
CHIARIMENTI 

 

 

1) Con riferimento ai contenuti dell’art. 4) del Capitolato tecnico (All. “D”) 

e in particolare, alle modalità di svincolo graduale e progressivo della 

cauzione definitiva, in rapporto al collaudo definitivo della fornitura, si 

precisa quanto segue. 

Dalla data di consegna degli autobus, indicata dal fornitore in sede di offerta 

– comunque non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla stipula del 

contratto – il Committente procederà al collaudo di accettazione/consegna. 

In seguito alla immatricolazione dei veicoli, nei dodici mesi successivi è 

prevista una verifica di esercizio volta ad accertare il funzionamento degli 

autobus e di tutti i relativi componenti, nonché la sussistenza delle 

condizioni previste all’art. 6) del Capitolato. 

All’esito positivo della verifica di esercizio si procederà allo svincolo del 

60% della cauzione definitiva. 

Un ulteriore 15% di cauzione sarà svincolato entro tre mesi dall’esito 

positivo del collaudo definitivo, che avverrà entro il periodo di garanzia 

minima (24 mesi), salva estensione della stessa da parte del fornitore. 

Il residuo 25% di cauzione definitiva sarà svincolato entro i tre mesi 

successivi al termine di scadenza del periodo di garanzia. 

In ogni caso, la cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la 

scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata 

definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza. 

 

2) In relazione ai contenuti dell’art. 7) del Capitolato tecnico (All. “D”), si 

precisa che, qualora il concorrente offra l’estensione della “garanzia 

minimale” per l’ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, la garanzia avrà 

efficacia per il periodo intercorrente tra la data di immatricolazione degli 

autobus e la scadenza dei 24/36 mesi ovvero il raggiungimento di 

150.000/225.000 Km di percorrenza. 

 

3) In riferimento alle previsioni del punto 24) dell’art. 18.1) del Capitolato 

tecnico (All. “D”) (“Predisposizione e montaggio di indicatore di percorso 

esterno anteriore, n° 2 laterali e n° 1 posteriore, con temporizzazione di 

20min. dallo spegnimento del quadro + interruttore a cruscotto, centralina 

alfanumerica comandabile dal posto guida senza bisogno di alzarsi. Il 

cartello anteriore esterno deve essere opportunamente isolato per evitare 

riflessioni sul parabrezza anteriore specialmente nelle ore notturne”), si 

precisa che l’equipaggiamento relativo all’indicatore di percorso (cartelli, 

centralina e cavi) verrà fornito direttamente dalla stazione appaltante. 

 

4) In relazione ai contenuti del punto 23) dell’art. 18.2) del Capitolato 

tecnico (All. “D”) (“Indicatore di percorso esterno anteriore, con 



temporizzazione di 20 min. dallo spegnimento del quadro + interruttore a 

cruscotto, centralina alfanumerica comandabile dal posto guida senza 

bisogno di alzarsi. Il cartello anteriore esterno deve essere opportunamente 

isolato”), si precisa quanto segue. 

Si richiede la medesima prestazione descritta nel punto 18.1.24 del 

Capitolato tecnico (“Predisposizione e montaggio di indicatore di percorso 

esterno anteriore, con temporizzazione di 20min. dallo spegnimento del 

quadro + interruttore a cruscotto, centralina alfanumerica comandabile dal 

posto guida senza bisogno di alzarsi. Il cartello deve essere opportunamente 

isolato per evitare riflessioni sul parabrezza anteriore specialmente nelle 

ore notturne”). Anche in questo caso, l’equipaggiamento relativo 

all’indicatore di percorso (cartello, centralina e cavi) verrà fornito 

direttamente dalla stazione appaltante. 

 


