
ALLEGATO A

Capitolato Speciale 
CIG:81562763E1

Acquisto di due veicoli attrezzati anche  per il trasporto dei disabili

Quadro economico

Fornitura numero due veicoli attrezzati anche per il trasporto

dei disabili colore bianco € 115.900,00=

IVA  22% €            25.498,00=

Spese immatricolazione, assicurazioni e varie €      2.000,00=

INVESTIMENTO COMPRENSIVO DI  ONERI FISCALI €     143 .398,00=

_____________________________________________________________________________

Art. 1   Oggetto dall’appalto

Il Comune di Limbiate intende procedere all’acquisto di due veicoli attrezzati anche  per il trasporto
dei disabili con le seguenti caratteristiche:

Art.2   Caratteristiche generali dei due veicoli ( ALLEGARE DISEGNO DELLA 
DISPOSIZIONE INTERNA DEI SEDILI E DELLA/E  CARROZZINA/E) ED EVENTUALI 
FOTOGRAFIE DEI MEZZI).



CARATTERISTICHE VEICOLO 1

Veicolo per trasporto anche disabili preferibilmente a passo lungo

Cilindrata superiore ai 2.000 ed adeguata al modello di veicolo richiesto

Colore bianco

Euro 6 (non inferiore)

Alimentazione diesel

Tetto alto

ALLESTIMENTO

2 Sedili guidatore e passeggero

1 Gradino laterale meccanico con apertura sincrona con portellone laterale scorrevole

4 Impianto illuminazione a 4 plafoniere a led da 180 cm

Pulsante di accensione posto vicino al volante in cabina guida

4 Applicazione di n. 4 maniglioni a soffitto per appiglio in caso di necessità / urgenza

1 Applicazione di maniglione verticale su montante portellone posteriore

2 Estintori

2 Applicazione di n. 2 isole di ancoraggio in zona centrale

Isola  di  ancoraggio  sedia  a  rotelle,  dotata  di  attacchi  universali  per  bloccaggio
carrozzina  (sfilabili  dalla guida su  pavimento quando non utilizzato), imbragatura di
sicurezza con cintura e bretella dotata di attacchi su pavimento a moschettone.

1 PEDANA LATERALE  ANTERIORE  MONOBRACCIO  O  PEDANA LATERALE
MODELLO CAR OIL RHE 300 (in caso di aggiudicazione verrà opzionata quella più
idonea, di comune accordo con il fornitore).

1 Radio AM-FM BLUETOOTH

10 Posti  seduta per  disabili  non deambulanti  corredati  da cinture di  sicurezza a bretella,
poggiatesta e braccioli.



Tutti  i  sedili  saranno  imbottiti  e  rivestiti  ignifughi,  antibatterici  e  disinfettabili  della
migliore qualità e garanzia 

N. 5 sedili su lato sinistro

N. 3 sedili su lato destro

N. 2 sedili in doppia fila  semi accostati 

N.B. 

I  DUE  SEDILI  CENTRALI  SARANNO  POSIZIONATI  SU  GUIDE  PER  LO
SCORRIMENTO E LO SPOSTAMENTO (O LA RIMOZIONE) DEGLI  STESSI

 Il mezzo dovrà essere per un totale di 14 posti comprese le carrozzine



CARATTERISTICHE VEICOLO N 2

Veicolo per trasporto anche disabili a passo lungo

2.000 di cilindrata, (minimo)

Colore bianco

Euro 6 non inferiore

Alimentazione diesel

Tetto alto

ATTREZZATURA 

1 Isola di ancoraggio sedia a rotelle, dotata di attacchi universali per bloccaggio 
carrozzina (sfilabili dalla guida sul pavimento quando non utilizzati), imbragatura di 
sicurezza con cintura a bretella dotata di attacchi su pavimento a moschettone.

ALLOGGIAMENTO MASSIMO N. 1 CARROZZINA

Struttura di rinforzo per pedana 

2 Maniglie di salita alla porta posteriore e a quella laterale

1 Estintore 

1 Impianto di riscaldamento / rinfrescamento ausiliario 

9 posti Totali posti a sedere:

9 posti totali a sedere compresa una carrozzina 



IMPIANTO ELETTRICO

Plafoniere centrali a padiglione

ALLESTIMENTO 

Porta laterale scorrevole a destra

Pedana laterale meccanica

2 Stemmi trasporto disabili a norma

grafiche a norma Vs. Ente Pubblico

1 Radio AM-FM BLUETOOTH

L'aggiudicatario si accorderà con l'Ufficio Risorse per eventuali caratteristiche o dettagli del mezzo.
L'allestimento dovrà essere conforme al decreto del Ministero dei trasporti del 18/07/1991 s.o.g.u.
n. 172 del 24/01/91 e s.m.i.

Art. 3  Consegna 

I veicoli  dovranno  essere consegnati a spese della ditta fornitrice, entro 60 giorni indicativi, (da
concordare meglio  con la Ditta,  vista la particolarità dell'allestimento dei mezzi) dalla data di
aggiudicazione.

I  mezzi  dovranno  essere  consegnati  presso  il   Comune  di  Limbiate  Via  Monte  Bianco,  n.  2
Limbiate, senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 4  Collaudo

Alla consegna dei mezzi e  alla presenza di incaricati  del Comune, si  provvederà ad effettuare
l’esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la conformità
degli stessi.

In caso di esito favorevole la data di consegna dei veicoli si intende quella indicata dal documento
accompagnatorio del mezzo.

Art. 5  Modalità di pagamento

La liquidazione ed il pagamento della relativa fattura che dovrà essere emessa a seguito di collaudo
favorevole  avverrà  entro  30  giorni  dalla  data  di  arrivo  al  Comune  di  Limbiate.  Il  Comune
provvederà alla verifica della posizione previdenziale e assicurativa del fornitore acquisendo la
certificazione DURC



Art.6 Garanzia 

Il veicoli dovrànno essere garantiti secondo le vigenti  normative di legge.

Art. 7  Penalità 

Nel caso di ritardo della consegna  sarà applicata una penalità del 2% per ogni giorno naturale
maturato di ritardo, calcolato sul prezzo.

Perdurando  lo stato di inadempimento da parte della ditta fornitrice, il Comune di Limbiate potrà
procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altre
si ogni azione a tutela dei propri diritti ed al ristoro di eventuali danni subiti

SETTORE – Finanziari, personale ed ICt/Risorse

tel 0299097269 –Economato@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097269-245- PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb


