclusa, per la fornitura del nuovo veicolo, secondo la formula 

“chiavi in mano”, comprensivo delle spese di allestimento, trasporto, collaudo, immatricolazione, 
Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni onere per la formale e materiale messa in strada dello 
scuolabus, oltre agli altri oneri previsti nella presente gara necessari all’esecuzione della fornitura; 

· € 100,00 (cento euro), IVA esclusa, per la cessione del veicolo usato (Fiat Ducato 2.3 JTD targato 
CJ359AH immatricolazione 2003 alimentazione gasolio), comprensivi di bollo, spese ed ogni altro onere 
per il passaggio di proprietà. 

ART. 3) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del 
D.Lgs. n. 163/2006, utilizzando il criterio del “prezzo più basso”, sul prezzo posto a base d’asta, di cui all’art. 
82, comma 1 e 2 lett. b) ed art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, riferito alla fornitura del nuovo veicolo, 
calcolando la differenza tra l’importo al netto del ribasso per la fornitura del mezzo nuovo e l’importo al lordo 
dell’aumento per la cessione del mezzo usato. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida, o di non aggiudicarla affatto. 

ART. 4) REQUISITI 
Sono ammessi a presentare offerta: 
a) imprese, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti di cui al 

presente bando; 
b) ciascun soggetto, anche quale componente di raggruppamento di impresa, può presentare una sola 

offerta, pena l’esclusione del soggetto o del raggruppamento al quale partecipa; 
c) riferimenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa: D.Lgs. n. 196/2006, Direttiva 

UE 18/2004; D.Lgs. 297/94. 

ART. 5) RICHIESTA INFORMAZIONI 
Informazioni per la gara ed eventuale appuntamento per la visione del mezzo usato da cedere in permuta 
potranno essere richieste all’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 , p.i Ignazio Calligaro tel. 0435 500432 ut2.pieve@cmcs.it.  

ART. 6) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta deve essere presentata per iscritto e recapitata mediante lettera raccomandata del servizio postale 
pubblico o agenzia di recapito autorizzata o a mano  alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso  il  Comune di Pieve di Cadore Ufficio 
Protocollo - Piazza Municipio 18  32044 Pieve di Ca dore  entro le ore 12 del giorno 22 dicembre 2015 . 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere costituita da un plico chiuso ermeticamente e controfirmato 
sui lembi di chiusura, pena esclusione, da indirizzare al Centrale Unica di Committenza per i Comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il  Comune di Pieve di Cadore Ufficio Protocollo - 
Piazza Municipio 18  32044 Pieve di Cadore, recante all’esterno l’intestazione e indirizzo del mittente e la 
seguente dicitura: “OFFERTA PER FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA 
DESTINARE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – 
C.I.G. X9B16D7CC5”. 
Lo stesso plico, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire alla Centrale Unica di Committenza per i 
Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il  Comune di Pieve di Cadore Ufficio 
Protocollo mediante consegna a mano, negli orari di apertura dello stesso (da Lunedì a Venerdì ore 10.00-
12.30, sabato ore 9.30-11.30), oppure a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di 
recapito legalmente autorizzata, entro il termine perentorio sopra indicato. Non farà fede il timbro postale. 



Il recapito del plico, contenente l’offerta ed i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine fissato.  
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno due distinte buste contraddistinte con la lettera “A” 
(contenente la documentazione di ammissione) e “B” (contenente l’offerta economica), a loro volta sigillate 
ermeticamente e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena esclusione, recanti ognuna l’intestazione del 
mittente e la documentazione indicata nel bando di gara. 
La Commissione giudicatrice si riserva altresì la facoltà di chiedere eventuali integrazioni, precisazioni ed atti 
aggiuntivi alle ditte partecipanti. 
E’ causa di esclusione dalla gara: 
· _ l’arrivo, anche se determinato da forza maggiore, della documentazione richiesta oltre il termine 

prestabilito; 
· _ l’inserimento in buste difformi da quanto richiesto dal bando; 
· _ la mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 
· _ la mancata presentazione, assieme alle dichiarazioni rese ex D.P.R. 445/2000, della fotocopia del 

documento d'identità del sottoscrittore; 

ART. 7) APERTURA DELLE BUSTE 
Le buste pervenute entro i termini di cui all’art. 6, verranno aperte alle ore 11.00 del giorno 23 dicembre 
2015, presso la sede della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e 
Pieve di Cadore, ubicata al terzo piano del palazzo sede del Comune di Pieve di Cadore - Piazza Municipio 
18  32044 Pieve di Cadore. 
La Commissione aggiudicatrice, procederà all’apertura dei plichi e verificherà dapprima la regolarità della 
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara (busta A) e quindi comunicherà 
successivamente ai presenti l’elenco delle ditte ammesse. 
Successivamente la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta 
B) e quindi a pronunciare l’aggiudicazione in via provvisoria della fornitura della ditta che risulti aver 
presentato l’offerta migliore. 
Si avverte che l’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 
dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. 

ART. 8) FONTI DI FINANZIAMENTO 
Il Comune di Pieve di Cadore finanzierà l’acquisto del nuovo scuolabus con fondi propri di bilancio 

ART. 9) VINCOLI 
La ditta aggiudicataria resta vincolata dalla propria offerta fino a 180 giorni dall’espletamento della gara. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o 
intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione. 
Nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 
L’aggiudicazione si intende definita dopo l’intervenuta determinazione del Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore. 

ART. 10) TERMINI PER LA CONSEGNA 
La consegna dello scuolabus dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni , naturali e consecutivi, dalla data 
del verbale di aggiudicazione definitiva della gara. 
In caso di ritardata consegna della fornitura senza giustificati motivi derivanti da causa di forza maggiore 
verrà applicata una penale per ogni giorno di maturato ritardo di € 50,00. Resta comunque inteso che il 
ritardo non deve superare i 20 giorni dalla data prevista per la consegna, pena la risoluzione del contratto, e 
la richiesta di maggiori danni subiti fino ad un importo pari al 10% del valore della fornitura. 
La mancata consegna attiverà la recessione dell’aggiudicazione. 

ART. 11) CONSEGNA DEL VEICOLO 
Il veicolo deve essere consegnato entro il termine di cui all’art. 10), presso la sede del Comune di Pieve di 
Cadore, presso i magazzini comunali siti in località Maias, a cura e spese della ditta aggiudicataria. 
Resta inteso che, dalla sede della ditta aggiudicataria fino alla consegna dello scuolabus presso la sede del 
Comune, il mezzo medesimo, il personale e quant’altro occorrente dovranno viaggiare a carico ed esclusivo 
rischio e pericolo della ditta aggiudicataria. 
L’Amministrazione non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno arrecato per avarie, 
manomissioni, asportazioni ed altro prima dell’assunzione in consegna del veicolo da parte dell’ente. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’immatricolazione del mezzo ed alla messa in strada senza 
ulteriori spese a carico del Comune, il quale provvederà, a proprie cure e spese, alla stipula assicurativa 
RCA a norma di legge. 
All’atto della consegna il veicolo dovrà essere completo di tutto quanto previsto nell’atto di aggiudicazione, 
corredato del libretto, della garanzia, del manuale d’uso e manutenzione pronto per l’uso. 



Il ritiro in permuta del veicolo di proprietà comunale non potrà essere effettuato prima della consegna del 
veicolo di nuova immatricolazione. 

ART. 12) COLLAUDO DEL VEICOLO 
Il veicolo fornito sarà sottoposto a collaudo per mezzo di personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di 
accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste elencate nel presente capitolato, nonché la 
funzionalità complessiva del mezzo acquistato. 
Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede indicata 
dall’Amministrazione nell’ordinativo di fornitura, si verificano le seguenti condizioni: 
• il veicolo è munito di tutta la documentazione tecnica della manualistica d’uso prevista; 
• il veicolo è completo in ogni sua parte degli allestimenti e degli accessori previsti; 
• il veicolo è munito di tutta la documentazione per immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi); 
• il veicolo è stato regolarmente immatricolato a cura e spese del fornitore. 
In caso di collaudo positivo, la data del verbale è da considerarsi “data di accettazione della fornitura”. 
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza del mezzo 
consegnato ai requisiti indicati nel bando di gara e nel presente capitolato, del funzionamento dello stesso e 
della qualità dei materiali impiegati. 
In caso di esito negativo al collaudo, il fornitore è tenuto a risolvere la non conformità od a sostituire i prodotti 
e/o materiali non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo 
verbale a propria cura e spese ovvero, laddove ciò non sia possibile, ad offrire in sostituzione altro mezzo 
idoneo, senza pretendere in nessun caso compensi aggiuntivi. 

ART. 13) GARANZIE DEL VEICOLO 
La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire il veicolo nuovo di fabbrica, costruito utilizzando parti nuove e 
conforme ai requisiti di legge.. 
La ditta aggiudicatrice si impegna altresì a garantire un centro di assistenza specializzato per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo oggetto della presente gara. Il centro di assistenza 
specializzato deve essere situato in una località la cui distanza non deve essere superiore a 30 Km  dal 
Comune di Pieve di Cadore. 
Il veicolo deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per 
mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di 
garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.). 
La garanzia contrattuale deve coprire sia il veicolo che le relative opzioni di prodotto per un periodo minimo 
di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del prodotto senza nessuna limitazione del 
kilometraggio massimo. 
Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di 
assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del 
prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero 
necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora si rendesse necessario, la 
sostituzione dell’intero automezzo. L’Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del mezzo (o alla 
sua sostituzione, nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi indicati, si verifichi il 
cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso, in base alle norme che regolano la garanzia riportate 
nel libretto a corredo del veicolo. 
Nei casi in cui la garanzia non copre, sarà cura del fornitore dimostrare l’origine dell’evento, ai fini della non 
applicabilità della garanzia. 
Il fornitore, qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di 
manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che: 
• la diagnosi venga effettuata entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla data di invio della 

comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento; 
• in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo avvenga entro il termine 

massimo di dieci giorni lavorativi successivi a quelli di diagnosi a decorrere dalla data di invio della 
comunicazione della diagnosi effettuata; 

• indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento 
venga eseguito nel minor tempo possibile. 

ART. 14) REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE E “SOCCORSO ISTRUTTORIO”  
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa dalla legge ed indicata ai commi precedenti, i 
concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I comma dell’art. 46 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax o PEC o che la 
Commissione decida di proseguire comunque le operazioni di gara, la seduta sarà sospesa ed aggiornata 



alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo 
P.E.C.. 
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del decreto 
medesimo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del committente, della 
sanzione pecuniaria dell' uno per mille di € 47.554,36. In tal caso, il committente assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il committente non ne richiede la 
regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo 
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte.». Le disposizioni di cui al citato art  38 c.2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

ART. 15) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione definitiva si intende condizionata al positivo esito della verifica delle dichiarazioni rese in 
sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e alla non sussistenza a carico della ditta aggiudicataria dei 
provvedimenti o procedimenti ostativi di cui alle vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva. 

ART. 16) SPESE ED ONERI 
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione e 
registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.  
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136  e s.m.i. e 
del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, e prima della stipula del contratto 
d’appalto, deve comunicare alla Provincia gli estremi dei conti correnti dedicati, che intende utilizzare per i 
tutti movimenti finanziari relativi al presente contratto, e che verranno effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale riportante sia il CIG sia il CUP relativi all' affido in oggetto ed  
indicati nella presente lettera invito.   
L'appaltatore si obbliga, inoltre ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in forza 
della quale anche il subappaltatore o sub-contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Al fine di permettere alla stazione appaltante di svolgere le verifiche delle clausole contrattuali, previste dal 
comma 9, del cit. art. 3, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stesse copia di tutti i contratti sottoscritti 
con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle a qualsiasi titolo interessate al presente appalto. 

ART. 18) PAGAMENTI 
A seguito della consegna dell’automezzo completo si potrà dar corso al pagamento. 
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal collaudo positivo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i pagamenti non ancora eseguiti, in 
dipendenza dal presente contratto, a garanzia dell’obbligo della ditta aggiudicataria di intervenire per 
l’eliminazione dei difetti, malfunzionamenti e vizi riscontrati secondo quanto disposto all’art. 14. 

ART. 19) ELEZIONE DOMICILIO 
A tutti gli effetti giudiziali e extra giudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato 
nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Pieve di Cadore è in piazza Municipio n. 18 – 32044 
Pieve di Cadore. 

ART. 20) DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CO NTRATTO 
È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare, pena l’immediata 
risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese riscontrate ed il conseguente introito della 
cauzione. 

ART. 21) FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia insorga tra le parti è competente il Foro di Belluno. 

ART. 22) FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, le comunicazioni avverranno privilegiando, per quanto 
possibile, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici e in particolare della posta elettronica certificata. 

ART. 23) REFERENTE 



Il funzionario referente per la Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e 
Pieve di Cadore e il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Pieve di Cadore è l’Ing. Diego 
Olivotto del Comune di Pieve di Cadore tel. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it, ut2.pieve@cmcs.it., il quale sarà 
il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell’appalto. 

ART. 24) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLA MENTARI 
Per quanto non previsto nel presenta capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si 
applicano le disposizioni legislative in materia ed in particolar modo il R.D. 23 maggio 1924 n. 827, il D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 167/2000 e s.m.i. 

ART. 25) ALTRE INFORMAZIONI – PRIVACY 
Ai sensi della Legge n. 196/2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti sono trattati per le finalità connesse 
alla presente gara e per la eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è  
obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei medesimo è quello 
definito dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. 
 
Pieve di Cadore, 04 dicembre 2015 
 Il responsabile della CUC 

  ing. Diego OLIVOTTO 

 


