
 

 

 
 

CAPITOLATO PER L’ACQUISTO DI: 
 
 

LOTTO 1 – N.2 (DUE) AUTOBUS CITARO 530 G EVOBUS, USATI 18 M, 3 
PORTE, CLASSE 1°, ALIMENTATI A GASOLIO -  CLASSE DI 
EMISSIONI MINIMA: EURO III, immatricolati non prima del 2005, 
CON EVENTUALE ESTENSIONE OPZIONALE SINO AD UN 
MASSIMO DI TRE AUTOBUS; 

 
LOTTO 2 – N.1 (UNO) AUTOBUS CITARO, USATO 12 M, 3 PORTE, CLASSE 

1°, ALIMENTATO A GASOLIO – CLASSE DI EMISSIONI MINIMA 
EURO V EEV, IMMATRICOLATO NON PRIMA DEL 2009; 

 
LOTTO 3 – N. 1 (UNO) AUTOBUS CITARO CONNECTO EVOBUS, USATO 12 

M, 3 PORTE, CLASSE 1°, ALIMENTATO A GASOLIO – CLASSE 
DI EMISSIONI MINIMA:EURO V IMMATRICOLATO NON PRIMA 
DEL 2010. 
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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS USATI 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 
ARTICOLO 1 - STAZIONE APPALTANTE 
TPER SpA, Via di Saliceto, 3 Bologna, tel. 051/350.111 – fax 051/.350177 
 
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 
Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni: 
Operatore Economico quale Impresa Appaltatrice. 
Azienda quale TPER S.p.A. 
 
ARTICOLO 3 – OGGETTO, IMPORTO E NATURA DELL’APPALTO 
La procedura è volta ad acquisire:   
LOTTO 1 - N.2 (due) autobus usati Citaro 530 G Evobus,18 M, 3 porte, classe 1°, alimentati a 
gasolio – classe di emissioni minima Euro III, immatricolati non prima del 2005, con eventuale 
estensione opzionale sino ad un massimo di tre autobus, per un importo stimato di euro 
213.000,00=, compresa eventuale opzione; 
LOTTO 2 – n- 1 autobus Citaro, usato 12 M, 3 porte, classe 1°, alimentato a gasolio – classe di 
emissioni minima Euro V EEV, immatricolato non prima del 2009, per un importo stimato di euro 
106.000,00=; 
LOTTO 3 – n. 1 autobus Citaro Connecto Evobus, usato 12 M, 3 porte, classe 1°, alimentato a 
gasolio – classe di emissioni minima: euro V immatricolato non prima del 2010, per un importo 
stimato di euro 74.000,00=. 
 
ARTICOLO 4 – IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo a base di gara è di euro 393.000,00=IVA esclusa, così suddiviso: 
LOTTO 1 – euro 213.000,00=IVA esclusa, compresa l’eventuale l’opzione; 
LOTTO 2 – euro 106.000,00=IVA esclusa; 
LOTTO 3 – euro 74.000,00=IVA esclusa. 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.95 punto 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 5 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
Gli autobus sia del lotto 1, sia del lotto 2 e sia del lotto 3 dovranno rispondere a tutte le normative 
comunitarie e nazionali imposte da direttive, leggi e regolamenti ad essi applicabili. 
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ARTICOLO 6 –  CARATTERISTICHE TECNICHE  
Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare per tutti e tre i lotti, 
sono quelle di seguito riportate. 

1) devono essere in condizione di poter effettuare servizio senza interventi di manutenzione 
straordinaria; 

2) i telai degli autobus devono essere attivi nel database EVOBUS, cioè non devono essere 
autobus che nei vari passaggi abbiano perso il diritto alla gestione del telaio per le modifiche 
tecniche e/o di parti; 

3) devono essere reperibili da parte di TPER i manuali di uso e manutenzione; 
4) tutti i mezzi devono essere dotati di impianto aria condizionata integrale. 

 
Tper Spa si riserva di valutare le condizioni dei veicoli offerti con appositi sopralluoghi specifici. 
Nel caso si dovesse trattare di mezzi re-importati deve essere assicurata la nazionalizzazione a 
cura del fornitore, senza alcun obbligo ed onere aggiuntivo per Tper Spa. 
 
ART. 7 TEMPI  DI CONSEGNA PER TUTTI E TRE I LOTTI  
Tale procedura avrà una durata di 60 giorni decorrente dalla data di emissione ordine. 
Gli autobus dovranno essere  forniti entro 60gg  dall’ordine. 
In riferimento al lotto 1, il diritto di opzione sarà esercitato entro un mese dalla data di emissione 
del primo ordine. 
 
ART. 8 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE COMUNE AI TRE LOTTI 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
attribuendo un punteggio massimo di 60 punti all’Offerta Tecnica e di 40 punti all’Offerta 
Economica. 

1) prezzo              -  come da schema d’offerta (quantitativo)   40 punti; 
 
2) criterio tecnico  -          60 punti 
 

Punteggio relativo all’elemento prezzo 

Per l’elemento prezzo si applicherà la seguente formula di cui in allegato “P” del Dpr 207/2010 e 
cioè:  

Ci = (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia 

Ci = (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

Dove: 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti 
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X = 0,90; 

Per il criterio dell’offerta tecnica i punteggi sono così ripartiti: 

 

B)  Criteri tecnici secondo i sub-criteri sotto elencati    60,0 punti 

 

B) stato del veicolo     

B1- Km percorsi 20 punti Quantitativo 

B2 -Giudizio sullo stato di 
consistenza del mezzo 

30 punti Qualitativo 

B3 – tempi di consegna 10 punti Quantitativo 

 
Per il parametro b1 si utilizzerà la formula : 
punti C(i) = (km minimi percorsi (migliore offerta) / km percorsi (i))*20 punti 
per il parametro b2 – sarà compilato nel seguente modo, per ogni veicolo offerto sarà compilata 
una check list con valutazioni qualitative che portano a valutare il singolo veicolo attraverso i gradi 
riportati ciascuno dei quali vale da 0 (zero) a 3 (tre ) punti. 
 
                
      scarso  sufficiente buono  ottimo  
stato pavimento      0 1 2 3 punti  
               
stato selleria     0 1 2 3  
               
carrozzeria esterna     0 1 2 3  
               
stato porte     0 1 2 3  
               
stato motore      0 1 2 3  
               
stato cambio     0 1 2 3  
               
stato differenziale     0 1 2 3  
               
stato impianto aria 
condizionata     0 1 2 3  
               
stato cartelli indicatori      0 1 2 3  

 
 
Per il parametro b3 si utilizzerà la formula : 
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punti C(i) = (tempo minore di consegna (migliore offerta) / tempo offerto dal concorrente (i))*10 
punti 

 

 

ART. 9 PENALITA’ PER RITARDO E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA PER TUTTI I LOTTI 
TPER applicherà una penale per ritardi nei tempi di consegna  rispetto a quanto previsto all’ART.    
7 imputabili al fornitore, pari a: 

per ogni QUINDICINA SOLARE DI GG di ritardo Euro   250,00, sino all’importo massimo del 10% 
del valore della fornitura. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione degli addebiti da parte di TPER a 
mezzo lettera raccomandata A.R. 

In caso di raggiungimento dell’importo massimo di penalità per ritardo, TPER si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto (ex art. 1456 c.c.), fatto salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento 
dei maggiori danni. 
 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO e GARANZIA di 6 mesi PER TUTTI I LOTTI 
A garanzia dell’eventuale inadempimento o inesatto adempimento del contratto, delle prestazioni 
dovute ed oggetto del presente capitolato, di ritardi e irregolarità nell’esecuzione, l’aggiudicatario è 
obbligato a prestare la cauzione definitiva, (bancaria, assicurativa, assegno circolare), per ogni 
singolo lotto aggiudicato per un importo pari al 10% del valore di aggiudicazione La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La cauzione è richiesta secondo quanto prescritto dall’art. 75 e 113 del D.lgs. 
163/2006. 

Il deposito sarà svincolato a 6 mesi dalla scadenza del periodo di fornitura. 

L’aggiudicatario dovrà produrre idonea garanzia di sei mesi a decorrere dalla consegna del 
mezzo/mezzi per gli organi principali. 

 
ART.  11  CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.  

 

ART. 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO  
Non sarà ammessa alcuna forma di sub-appalto della fornitura per la quale si chiede offerta. 
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ART. 13 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
LOTTO 1 - Il pagamento avverrà per il 80% alla consegna dei documenti di vendita a Tper 
spa, il 5% alla consegna del veicolo, il 10% alla presentazione della documentazione per 
l’emissione del libretto di circolazione intestato a TPER Spa e per il restante 5% dopo 1,5 mesi 
d’uso in linea. Le fatture saranno liquidate a 30 giorni dffm a parte la prima pari all’80% che 
sarà liquidata a 7 gg data fattura. 

LOTTO 2 – Il pagamento avverrà per il 90% ad emissione del libretto intestato a Tper SpA e 
per il restante 10% dopo 3 mesi d’uso in linea. Le fatture saranno liquidate a 30 giorni dffm. 

LOTTO 3 - Il pagamento avverrà per il 80% alla consegna dei documenti di vendita a Tper 
spa, il 5% alla consegna del veicolo, il 10% alla presentazione della documentazione per 
l’emissione del libretto di circolazione intestato a TPER Spa e per il restante 5% dopo 1,5 mesi 
d’uso in linea. Le fatture saranno liquidate a 30 giorni dffm a parte la prima pari all’80% che 
sarà liquidata a 7 gg data fattura. 

In adempimento a quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 
187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, l’Impresa Aggiudicataria dovrà 
comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai 
pagamenti da effettuare in relazione al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso. 
I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della citata legge. Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 

 

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO 
L’eventuale richiesta dell’Appaltatore di cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura è 
soggetta ad autorizzazione espressa di TPER spa. 

 

ART. 15 FORO COMPETENTE 
Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente in 
via esclusiva il Foro di Bologna. 

 
ART. 16 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PRIVACY 
Le Imprese offerenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
D.L.vo n. 196/2003, per le esigenze della gara e per l’eventuale stipulazione del contratto. I 
dati forniti saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla 
gestione ed esecuzione del contratto e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi, fatti salvi i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e ss. Del D. 
Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure organizzative idonee a 
garantire la riservatezza e la sicurezza ed in ogni caso i dati forniti non verranno comunicati a 
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terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge ovvero in relazione alla gestione della 
gara o del successivo contratto con l’Impresa Aggiudicataria. 

 

ART. 17 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E CODICE ETICO 

Con la sottoscrizione del contratto relativo all’incarico oggetto del presente capitolato, le 
società concorrenti alla gara prendono atto che TPER SpA si è dotata di un modello di 
organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché 
di un codice etico di comportamento. 
Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER SpA 
all’indirizzo: www.tper.it. 
Le società concorrenti alla gara dichiarano di aver preso visione del modello di organizzazione 
gestione e controllo nonché del codice etico di TPER SpA e si impegnano a rispettare e far 
rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, 
manlevando TPER SpA da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato 
rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità. 

 
 

L’Appaltatore approva per esteso le seguenti clausole vessatorie: 

ART. 7  TEMPI DI CONSEGNA  
ART.9 PENALITA’ PER RITARDO E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA 
ART. 13  FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
ART. 15  FORO COMPETENTE 

 

        
 
Data, ………………………………   
  
                                     …………………………………………………………… 
      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO - SCHEMA D'OFFERTA – LOTTO 1 

(CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI n°2 AUTOBUS CITARO 530 G EVOBUS, 
USATI 18 M, 3 PORTE, CLASSE 1°, ALIMENTATI A GASOLIO – CLASSE DI EMISSIONI 

MINIMA: EURO III, IMMATRICOLATI NON PRIMA DEL 2005 CON EVENTUALE ESTENSIONE 
OPZIONALE SINO AD UN MASSIMO DI TRE AUTOBUS) 

 

La sottoscritta Ditta …………..............................................................................… 

rappresentata da .........................................................................................……… 

 
dichiara : 
- di aver preso conoscenza del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, che si accettano 

in ogni loro parte; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione e di avere valutato tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi; 

- di aver valutato tutti gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato, generali e particolari, che possano influire 
sull’andamento delle forniture e lavorazioni, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 
complesso, remunerativi in relazione all'offerta presentata. 

Base d’asta 213.000,00=. 
Tutto ciò premesso offre il seguente sconto percentuale sulla base d’asta:  
 

sconto   …………….. %   (…………………….………………………………percento) 

La presente offerta si intende valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la sua  

presentazione ed è irrevocabile. 

In fede      

       ------------------------------------------------------   

            (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

 

 

Data 
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ALLEGATO - SCHEMA D'OFFERTA – LOTTO 2 
(CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI n°1 AUTOBUS CITARO, USATO 12 M, 3 
PORTE, CLASSE 1°, ALIMENTATO A GASOLIO – CLASSE DI EMISSIONI MINIMA:EURO V 

EEV IMMATRICOLATO NON PRIMA DEL 2009) 

 

La sottoscritta Ditta …………..............................................................................… 

rappresentata da .........................................................................................……… 

 
dichiara : 

- di aver preso conoscenza del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, che si 
accettano in ogni loro parte; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione e di avere valutato tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi; 

- di aver valutato tutti gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato, generali e particolari, che possano influire 
sull’andamento delle forniture e lavorazioni, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 
complesso, remunerativi in relazione all'offerta presentata. 

Base d’asta 106.000,00=. 
Tutto ciò premesso offre il seguente sconto percentuale sulla base d’asta:  
 

sconto   …………….. %   (…………………….………………………………percento) 

La presente offerta si intende valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la sua  

presentazione ed è irrevocabile. 

In fede      

       ------------------------------------------------------   

            (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

Data 
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ALLEGATO - SCHEMA D'OFFERTA – LOTTO 3 

(CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI n°1 AUTOBUS CITARO CONNECTO 
EVOBUS, USATO 12 M, 3 PORTE, CLASSE 1°, ALIMENTATI A GASOLIO – CLASSE DI 

EMISSIONI MINIMA: EURO V IMMATRICOLATO NON PRIMA DEL 2010) 

 

La sottoscritta Ditta …………..............................................................................… 

rappresentata da .........................................................................................……… 

 
dichiara : 

- di aver preso conoscenza del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, che si 
accettano in ogni loro parte; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione e di avere valutato tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi; 

- di aver valutato tutti gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato, generali e particolari, che possano influire 
sull’andamento delle forniture e lavorazioni, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 
complesso, remunerativi in relazione all'offerta presentata. 

Base d’asta 74.000,00=. 
Tutto ciò premesso offre il seguente sconto percentuale sulla base d’asta:  
 

sconto   …………….. %   (…………………….………………………………percento) 

La presente offerta si intende valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la sua  

presentazione ed è irrevocabile. 

In fede      

       ------------------------------------------------------   

            (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

Data 
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ALLEGATO - MODULO PER DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITA’ NELL’ESECUZIONE  DI 
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE 
 
Deposito/Reparto/Ufficio (Tper): ………………………………………………………………………… 
Contratto n°………………………………………………………………………………………… …….. 
Oggetto del contratto: Acquisto di ……………………………………………….. 

 
DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITA’ NELL’ESECUZIONE DI 
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE 

 
In data ----------/-----------/-------- sono state verificate le prestazioni relative al contratto 
sopradescritto  rilevando le seguenti non conformità: 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Pertanto, dai corrispettivi relativi a quanto svolto, potranno essere detratti i seguenti importi per 
effetto delle non conformità sopra descritte: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Per superare le non conformità Tper ha dovuto svolgere i seguenti interventi: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………….……………………………….  
 
L’esecuzione dei lavori/servizi/forniture ha determinato l’insorgere di danni per Tper: 

   SI �      NO �  
Descrizione dei danni:………………..…………………………………………. 
          ……………………………………………………………. 
           …………………………………………………………….. 
 
I danni sono valutati in :     ………………………………………………….. 
       ………………………………………………….. 
 
Sono applicabili le penali previste dal contratto: 
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  SI �          NO �  
Importo della penale: …………………………………………. 
 
Richiamo all’art. del capitolato\contratto che prevede l’applicazione della penale: 
………………………….. 
 
Note:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuali controdeduzioni in ordine all’applicazione delle penali e\o dei danni come 
sopra contestati devono essere formalizzate a Tper S.p.A. – Funzione Manutenzione 
Mezzi - Impianti entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. 

 
 
In fede 
 
 
  
    Per l’Assuntore                                                                                                      Per   TPER Spa 
..…………………………                                                 ……………………….. 

 

 


