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PREMESSA 
Il presente Capitolato disciplina l’appalto di procedura aperta per la fornitura di n. 1 Ambulanza di 

soccorso- tipo “A” al Comune di Bisignano (CS) da concedere in comodato d’uso all’associazione 

Croce Rosa “ S. Umile” da Bisignano.   

Nel corpo del presente capitolato con il termine: 

 

“Committente”: si intende il Comune di BISIGNANO, soggetto che stipula il contratto di 

fornitura;    

“Fornitore”: si intende l’Impresa, il Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio che 

risulterà aggiudicatario della fornitura; 

 “Ambulanza ”: si intende l’Ambulanza con gli allestimenti e dotazioni medicali così come 

descritta nel presente capitolato;    

 “Servizi Connessi”: si intendono i servizi richiesti nel capitolato che il Fornitore è obbligato a 

prestare in relazione alla fornitura; 

 “Responsabile del Servizio”: si intende il soggetto nominato RUP dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 1 – Oggetto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura mediante Leasing Finanziario di n.1 Ambulanza, nuova di 

fabbrica,  di tipo “A” Professional 118 da 2.3 (150 cv) a 3.0 cc – HDI –  di Euro 5 con portata 35 

q.li, mezzo idoneo e con le caratteristiche previste dal D.P.R. 17.11.1987 n.553 – progettata e 

costruita in conformità allo Standard Europeo EN 1789, in conformità ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla Norma 553/89, in azienda organizzata e certificata secondo norme UNI EN ISO 9001, 

in ambiente certificato ISO 14001 - da concedere in comodato d’uso all’Associazione Croce Rosa 

"S. Umile"  Di  Bisignano  e dotata dalle caratteristiche ed allestimenti, anch’essi nuovi di fabbrica, 

descritti nel successivo art. 2: 

 

Art. 2 - Caratteristiche dell’Ambulanza di soccorso. 

 

VEICOLO BASE, OPTIONALS, DOTAZIONE E SPESE ACCESSORIE 
Furgone vetrato, 

ABS CON EBD, 

Alza cristalli elettrici, 

Airbag conducente, 

Chiusura centralizzata con telecomando, 

Servosterzo, 

Sedile conducente regolabile in altezza, 

MBA- Sistema di assistenza alla frenata, 

Arganello ruota di scorta,  

Batteria maggiorata 110 Ah; 

Ruota di scorta in lamiera (dimensione normali), 

Climatizzatore cabina e vano sanitario, 

Fendinebbia,               

Indicatore livello olio,  

Sedile passeggero regolabile con appoggio braccio,  

Idroguida con  asservimento variabile, 

 

OPTIONAL  AGGIUNTIVI  RICHIESTI 
Sedile conducente con supporto lombare e appoggio braccio, 
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 ESP + LAC, airbag passeggero, 

 Alternatore maggiorato  180 AH, 

 Vetri scorrevoli, 

 Climatizzatore automatico, 

 Carter sedili, 

 Paraspruzzi anteriori, 

 Pneumatici  maggiorati 225/70 r15, 

 Sospensione autolivellante, 

 Sensori di parcheggio, 

 Pneumatici  ALL SEASON  M + S, 

 Predisposizione trasformatore corrente, 

 Autoradio (cavi, antenna  e altoparlante), 

 Protezione coppa motore, 

 Specchi esterni elettrici con sbrinamento. 

 

SUPPORTI PER DISPOSITIVI SEGNALETICI  

 
Spolier  anteriore monoblocco in materiale plastico preformato, per dispositivi di segnalazione 

luminosa e acustica.  Modello AN/R  per alloggiamento dei dispositivi in posizione non emergente 

dalla sagoma del veicolo.  

Possibilità di installazione di :   

Cupola segnaletica girofari, lampeggianti  stroboscopiche o trave segnaletica multifunzione,  faro 

brandeggiante orientabile, altoparlante sirena multitonale elettronica, doppio altoparlante sirena 

bitonale elettronica.                    

Spolier posteriore  in materia plastico preformato, per dispositivi  di segnalazione luminosa. 

Modello PO/R    per alloggiamento dei dispositivi in posizione non emergente dalla sagoma del 

veicolo dotato di: 2 luci segnaletiche arancio tonde con corona retroriflettente, 2 luci di 

illuminazione bianche tonde con corona retroriflettente, 2  griglie di aerazione, terzo stop. 

 

 SEGNALATORI  VISIVI  
Coppia  di  lampeggianti anteriori   stroboscopici; 

Coppia di segnalazione frontali a led montate nella mascherina anteriore del veicolo, conformi 

IP65; 

Coppia di lampeggianti posteriore stroboscopici; 

Coppia di luci di emergenza posteriori arancio con luce alogena intermittenti,sincrone con 

l’apertura delle porte posteriori con corona argentea riflettente a led blu; 

Coppia di luci di illuminazione posteriore  bianche,sincrone con l’apertura delle porte posteriori con 

corona argentea riflettente a led rossi;  

Impianto per auto attivazione delle luci di illuminazione posteriori bianche con l’inserimento della 

retromarcia; 

Faro ricerca persone elettrocomandato da interno cabina. 

 

SEGNALATORI ACUSTICI 
Segnalatore acustico di retromarcia per ambulanza in movimento;                                                                     

Sirena bitonale elettronica con altoparlante installato sul tetto; 

Sirena multi tonalità Italia+America; 

 

MECCANIZZAZIONI       



 5 

Ricopertura del paraurti  posteriore mediante   lastra di alluminio risato,con profili in gomma nella 

parte esterna a protezione delle operazioni carico/scarico della barella;                                                                  

Gradino di risalita laterale elettrico, sincrono con la porta scorrevole, autobloccante  in presenza di 

ostacoli e sotto illuminato per visibilità notturna, disinseribile elettronicamente dal pannello guida; 

 

 

DECORAZIONI 

 
Fascia perimetrale riflettente in carta adesiva 3M, altezza 20cm, colore arancio;                                                

Scritta speculare AMBULANZA sul cofano anteriore;                                                                                              

Simbologie internazionali di soccorso (croci di Esaculapio);                                                                                           

Scritte/diciture identificative dell’ente/associazione;                                                                                                       

Opacizzazione dei vetri laterali e posteriori del vano sanitario. 

Decorazioni a normativa AMPAS.  

            

IMPIANTISTICA E DOTAZIONI                
Quadro servizi integrati nel cruscotto, retroilluminato per visione notturna con pulsanti a 

microswitch e cromie differenziate  avendo i seguenti pulsanti: 

- Attivazione/disattivazione segnalatori luminosi a tetto;                                                                                    

- attivazione/disattivazione segnalatori luminosi supplementari;                                                                                    

- attivazione/disattivazione sirena principale e secondaria;                                                                                                

- deviatore sirena e clacson;                                                                                                                                                            

- apertura/chiusura porta elettrica;                                                                                                                                 

- disinserimento gradino;                                                                                                                                                                  

- accensione/spegnimento luci vani sanitario;                                                                                                                           

- 2 pulsanti ausiliari programmabili;                                                                                                                                             

- funzione EMERGENZA per attivare simultaneamente  tutti i servizi segnaletici a richiesta 

dell’utente;   

 - pulsanti di comando climatizzatore. 

Il quadro integra un display sinottico LCD retroilluminato in grado di segnalare:                                                        

- stato di attivazione dei principali servizi segnaletici;                                                                                                                     

- presenza di porte aperte o gradino fuori;                                                                                                                                

- connessione del mezzo alla presa elettrica esterna;                                                                                                   

- temperatura di esercizio e stato di funzionamento del climatizzatore;                                                                                   

- spie grafiche per segnalazioni critiche (spie di ghiaccio o batteria scarica);                                                                             

- tutti gli altri stati anomali del mezzo.  

        

TRASFORMAZIONI STRUTTURALI  
Trattamento anticorrosivo delle parti soggette a lavori di scatolamento a seguito delle 

trasformazioni;     

coibentazione  ed  insonorizzazione completa del vano sanitario a mezzo di inserimento nelle 

intercapedini delle pareti, del tetto e delle porte di materiale spugnoso termoisolante;                                                                   

piano di calpestio di lastra sagomata di legno indeformabile;                                                                                                  

montaggio in corrispondenza del profilo posteriore e laterale del pianale, di fascia antiscivolo in 

alluminio risato, atta ad evitare il logoramento del pavimento nei punti salita e discesa. 

 

 

RIVESTIMENTI DI FINITURA STANDARD       
Rivestimento interno in materiale plastico termoformato (ABS)  certificato 

CE,autoestinguente,inodore, igienizzabile a struttura modulare e prive di spigoli vivi. 

Pavimentazione del vano sanitario realizzata mediante materiale plastico gommato, 
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antisdrucciolo,antiassorbente,privo di porosità. Spigolo a profilo speciale di continuità con il piano 

per evitare fessurazioni e crepe a causa delle dilatazioni e dei movimenti. Tappezzeria delle 

sedute,delle poltrone realizzata con materiale classe 1,certificato e perfettamente pulibile e 

disinfettabile. 

 

ILLUMINAZIONE INTERNA 
Tetto del vano sanitario realizzato mediante padiglione monoblocco multifunzione, realizzato in 

materiale plastico termoformato (ABS)  costituito da: 

griglia aeratore/aspiratore;                                                                                                                                                        

vano interno con 2 ganci porta flaconi e 2 ganci porta sacche  tutti a scomparsa mediante sportello  

a  scorrimento.  

Ganci porta flebo universali a molla in acciaio elastico rivestito in gomma antiscivolo;                                        

vano interno per punto di erogazione ossigeno medicale;                                                                                                              

2 maniglioni  di appiglio longitudinali per operatori realizzata in gomma antiscivolo con anima in 

acciaio;     

24 punti di erogazione aria climatizzata dell’impianto stesso.  

Plafoniere per illuminazione del vano sanitario costituite da :                                                                                                 

3 luci spot  di illuminazione a lampada alogena di forte  intensità,orientabili,facilmente sostituibili ;                                    

4 vani di illuminazione contenenti ognuno 1 luce neon bianca 900 lumen ,1 luce blu relax per 

illuminazione notturna;                                                                                                                                                                                             

plafoniera interne per illuminazione dei vani e dei pensili. 

 

FIANCATA SINISTRA 
Pannello elettronico di comando alloggiato nella parte anteriore del pensile del vano sanitario. 

Pulsanti a microswitch di grande dimensione raggruppati per funzione,colorati in maniera diversa 

per una migliore ed immediata riconoscibilità.  

Display sinottico a matrice (128x64 pixels) ad alta definizione, retroilluminato, diviso in 4 aree 

funzionali. 

Arredo pensile alloggiato in parte sinistra, realizzato in materiale plastico termoformato (ABS), con 

sportelli rientranti di tipo aeronautico, antifuoriuscita materiale in caso di ribaltamento del mezzo, 

con bordo inferiore di contenimento e finestrella di visibilità interna. Completamente arrotondato e 

ad assorbimento urti. Formato da 2 moduli separati di diversa lunghezza, illuminati internamente 

mediante plafoniera. Portaflaconi ad elastici nel modulo corto. Colonnetta anteriore con cassettiera  

in ABS con cassetti di meccanismo anti apertura accidentale e di ritenzione in posizione aperta. 

Cassetti fornibili in 2 misure (altezza singola e altezza doppia). Cassettiera configurabile secondo il 

seguente schema: fino a 6 cassetti ad altezza singola ; fino a 3 cassetti ad altezza doppia; la 

combinazione delle 2 tipologie sopra descritte (4+1, 2+2, 2+1+2); cassetto a doppia altezza 

inferiore utilizzabile quale cestino porta rifiuti con vaschetta removibile. Colonnetta porta bombole 

per contenimento 2 bombole da 7 litri a rimozione rapida e finestrella di ispezione in plexiglass 

azzurrato. Struttura di copertura passaruota, con vano chiuso mediante sportello scorrevole. Modulo 

aggiuntivo su passaruota sinistro, con vano giorno con bandella anticaduta per alloggiamento zaino. 

Mensola portaoggetti da 10 cm su vetratura posteriore sinistra, con cinghie esterne idonee al 

fissaggio di zaini e materiale posizionato in verticale. Predisposizione per alloggiamento zaino di 

soccorso, con cinghie regolabile a sgancio rapido. 

 

STRUTTURA DI SUPPORTO E ALLOGGIAMENTO 
Struttura tubolare in acciaio (semi-rack mobile passaruota) per supporto attrezzature di servizio ed 

elettromedicali, con supporti specifici realizzati ad hoc, predisposto per : 

Predisposizione per alloggiamento ventilatore polmonare, predisposizione per alloggiamento 

aspiratore portatile, predisposizione per alloggiamento monitor-cardiodefribrillatore, barra per 
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morsetti per vasi di umidificazione ossigeno e raccolta secreti, aspiratore di tipo Leardal LSU2000 

con ricarica, ventilatore polmonare tipo Siare S2T, defibrillatore tipo Beneheart D6. 

 

 

 

FIANCATA  DESTRA 
Pensili, vani e arredi: 

Arredo pensili alloggiato in parete destra, costituito in materiale plastico termoformato (ABS), con 

sportello rientrante di tipo aeronautico, antifuoriuscita materiale in caso di ribaltamento del mezzo, 

con bordo inferiore di contenimento e finestrella di visibilità interna. Completamente arrotondato e 

ad assorbimento urti. Illuminato internamente mediante plafoniera lunghezza 140 cm. 

 

PARATIA  DIVISORIA 
Vano ricavato nel sottotetto anteriore, sopra la cabina guida, chiudibile con sportello basculante, 

rialzabile con molle a gas, capacità 60 litri. Quest’ultimo può contenere materiale sanitario vario, 

biancheria, materassino a depressione, presidi di traumatologia. Illuminato internamente mediante 

plafoniera Paratia divisoria standard vano guida/vano sanitario costruita in materiale plastico 

termoformato (ABS),  Dotata di 2 finestre con vetri scorrevoli, con cristalli di sicurezza. Nella 

stessa sono ricavati 2 vani preformati . Il vano centrale è atto a contenere il sedile contromarcia, 

ribaltabile a scomparsa nella prete stessa ; il vano laterale, posto in prossimità del portellone 

scorrevole, può contenere la sedia portantina, alloggiata a scomparsa nel vano stesso e quindi ad 

ingombro nullo* per gli operatori. La parete divisoria consente la massima escursione del sedile 

autista. 

 

STRUTTURE DI  SUPPORTO E ALLOGGIAMENTO 
Alloggiamento per sedia portantina, in vano preformato laterale, con basamento di contenimento 

ruota e cinghia a sgancio rapido, mensola porta guanti a 3 vani porta scatole. 

 

SEDILERIA 
SEDILERIA DI TESTA BARELLA (CONTRO MARCIA): sedile contromarcia in testa alla 

barella, alloggiato a scomparsa nel vano preformato centrale dalla paratia divisoria. Dotato di 

schienale integrale, seduta a ribalta, cintura di sicurezza con arrotolatore, ad ingombro nullo quando 

utilizzato; 

SEDILERIA A FIANCO BARELLA: cassapanca in materiale plastico termoformato (ABS) con 

coperchio rialzabile, atta al contenimento di materiale ingombrante. Soprastante divanetto 2 sedute 

per operatori, in posizione fianco marcia, con cinture di sicurezza con arroto latore “annegato” e 

maniglie di appiglio antiscivolo. Alloggiato a destra. Sedile massimo confort  Lazzerini Transito 

(M1) con appoggia braccio abbattibili, appoggiatesta integrato imbottito, cintura di sicurezza a 3 

punti addominale e toracica, seduta rialzabile, girevole a step di 90° con gancio di regolazione 

intermedia. Alloggiato a destra.  

OPTIONALS sedile speciale contromarcia in testa alla barella, per paratia divisoria con porta 

elettrica. Ruotante sull’asse verticale per permettere il passaggio, ribaltabile lateralmente, dotato di 

schienale integrale, seduta a ribalta, cintura di sicurezza addominale con arroto latore. 

 

ALLESTIMENTI  VARI  DEL VANO  SANITARIO 
Maniglione di ausilio alla risalita in materiale gommoso antiscivolo con anima in ferro,  a lato del 

portellone scorrevole destro,  Maniglione addizionale di ausilio alla risalita nella parte posteriore, in 

gomma morbida con anima in ferro. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 



 8 

Impianto elettrico realizzato mediante centraline elettroniche indipendenti in grado di comandare i 

servizi dell’ambulanza. Dotato di software di autodiagnosi in grado di comunicare tutti gli stati 

anomali o particolari del veicolo, riparabili in tempi ridottissimi in caso di avaria. Completamente 

indipendente dall’impianto elettrico installato sul veicolo base. Pannello prese elettriche costituito 

da : n.4 prese jack 12 volt, n. 1 presa schuko  220 volt con luce di segnalazione di presenza 

tensione, led di segnalazione corrente 12 volt, sonda di rilevamento temperatura per climatizzazione 

posteriore, sistema elettronico di abbattimento dell’assorbimento energetico in grado di 

autoescludere i servizi non essenziali durante le soste del mezzo con motore a minimo, batteria 

supplementare potenziata 115 Ah, impianto per connessione a rete elettrica fissa a 220 volt con 

presa esterna   dotata di inibitore di partenza, presa interna Schuko 220 volt con luce di 

segnalazione di presenza tensione, caricabatteria con partitore di potenza e sistema di ricarica per 2 

batteria, interruttore differenziale (salvavita), invertitore di corrente 12/220 volt ad autoesclusione 

elettronica, potenza massima erogata 1000 watt a conformità CE. 

 

CLIMATIZZAZIONE, AERAZIONE E STERILIZZAZIONE  

 
Impianto di aerazione/aspirazione a doppia mandata, volume trattato 800 mc/h, 30 ricambi d’aria 

del vano sanitario all’ora, apertura e chiusura alette direzionali automatica. Regolabile a tre velocità. 

Impianto di climatizzazione automatico a doppi evaporatori indipendenti separati per vano sanitario 

e vano guida con doppia regolazione indipendente da vano sanitario e cabina guida. Doppia 

canalizzazione a tetto e a filo pavimento, fiancata sinistra. 

 

IMPIANTI  OSSIGENO  - ASPIRAZIONE - ARIA  
 

OSSIGENOTERAPIA: 

Impianto centralizzato ossigenoterapia con manometro di lettura analogico e scambiatore 

automatico bombola piena/vuota, certificato EN1789 (93/42 CE), realizzato  con tubazioni a norma  

di legge e materiali ad alta resistenza. 

Sistema composto da : 

- Rampa di distribuzione a 2 prese a normativa UNI9507; 

- 2 riduttori di pressione di precisione dotati di manometro; 

- 1 rubinetto di apertura/chiusura circuito di bassa  pressione; 

- 1 flussometro umidificatore, con regolazione flusso 0 -15 lt/min,; 

- rampa di distribuzione ossigeno a 3 prese, per impianto certificato EN 1789 (93/42 CE); 

- coppia di bombole ossigeno da 7 litri (1400 litri gassosi) con certificato di collaudo singolo; 

- punto di erogazione ossigeno medicale a caduta dal tetto con regolatore di flusso 0 – 15 lt/min; 

- 2 bombole  portatile da 1lt; 

- 1 saturimetro idoneo per ambulanza. 

 

 

IMPIANTO DI RADIOFONIA 
Predisposizione per montaggio radio R/T con antenna universale schermata, predisposizione per 

montaggio radio R/T supplementare con antenna universale schermata. 

 

DOTAZIONI SANITARIE 
Barella principale : barella auto caricante MEBER FROG 7210 PROOF, telaio in acciaio verniciato 

colore giallo, pianale rigido in termoplastico, alza schiena regolabile, trendelenburg, spondine 

ribaltabili,  2 ruote piroettanti posteriori, ruote diametro 200 mm, completa di materassino 

certificato 10g Meber 955 Proof;  

Supporto barella : supporto traslabile per barella con azionamento a pedale, movimento meccanico, 

scivolo di caricamento a 2 vani sottostanti per contenimento tavola spinale e barella a cucchiaio. 
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Altezza di caricamento identica a traslatore singolo, idoneo al caricamento delle barelle auto 

ricaricanti;  

 N.2 teli porta ferito ( adulto- bambino); 

 

TRAUMATOLOGIA – IMMOBILIZZAZIONE 
Barelle a cucchiaio: 

-  2 barelle traumatiche a cucchiaio Spencer sx, in lega di alluminio, completa di set cinture 

con fissaggio;  

- 1 Sedia portantina  pieghevole Ferno  42 E a 4 ruote, con maniglie telescopiche e cinture, 

seduta rigida in ABS;  

- 1 sedia portantina pieghevole SPENCER 455/b a 4 ruote con braccioli;  

-  Estrinsecatore  Spencer SED. 

-  Kit immobilizzazione. 

- 1 tavola spinale completa di fermo capo e cinture a ragno. 

 

 

 

ATTREZZATURA ELETTROMEDICALE: 

 
- 1 ASPIRATORE portatile Laerdal LSU2000, con unità di ricarica originale; 

- 1 VENTILATORE POLMONARE  Siare Sirio S2t;  

- 1 MONITORS – CARDIODEFIBRILLATORE – REGISTRATORI ECG; 

- 1 DEFIBRILLATORE  DAE mod. MINDRAY D6 completo. 

- 1 MONITORS  multiparametrico. 

 

MATERIALE SANITARIO VARIO:  
- 1 misuratore di pressione sfigmomanometro  aneroide a grande quadrante GIMA DALLAS;  

- 1 zaino di soccorso OB ATLS Module;   

- 1 zaino di soccorso OB RESCUE BAG; 

- Kit di rianimazione; 

- Set collari. 

 

 MATERIALE DI UTILITA’ 

 
Estintore d’incendio da 4 kg alloggiato nel vano sanitario;                                                                                             

estintore d’incendio da 4 kg alloggiato in cabina guida;                                                                                                                     

set da scasso Spencer Force 1;                                                                                                                                                            

Forbici multiuso tipo Robin,Spencer Match 3.                                                                                                                              

Torcia (faro) portatile. 

 

Art. 3 - Requisiti di conformità 
Il bene oggetto della presente fornitura deve essere realizzato e fornito in accordo alle indicazioni 

minime previste dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 per la omologazione come Ambulanza di 

soccorso, di tipo “A”ed essere conforme alle normative vigenti per il collaudo. 

La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti 

nell’Ambulanza devono essere conformi alla normativa Europea EN 1865:2001. 

Le attrezzature elettromedicali devono essere conformi alle norme CEI ed alle Direttive CEE 

89/336 “Compatibilità elettromagnetica” e 93/42 “Dispositivi medici” e s.m.i.. 

Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE. 
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Tutti i certificati di conformità previsti dalla documentazione di gara dovranno essere 

necessariamente prodotti dal Fornitore nel momento di consegna dell’Ambulanza 

all’Amministrazione committente. 

Qualora l’Ambulanza risultasse priva di idonea certificazione di conformità, l’Amministrazione 

potrà richiedere al Fornitore la consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di mancata 

accettazione riportata nel verbale, di un nuovo veicolo dotato delle certificazioni richieste, fatta 

salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno, e ferma la facoltà 

dell’Amministrazione di risolvere il contratto. 

 

Art. 4 - Consegna ed introduzione all’uso 
All’atto della consegna dell’ambulanza, che avverrà nella sede dell’Amministrazione appaltante, 

verrà effettuato a cura del Fornitore un corso di formazione della durata minima di una giornata per 

gli operatori dell’Amministrazione utilizzatrice. Nell’ambito di tale formazione dovranno essere 

illustrate le corrette procedure per l’utilizzo del veicolo, delle attrezzature e dei dispositivi 

consegnati, ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza. 

 

Art. 5 - Importo della fornitura 
L’importo complessivo presunto della fornitura è di € 74.000,00 ( Euro settantaquattromila/00) IVA 

esclusa e comprese spese di trasporto, collaudo, immatricolazione ed ogni altro eventuale onere 

accessorio. Nell’importo sono compresi tutti gli oneri finanziari per l’operazione di LEASING 

Finanziario (a tasso fisso), da estinguere in cinque anni, con 10 canoni periodici semestrali 

posticipati, con riscatto facoltativo.  E’ escluso solo l’importo per l’esercizio del diritto di 

riscatto.  

In dettaglio: 

Q.tà Oggetto di fornitura CIG 

 

Prezzo  automezzo a base d’asta 

(al netto dell’IVA) 

1 Ambulanza di Tipo “A” 

da soccorso 

4515143DDC 74.000,00 

 

Art. 6 - Durata del contratto e riscatto (facoltativo). 
L’acquisto dell’ambulanza oggetto del presente appalto avverrà mediante contratto di Leasing 

Finanziario a tasso fisso. 
Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di collaudo con esito 

positivo dell’ambulanza.  

All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti n° 10 canoni periodici semestrali 

posticipati, di importo fisso ed invariabile per tutta la durata della locazione. Il primo canone 

periodico da corrispondersi entro 60 giorni dalla data del collaudo con esito positivo, i restanti 

canoni periodici da corrispondersi alle scadenze naturali ed entro 60 giorni dalle stesse.   

L’importo del riscatto (facoltativo) è fissato fin d’ora nella misura del 1% del prezzo  offerto 

per l’ambulanza. 
Alla firma del contratto, il Comune di Bisignano (CS) comunicherà alla Ditta aggiudicataria,  

l’intenzione di avvalersi alla scadenza dei 5 anni,  di una delle seguenti opzioni: 

A) acquistare la proprietà dell’ambulanza, pagando il corrispettivo del riscatto pari al 1% del prezzo 

offerto, congiuntamente all’ultima rata di Leasing Finanziario; 

B) restituire il bene. In tal caso, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, nel 

termine che sarà indicato dall’amministrazione, al ritiro ed al trasporto dell’Ambulanza. 

C) proseguire nel godimento del bene per ulteriori anni 1 (uno) agli stessi patti e condizioni del 

contratto in scadenza 

 

Art. 7 - Sistema di gara e criterio di aggiudicazione. 
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L’individuazione degli offerenti avverrà a sensi dell’art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del 

D.Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta. Il criterio per la scelta dell’offerta migliore è 

individuato in quello del prezzo complessivo più basso, di cui agli artt. 81 e 82 del decreto 

medesimo, determinato per mezzo di offerte segrete espresse in misura percentuale da applicarsi, in 

ribasso, sulla base d’asta.   

Alla presente procedura di importo sottosoglia comunitaria viene applicato il disposto sancito 

dall’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 nonché le norme, ove applicabili, di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 

207 “ Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”.   

 

Art. 8 - Termini e modalità di consegna, oneri a carico del fornitore 
La consegna del veicolo allestito dovrà avvenire al massimo entro e non oltre 90 (novanta) giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

Il  veicolo dovrà essere consegnato franco sede nella località all’interno del territorio del Comune di 

Bisignano che verrà indicata. 

Il veicolo deve essere completo di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, pronto all'uso, già 

collaudato e immatricolato presso il competente Ufficio Provinciale MCTC chiavi in mano, al netto 

di ogni spesa, nuovo di fabbrica e perfettamente funzionante, completo in ogni sua parte, targato e 

con tutti i documenti necessari alla circolazione su strada. 

Inoltre qualora l’uso specifico lo richiede lo stesso veicolo deve essere fornito delle autorizzazioni 

e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti.    

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo presso il competente 

ispettorato provinciale della M.C.T.C. ed immatricolazione sono a carico della ditta fornitrice, e 

quindi già compresi nell'importo totale d'offerta; 

L’offerta comprende anche gli eventuali aumenti di listino che dovessero verificarsi dal momento 

della presentazione dell’offerta e quello della consegna del mezzo. 

 Entro i termini prescritti deve essere effettuata anche l’iscrizione al PRA. 

Il mezzo, all’atto della consegna, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione: 

a) libretto uso e manutenzione dell’autotelaio; 

b) libretto uso e manutenzione delle attrezzature e degli allestimenti; 

Il fornitore dovrà comunque dare al Comune di Bisignano un preavviso di 5 giorni rispetto alla data 

prevista per la consegna, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto firmato 

dall'incaricato del Comune di Bisignano che li riceve, ed eseguita esclusivamente in giorni feriali e 

negli orari concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo 

ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. 

Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta, 

potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o 

regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente 

accettata dal Comune di Bisignano. 

Qualunque causa di ritardo nell’ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente 

comunicata al Comune di Bisignano mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non 

interrompe comunque i termini, ne varrà come giustificazione del ritardo se non in caso di forza 

maggiore costituito da scioperi documentati con dichiarazione della C.C.I.A.A. territorialmente 

competente e/o eventi meteorologici che rendano inutilizzabile la viabilità principale di 

collegamento. 

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore o da eventuali ritardi non 

imputabili al Comune di Bisignano, costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della 

determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità. 

Qualsiasi spesa inerente il Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta 

aggiudicataria, che si assumerà altresì l’onere di pagamento di tutte le imposte o tasse derivanti 

dall’appalto o dalla stipula del contratto, dei costi di immatricolazione, comprese le imposte 
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regionali e/o provinciali, rinunciando sin d’ora ad ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di 

Bisignano. 

Entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, la Ditta dovrà provvedere: 

− a restituire a mezzo raccomandata A.R. una copia della lettera d’ordine, firmata per accettazione 

su tutti i fogli; 

− ad effettuare il pagamento di tutte le spese contrattuali di cui al presente articolo; 

− a presentare i seguenti documenti per la stipula del Contratto: 

o cauzione definitiva; 

o certificato camerale di iscrizione al registro imprese; 

o spese di registrazione atto, bollo, diritti di segreteria ecc. 

Successivamente, comunque non prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione di 

aggiudicazione, previa comunicazione da parte del Comune di Bisignano, la Ditta dovrà presentarsi 

per la stipula del contratto d’appalto. Qualora, senza giustificati motivi, la Ditta non si presentasse 

alla stipula nella data fissata, s’intenderà automaticamente rinunciataria dell’appalto e il Comune di 

Bisignano procederà all’aggiudicazione nei confronti della seconda Ditta in graduatoria. 

 

Art. 9- Penalità per ritardata consegna 
 In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto a termini e modalità fissate dal 

capitolato di gara, e dichiarati nell’offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno 

solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari ad € 150,00. 

Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, 

scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi 

meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito. 

Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e la consegna 

non avvenga nei 90 giorni di cui al precedente articolo, il Comune di Bisignano si riserva il pieno 

diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei 

danni subiti nonché a risolvere l’affidamento della fornitura. 

Gli importi delle penali eventualmente da applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti 

dall’ammontare della fattura ammessa a pagamento della fornitura e comunque regolati prima del 

pagamento a saldo. 

 

Art. 10 – Collaudo 
Il Comune di Bisignano, all’atto della consegna, sottopone, in contraddittorio con il rappresentante 

della ditta fornitrice, a collaudo il mezzo consegnato, con la finalità di verificare, mediante esami, 

prove e verifiche, la funzionalità del prodotto, la rispondenza alla normativa vigente, alle 

prescrizioni del presente capitolato, alla manualistica d’uso e documentazione tecnica, nonchè ad 

eventuali caratteristiche o requisiti dichiarati in sede di offerta.  

Eventuali strumenti di misura, predisposizioni o quant’altro necessario all'esecuzione delle prove 

dovranno essere forniti, per l’uso, dalla ditta. 

Il Comune di Bisignano, si riserva facoltà di richiedere ad Enti o laboratori di propria fiducia analisi 

e prove su materiali e componenti della fornitura. Le relative spese, in caso di esito negativo delle 

prove, saranno addebitate alla ditta fornitrice. 

Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di sottoscrizione e da ritenersi 

formalizzata l’accettazione della fornitura da parte del Comune; in caso di esito del collaudo con 

prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonchè 

sostituire il mezzo o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni lavorativi 15 (quindici) 

a decorrere dalla data del verbale ove e riportata la formale contestazione. 

Qualora il collaudo avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; il fornitore dovrà provvedere, a 

sue spese, al ritiro ed alla successiva rimozione dei difetti contestati.  

La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva 

ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di 
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accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel frattempo i 

beni fossero stati utilizzati dal Comune di Bisignano.  

In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, a modificare quanto contestato, il 

Comune di Bisignano prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del 

contratto. 

La sottoscrizione da parte della Comune di Bisignano del verbale di collaudo, non costituisce 

accettazione senza riserve dei mezzi ed attrezzature forniti, rimanendo salvo il diritto a denunciare 

eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Art. 11 – Garanzia e reperibilità dei ricambi 
Il fornitore deve garantire il prodotto oggetto della fornitura da ogni inconveniente e mal 

funzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore; da vizi di costruzione e da difetti dei 

materiali impiegati e di fabbricazione; da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è 

destinato l’automezzo nonché dare garanzia di buon funzionamento, per un periodo minimo di 2 

anni dalla data di effettiva consegna. 

Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici 

specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto 

funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di 

ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, 

mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora 

necessaria, la sostituzione dell’intero prodotto. 

L’Amministrazione comunale ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si 

verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato. Il fornitore non potrà sottrarsi alla 

sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto 

verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente. 

Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota 

scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo.  

A garanzia di tali obblighi, il Comune di Bisignano potrà sospendere i pagamenti eventualmente 

non ancora effettuati ed applicare le penali previste. 

I ricambi o gli accessori installati sui veicoli o sui dispositivi opzionali saranno esclusivamente 

ricambi originali o approvati e consigliati dal costruttore.  

Il fornitore garantisce la reperibilità di tutte le parti di ricambio, relative sia al telaio che 

all’attrezzatura, per un periodo non inferiore ad anni 10 dalla data di consegna del mezzo.  

La fornitura delle parti di ricambio per l’attrezzatura e telaio sarà effettuata a prezzi non superiori 

alle quotazioni ufficiali di listino alla data della fornitura del ricambio. 

Il fornitore è altresì tenuto ad adeguare il materiale da fornire ad eventuali disposizioni di legge, che 

dovessero intervenire nel corso dello svolgimento della fornitura 
 

Art. 12 - Evoluzione tecnologica 
Per l’intero periodo contrattuale il Fornitore si impegna ad informare Il Comune di Bisignano sulla 

evoluzione tecnologica di qualsiasi componente afferente l’automezzo fornito, compresi gli 

allestimenti, gli impianti, gli arredi e le dotazioni medicali, indicando, altresì, i tempi necessari 

all’installazione degli aggiornamenti sull’automezzo. 

La proposta del Fornitore sarà valutata dal Comune che provvederà, formalmente, a comunicare 

allo stesso le determinazioni assunte. In caso di valutazione positiva da parte del Comune, il 

Fornitore procederà all’installazione degli aggiornamenti tecnologici sull’automezzo, previo la 

corresponsione della spesa sostenuta,e preventivamente pattuita e, appositamente  documentata.    

 

Art. 13- Diritti di autore 
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La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 

abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano 

ottenuto la privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le 

rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o 

responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o 

di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o 

uso dei beni oggetto di gara. 

 

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione  
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà definito previo controllo e verifica della regolare 

esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta.   

Nella fattispecie, poiché, la spesa è finanziata con Leasing Finanziario,  al  pagamento della stessa 

si procederà nei modi e forme già stabilite al precedente art. 5.   

Il Comune di Bisignano è soggetto al disposto di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. e 

pertanto i pagamenti saranno in ogni caso subordinati a positivo riscontro presso la banca dati 

Equitalia. 

La ditta aggiudicataria emetterà semestralmente le fatture relative ai canoni sopra indicati con 

intestazione a: Comune di Bisignano  - Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS)  – P. IVA 

00275260784. 

Il pagamento avverrà nei termini già stabiliti dal presente capitolato a ricevimento della fattura 

indirizzata come sopra indicato, previo riscontro positivo, da parte dell’Ufficio competente. 

 

Art. 15 - Ipotesi di risoluzione del contratto 
1. Il Comune di Bisignano si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto 

nel caso di grave inadempienza dell’aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione del contratto. 

2. Fatta salva l’ipotesi sopra prevista, Il Comune di Bisignano procederà, in particolare, alla  

risoluzione del contratto al verificarsi delle seguenti gravi inadempienze: 

a)  Ritardo nella consegna dell’automezzo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla   

data di  scadenza del termine tassativo di consegna; 

b)   Reiterate inadempienze nell’assistenza in garanzia. 

c)   Consegna totale o parziale di ambulanza affetta da vizi o priva delle qualità promesse; 

d)   Cessione o subappalto. 

3.   Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere a) e b), il Comune di Bisignano si 

riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’applicazione delle penali sopra 

previste nonché all’incameramento della cauzione definitiva, mediante atto amministrativo 

comunicato alla ditta inadempiente a mezzo raccomandata A.R., preceduto da N. 3 diffide, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

4.  Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal comma 2, lettera c), si intimerà per iscritto alla ditta di 

provvedere (a proprie spese), alla sostituzione dell’ambulanza e/o dell’allestimento e/o 

dotazione medicale con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella 

aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio di giorni 30, naturali e 

consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, il Comune di Bisignano si riserverà la facoltà di 

risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all’applicazione della penale sopra 

prevista per ogni giornata assegnata per l’adempimento. 

5.  Laddove si verifichi l’ipotesi disciplinata dal comma 2, lettera d), il Comune di Bisignano si 

riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione 

definitiva, mediante atto amministrativo comunicato alla ditta inadempiente a mezzo 

raccomandata A.R., senza che lo stesso sia preceduto da diffida. 

 

Art. 16 - Tracciabilità 
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La società aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa 

antimafia, pertanto, in tutti i casi in cui il Concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla 

presente fornitura senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 13/8/2010, n. 136 e 

successive disposizioni interpretative ed attuative di cui al D. L. 12/11/2010, n. 187. 

 

Art. 17 - Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di 

accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza. 

 

Art. 18 - Riferimento alla legge 
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di contratto, si intendono 

richiamate ed applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se 

non espressamente richiamate. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le 

normative sopra richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative 

intervenute nel corso dell’appalto. 

Bisignano, 29/08/2012. 

 

                                                                        IL RESP.LE  DEL II  SETTORE 

         F.to     Fortunato BISIGNANO 
 

 


