
AWISO PUBBLICO

'GGETTO: 
fornitura di n.l nuovo scuolabus con alimentazione ibrida benzina-metano' con

cessione in permuta di veicolo usato. c.I.G. 4385629F86 Prot' N' 87801

visto ir progetto ..Rinnovo flotta scuolabus" der 27.r2.20rr della p.o. Autoparco, ai sensi

del,Art.l2 comma 2) del vigente Regolamento sull'attività contrattuale, con i limiti di importo

previsti neile procedure conJorcenziahda effettuarsi tramite il Mercato Elettronico, si invitano le

aziende interessate a presentare offerta scritta per la fomitura di n'1 scuolabus nuovo' avente

caratteristiche comispoìdenti a quelle descritte nella "scheda tecnica" allegata, corrispondente a

quella indicata nel Mìrcato Elettronico, codice prodotto 00016496'

Sarà ceduto in permuta il seguente veicolo usato:

- Fiat 418 AC autobus urbano con allestimento biblioteca mobile, tg. AF543PX

visibile previo appuntamento presso il deposito ATAF di viale dei Mille in Firenze' contattare

1' Autoparco comunale, Sig. Massimo Landi tel. 05 5 12625 1 65.

1)

i," con la scritta "OFFERTA PER FORNITURA DI 1

l- UllWILo uvvrs Yvr

SCUOLABUS CON ALIMENTAZIONE IBRIDA BENZINA/METANO _ C'I'G' 4385629F86'

oltre al nominativo della Ditta, al coMUNE DI FIRENZE - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI -
.TAZZALEDELLE CASCINE, 12 - 50144 FIRENZE, entro e non oltre il giomo 31 LUGLTO

2012' 
aocara 'pnonirqfc c rì'ì2no o inviate a me; di recapito o corriere

Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a mezzo posta o ageîZte

autorizzaró. L" off.rt" o"*enuie in ritardo, anche se inviate entro il termine suddetto. non saranno

accettate.

L,intera offèrta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere completa del modulo "A"'

allegato, ed essere formulata in ogni alff; parte ttthzzando carta intestata dell'azienda' l'offerla

economica dovrà essere inserita. a pena di es;lusione. in busta separata. sigillata e contrasseenata'

Ulteriori accessori di serie presenti sul veicolo non saranno valutati, potranno essere altresì indicati

eventuali altri accessori disponibili, non di serie, da quotare aparte'

1prezzoofferto per il veicolo nuovo dovrà essere comprensivo di tutte le spese inerenti il trasporto

e la consegna presso l'Autoparco o altra sede comunale in Firenze.



La valutazione economica offerta per il veicolo ceduto in permuta non dovrà avere alcun
riferimento IVA e non sarà quindi emessa fattura per la cessione (attività occasionale, ai sensi
degli artt. I e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.)

I1 veicolo usato sarà ceduto direttamente alla Ditta aggiudicataria, tutte le spese relative al ritiro dal
deposito in Firenze ove giacente sono a carico della ditta stessa, come ogni altra spesa correlata,
anche per pratiche ed ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o commercializzazione del
veicolo ceduto.

Il prezzo offerto deve essere dichiarato fermo per almeno 180 gq dalla data di scadenza per la
presentazione dello stesso.

rziali lete ti alla "Scheda alla
presente saranno escluse dalla procedura.

Qualora sia nella disponibilità di codesta Spett.le Ditta il Documento Unico di Reeolarità

2) Assistenza tecnica integrale e programmata

La Ditta aggiudicataria, seîza coresponsione di alcun corrispettivo a nessun titolo dovuto, dovrà
prowedere alla manutenzione programmata del veicolo alle varie percorrenze chilometriche e/o
temporali previste, nonché a tutti gli interventi correttivi che non derivino da incidente, anche per i
componenti accessori o dell'allestimento speciale, per un arco di tempo minimo, o alle percorrenze
chilometriche massime, di seguito indicate:

mesi 60 e Km 150.000

o per eventuale periodo e chilometraggio superiori compresi nelprezzo risultante dall'offerta.

Il raggiungimento di uno di questi due termini compoflerà la cessazione dell'assistenza tecnica
integrale programmata.

Per tutti i veicoli i tempi degli interventi non dovranno superare i 7 gg. lavorativi, salvo casi
eccezionali da concordare con il Responsabile dell'Autoparco Comunale.
Gli interventi di manutenzione programmata e tutti gli interventi correttivi che non derivino da
incidente si intendono comprensivi di:
- manodopera
- materiale di ricambio di tutti gli organi costituenti i veicoli oggetto di fornitura, compresi quelli
che per usura necessitano di essere sostituiti, liquidi (lubrificanti, liquidi freni, anticongelante,
rabbocchi compresi), batterie e quanto altro necessario per la rimessa in perfetta efficienza ed
affidabilità del veicolo.

Sono esclusi i pneumatici.

Nel periodo di durata del servizio di AssistenzaTecnica sono intese comprsse le revisioni di legge
che ricadranno in tale periodo, in caso di coincidenza del termine di Assistenza con scadenza per la
revisione senza raggiungimento del limite chilometrico si intende sempre prevista I'esecuzione della
revisione come ultimo atto del servizio.



Le offerte maggiorative per il servizio di assistenza saranno considerate, ai fini della valutazione
dell'offerta, solo per periodi di mesi 12 e km 30000 congiunti (esempio: 72 mesil780000 km, 84
mesi/210000 km etc).

Il veicolo dovrà essere corredato di specifiche tabelle di manutenzione, da conservarsi sul veicolo,
indicanti gli intervalli di manutenzione previsti, owero dotati di sistema di autodiagnostica
ottemperante a tale calendarizzazione.

In considerazione del tipo di utrlizzo del veicolo, prevalentemente urbano, ispezioni di controllo,
con sostituzione del lubrificante motore, filtri, verifiche livelli, luci e quant'altro necessario per la
corretta manutenzione devono essere comunque previste con cadenza minima annuale
indipendentemente dal chilometraeqio raeqiunto.

3) Modalità di agsiudicazione/valutazione

Il giorno 01 agosto 2012, alle ore 09.00 presso i locali del Servizio Centrale Acquisti, il R.U.P., o
suo incaricato, in seduta pubblica verificherà le offerte pervenute, incluso il contenuto delle offerte
tecniche.

Riscontratane la correttezza formale, le buste con I'offerta economica saranno inserite in plico
separato e sigillate fino alla fase successiva della loro apertura. Le sedute di esame e valutazione
delle offerte tecniche aweffanno successivamente, in forma riselata.

Potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni, in tale caso le fasi successive saranno rimandate
dopo il termine di scadenza per la presentazione di tali informazioni, che andranno prodotte entro 2
gg. dalla loro richiesta.

successivamente comunicati.

L'aggiudicazione sarà quindi effettuata alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente piu
vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

Prezzoz max punti 80. Tale punteggio sarà attribuito all'offerta che presenterà il prezzo

complessivo piu basso, alle altre secondo la seguente formula: x = offirta mín * 9D/offerta in

esame

Qualità: max punti 20. Il punteggio qualità attribuito secondo i parametri di seguito indicati:

- Servizio di AssistenzaTecnica Integrale oltre 60 mesi/150000 km: 10 punti

che saranno attribuiti all'offerta con il periodo di durata più lungo, alle altre in proporzione, salvo

ex-aequo.

- Caratteristiche di funzionalità tecnica:

1) cambio automatico con oltre 5 rapporti + rm: 5 punti

sara

delle offerte



(attribuiti all' offerta/e che presenteranno tale caratteristica)

2) maggior numero di posti-alunni: 3 punti*

3) offerta con serbatoio/i metano di maggiore capacità: 2 punti*

*(attribuiti all'offerta/e con il valore migliore, alle altre superiori al minimo richiesto in

proporzione)

A parità di punteggio complessivo la fomitura sarà aggiudicata all'offerta che avrà ottenuto il
punteggio piu alto per la parte tecnica.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta valida.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione della fornitura
secondo la propria convenienza, così come di non procedere alla cessione in permuta del veicolo
usato, senza diritto delle Ditte concorrenti a compensazioni o indennizzi.

4) Affidamento e verifiche
Terminata la fase di esame delle offerte verrà individuata
sarà data comunicazione, verrà altresì comunicata la non
partecipanti.

la Ditta aggiudicataria pro'uwisoria, cui
aggrudicazione o esclusione alle altre

Si prowederà quindi alle previste verifiche di regolarità, contributiva ed altro, della Ditta titolare
dell'aggiudtcazione pro'uvisoria, questa fase avrà la durata tecnicamente necessaria al reperimento
delle informazroni e comunque non inferiore a 35 gg. dalla data della comunicazione di
aggiudicazione/non aggiudicazione.

L'ordine definitivo, con valore di contratto in riferimento a quanto proposto nell'offerta, verrà
trasmesso dopo che il relativo prowedimento (Determinazione Dirigenziale) sarà esecutivo.

5) Centro di assistenzaiinterventi

Considerate le necessità organizzafive attinenti il servizio di destinazione dei veicoli, il Centro di
Assistenza Tecnica per l'esecuzione del Servizio descritto al punto 2), che le aziende devono
indicare già in fase di offerta, dovrà essere ubicato nel territorio comunale di Firenze o in altro
Comune dell'area omogenea fiorentina (D.G.R. n. 1325 del 15.12.2003), owero entro 30 km
nominali dai confini del tenitorio comunale di Firenze, che dowà essere di riferimento per la parte
meccanica, per la carrozzefta e per 1'allestimento ed i suoi componenti.

Per recuperi urgenti di veicoli in panne la Ditta dovrà disporre di un servizio di carro attrezzi. in
proprio o convenzionato. con reperibilità 8-17 dal lunedì al venerdì. del quale dovrà per questo

essere indicato il numero telefonico di riferimento.

Tutti gli interventi, in garanzia o in Assistenza tecnica integrale, dovranno essere attivati dalla
Ditta aggiudicataria solo ed esclusivamente a seguito di emissione della specifica nota di
lavoro da parte della P.O. Autoparco, a seguito di ogni intervento dovrà essere emessa ed



inviata alla P.O. Autoparco relativa ricevuta fiscale o fattura ad importo zero riferita
all'intervento effettuato.
Eventuali procedure per prenotazione e registrazione degli interventi proposte, a fÌni statistici
o per proprie necessità operativo-funzionali, dal fornitore del servizio in difformità alla
procedura abituale in uso all'Autoparco saranno intese come integrazioni alla stessa e non
sostitutive.

6) Allestimenti e personalizzazione
La realizzazione e I'installazione di impianti elettrici supplementari, di dispositivi di protezione e

sicurezza elettronica, meccanica ed altro, I'allestimento e la personalizzazione dei veicoli, dovranno
essere certificate dall'allestitore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e di altre normative previste per il tipo
di veicolo

La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, della personalizzazione estema e degli
accessori saranno verificati in corso d'opera, in accordo col fornitore.

7) Consegna e collaudo veicolo nuovo
Il nuovo veicolo dovrà essere consegnato entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data
ordine presso il l'Autoparco Comunale di Firenze, Viale M. Fanti 5, o altro eventuale luogo di
ricovero/sede operativa in Firenze
I1 termine indicato dall'Amministrazione Comunale sarà vincolante per la Ditta aggiudicataria,
l'Amministrazione applicherà penali per il ritardo, salvo causa di forza maggiore, nella misura
dell'1 x 1000 dell'importo di affidamento, al giorrro.

La consegna del veicolo dovrà essere concordata con la Responsabile P.O. Autoparco, che sarà
refèrente anche per le pratiche di immatricolazione, così come per la cessione dell'usato.

All'atto della consegna il veicolo dovrà essere completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti,
corredato dei manuali d'uso e manutenzione, messo a punto e pronto all'uso.

Salvo situazioni particolari da concordarsi fra le parti, I'eventuale modifica dei termini di consegna
per cause di forza maggiore, comunque opportunamente documentata, dovrà essere
immediatamente comunicata all'Amministrazione Comunale; se le motivaziom saranno accolte da
quest'ultima, il termine di consegna sarà conseguentemente protratto.

Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati del fomitore, la P.O. Autoparco ed un
incaricato dellaDirezione Istruzione prowederanno, secondo i termini previsti dal DPR 20712010,
ad efTettuarne I'esame, le verifiche e le prove intese ad accertame la completezza,la funzionalità e la
conformità rispetto a quanto ordinato. Per I'effettuazione del collaudo definitivo, sarà richiesta
I'intera giomata di consegna (esclusi il sabato ed i festivi).

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale.

In caso di esito favorevole la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel documento
accompagnatorio.

In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore prowederà a propria cura e spese a rimuovere le
anomalie contestate e precisate nel relativo verbale.

Il veicolo saranno ripresentato ad un successivo collaudo, che avrà luogo nei termini sopraindicati.



In caso di esito favorevole del successivo collaudo, sarà assunta come data definitiva di consegna
quella indicata nell'ulteriore documento di accompagnamento.

In caso di ulteriore esito sfavorevole I'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura
trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri
diritti ed a copertura degli ulteriori danni subiti.

L'Amministrazione potrà altresì stabilire di accettare la fomitura previa applicazione di penalità
compensative da detrarre dal prezzo.

Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicrÍezza, non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della
sisnezza-

8) Cauzioni
Awenuto l'affidamento la Ditta aggiudicataria dovrà costituire trna garaîzia fidejussoria, con
validità non inferiore al periodo di Assistenza Tecnica Integrale (min. 60 mesi o quanto altro
risultante) offerto, nella misura del l0o/o IVA esclusa dell'importo contrattuale.
Tale fidejussione dovrà essere costitutita con le modalità indicate dall'Art. 113 del D.Lgs. 16312006

9) Modalità di pagamento
La fattura, intestata al Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti -Piazzale delle Cascine 12 -
50144 Firenze, complete del numero dell'impegno di spesa, dovranno essere consegnate,
accompagnate da copia del relativo ordine, direttamente alla P.O. Autoparco, che prowederà alla
verifica della conformità della fomitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto
di regolarità.

I1 pagamento delle fatture awerrà a seguito del ricevimento delle stesse presso il Servizio
Centrale Acquisti, previa apposita verifica della permaneîza della regolarità contributiva ed
assicurativa oltre alle verifiche d'uso, detratto I'importo della valutazione complessiva attribuita al
veicolo ceduto in permuta.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il
termine di pagamento.

In caso di ritardi nelle riscossioni non veffanno riconosciuti interessi in favore dell'Impresa
fornitrice.

La firma dell'offerta vale come accettazione di tutte le norme riportate nel presente invito ed
impegno alla realizzazione. a regola dtarte e secondo tutte le normative vigenti di interesse. in
rispondenza a quanto previsto nella Scheda tecnica

Ulteriori chiarimenti sullo svolgimento della fornitura potranno essere richiesti a:

Servizio Centrale Acquisti - P.O. Acquisizione beni e gestione tipografìa
Dott. Enzo Ventroni, Responsabile del procedimento, tel 05512768730
Sig. Andrea Natali, Istr. Amm.vo, tel 05512768109

Responsatrile Unico del Procedimento: Dirigente Servizio Centrale Acquisti, Dott. Marco Andrea
Seniga

La presente lettera d'invito non è impegnativa per l'Amministrazione Comunale.

6



Si informa che dell'esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a garaultimata, sulla
Rete Civica del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it).

Firenze,29 giugno 20T2

Allegati: I Scheda tecnica

Il Dirigente
Servizio Centrafe Acquisti



L)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
B)

e)

SCUOLABUS AD AL{MENTAZIONE IBRIDA COD. .biI.E. 00016496

M otor izzazi o ne b enzinalmetano
Potenza min. 180 Kw (in moclalità benzina)
Livello emissioni Euro 5 o superiore
Serbatoio metano rnin. lt. 200
Cambio autonratico
í,arghezza max. lnm. 2000 specchi esclusi
Lunghezza max. mm. 7500
Posti: I autista + 3 adulti (1 fiancc autista per tota-li nr. 2 posti anteriori, con passaggio
centrale per accesso vano passeggeri) * minimo 28 posti per alunni scuola materna ed

elementare
Sediie di guida anatomico, con regolazione molleggio e posizionamento longttudinale ed

altez.za

l0) Sedili passeggeri adulti secondo nonaativa vigente, sedili alunni singoii, con rivestimento in
inateriale plastico arrtivandalo, manigiicne e cinture di sicurezza omologate su tutti i posti

i i ) Botoia sul tetto a-d apeftlrra manuale per aerazione ed uscita di emergenza
i2) Specchio retrovisore interio, esterni regolabili elettricamente con dispositivo antiappannante
13) Luci di retromarcia abbinate ad avvisatore acustico, sensori cii sosta anteriori e posteriori
14) Verniciatura colore giallo, scritta "Scuoiabus" sui 4 lati e "Comune di Firenze" sulle

fiancate, simbolo "trasporlo alunni" nella parte posteriore
l5) Segnalatore posteriore a led, per avviso "salita/discesa alunni"
1ó) Awisatcri acustici bitonali
17) Autoradio con lettore CD ed Mp3, minimo 6 aitoparlantr {2 ant+ 4 post), rrnpianto video

con TV LCD min. 15" e lettore DVD
18) Gavoni e portabagagli interni od estemi, secondo possibilità
19) Cappelliera intema su ambo i lati
20) Finestrini posteriori fissi con apefiura sconevole parte superiore (min. 1 per lato), vetro

temperato incolore, tendine scorrevoli
2l ) Elettroaspiratore sul tetto min. 2 velocità
22) Rivestimento intemo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle

norrne vigenti, rivestimenti in materiale antigraffio
23) trlluminazione intema con plafoniere a luce bianca ed azzurcata notturna
24)Porta di accesso passeggeri laterale anteriore dx motorizzata, uscita di emergenza posteriore,

maniglione per aiuto salita, gradini illuminati
25) Pavimentazione in legno multistrato marino, coir rivestimento antiusura ed antiscivolo
2 6) Chmatizzazio ne canalizzaia co n ge s ti o ne s ep ar ai a zo na gui d a/p as s e g geri
Accessori
27) Ruota di scorta
28.t Triangolo norma CE
29) Nr.4 giubbotti nfrangenti
30) Cassetta medicinaii pronto soccorso
31) Kit attrezzi
32)Lampade di ricambio
33) Crick sollevamento veicolo
34) Catene da neve omologate
35) Martelletti frangivetro per uscita emeîgenza
36) Estintore a noffna, su apposito alloggiamento
37) Cavi batteria
3 8) Cestino portarifiuti

L'allestimento dovrà essere conforme al D.M. 01.04.10 "Caratteristiche costruttive degli
scuolabus", i rivestimenti interni certificati conformi alla Direttiva europea 95128 C,E.


