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1

PREMESSE
Il presente capitolato riguarda la fornitura di n. 4 (quattro) autocarri allestiti con attrezzatura costituita da
una vasca ribaltabile della capacità nominale pari a 7 mc con dispositivo di costipazione e dispositivo volta
contenitori di caricamento posteriore, da dedicare al servizio di raccolta rifiuti di Ecoambiente S.r.l.

2

DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato s’intendono per:
• «stazione appaltante», «Committente», e «società» la Ecoambiente S.r.l.;
• «aggiudicatario», «fornitore», «ditta», «impresa», «appaltatore» e «affidatario» l’operatore
economico sottoscrittore del contratto;
• «concorrenti» gli operatori economici partecipanti alla procedura.

3

RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa di riferimento del presente capitolato è costituita in particolare da:
• D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
• D. Lgs. 51/2008 “Testo unico sicurezza”;
• L. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa
antimafia”;
• D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
• D. Lgs. 81/08b “Testo unico sicurezza”.

4

OGGETTO DELL’APPALTO
Forma oggetto del presente capitolato la fornitura e allestimento di n. 4 (quattro) autocarri allestiti con
attrezzatura costituita da una vasca ribaltabile della capacità nominale pari a 7 mc con dispositivo di
costipazione e dispositivo volta contenitori di caricamento posteriore, da dedicare al servizio di raccolta
rifiuti, utilizzando bidoni con capacità da 80 litri a 360 litri con attacco normalizzato a pettine e cassonetti
da lt. 1700 del tipo attacco din su Bologna (coperchi 1/3 e 2/3), oltre ad un contenitore di carico agganciato.
L’allestimento avverrà su autotelaio avente le caratteristiche tecniche indicate all’art.6.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le attrezzature già introdotte e operanti sul mercato
nazionale; pertanto rimangono esclusi prototipi e modelli non ancora costruiti.

5

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le macchine allestite, classificate come veicolo commerciale cat. N3, dovranno essere omologate per la
libera circolazione su strade urbane ed extraurbane, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e
specificatamente dovranno essere soggette ad approvazione da parte degli organi competenti in materia e
corrispondere a quanto previsto dalle norme tecniche emanate dalla D.G. del M.C.T.C. I pannelli segnaletici
dovranno essere in classe 2, conformi al Codice della Strada. L'attrezzatura e i dispositivi ad esse applicate
dovranno corrispondere a quanto previsto dalla normativa europea sulle macchine.
I materiali di costruzione della carpenteria, i dispositivi dell’impiantistica installata, i criteri di allestimento,
ecc. saranno supportati e corredati da attestati o documentazione quali: certificati di costruzione,
dichiarazione di omologazione, classe di appartenenza e di corrispondenza alla normativa CE, nulla osta
applicativi e omologativi, ecc…

6

CARATTERISTICHE GENERALI AUTOCARRO
L’autocarro sarà composto di massima da:
un autotelaio adatto ad alloggiare l’attrezzatura richiesta, a sopportarne le sollecitazioni, a
consentire la massima manovrabilità;
un cabinato idoneo alla guida a destra ed alla gestione degli apparati dell’attrezzatura,
nonché al trasporto di almeno un altro passeggero, entrambi in condizioni di elevata ergonomia;
una carrozzeria a cassone a vasca di adeguate dimensioni rinforzato con strutture
metalliche longitudinali e traversali provvisto di portellone mobile di chiusura;
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un gruppo di costipazione all’interno della vasca che consente mediante appositi dispositivi
la movimentazione ciclica e automatica di una pala per la costipazione ed il trattenimento del
rifiuto contenuto;
un gruppo di presa posteriore che consente mediante appositi dispositivi la
movimentazione ciclica e automatica per lo svuotamento dei bidoni con attacco a pettine e
AlzaVoltaCassonetti da lt. 1700 attacco DIN /Bologna (coperchio 1/3, 2/3);
l'impiantistica complessiva per il corretto e adeguato funzionamento dell'insieme.
La macchina sarà concepita per essere funzionale ad un uso continuo, continuato e gravoso in condizioni
ognitempo. La ciclica di utilizzo dovrà prevedere la possibilità di usufruire ininterrottamente del mezzo per
due turni lavorativi su quattro nelle 24 ore giornaliere.
L’attrezzatura dovrà essere costruita utilizzando materiali di prima qualità, i particolari soggetti a carichi
dinamici e a sollecitazioni a fatica dovranno essere costruiti in acciaio legato ad alta resistenza meccanica.
Con lo stesso principio, saranno scelti gli accessori e i dispositivi di gestione e regolazione dell’impiantistica.
I criteri di progettazione addottati dovranno consentire all’attrezzatura, buone doti di affidabilità,
manutenibilità, capacità di carico.
Nello stesso tempo non dovranno essere compromesse; la tenuta di strada, la maneggevolezza, le
caratteristiche funzionali e i margini di sicurezza operativi del veicolo.
La costruzione e l'applicazione dell’attrezzatura al telaio del veicolo, sarà secondo le norme di buona
tecnica.
L’attrezzatura, nei limiti consentiti dalle migliori tecnologie, dovrà essere compatta, di sicura affidabilità,
dovrà consentire tempi veloci di lavoro, buona capacità di carico e funzionamento silenzioso. Le
caratteristiche specifiche sono riportate nei punti seguenti.
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle soluzioni adottate per l'allestimento dell'attrezzatura e nella
scelta dei materiali di costruzione. Importanti parametri di progettazione dovranno essere:
l'elevata portata utile,
l'utilizzo di acciaio da costruzione ad alto indice di snervamento,
la disposizione e le protezioni della componentistica dell'impianto idraulico,
l'installazione di dispositivi autolubrificanti su perni di articolazione e pattini di scorrimento.

7

CARATTERISTICHE AUTOTELAIO
L’allestimento avverrà su autotelaio che avrà le caratteristiche di seguito riportate:
Veicolo
nuovo di fabbrica, non immatricolato
PTT
7.500 kg
Passo
da 2700 a 3300 mm
Larghezza
da 2150 mm
Lato Guida
a destra
Motore
conforme alla normativa emissioni vigente
Potenza
minimo 190 CV, cilindrata 5.000 cc
Assetto
ABS, ESC, ASR
Cambio
semiautomatico o automatico
Sospensioni
pneumatiche o meccaniche
Interni
a ridotta sporcabilità
PTO
inserimento dalla cabina
Cabina
corta, colore bianco
Specchi
riscaldati e con doppia visione, provvisti di grandangolare;
Fari
fendinebbia supplementari e illuminazione area lavoro;
Scarico fumi
preferibilmente verso l’alto
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CARATTERISTICHE ATTREZZATURA
ALLESTIMENTO

L’allestimento del telaio originale dovrà avvenire secondo le direttive per la trasformazione e l’allestimento
dei veicoli emanate dalla casa costruttrice, all’occorrenza, rinforzando e irrobustendo, con traverse in
acciaio sagomato o stampato i punti di attacco il falso telaio.
La configurazione del telaio non dovrà essere modificata se non conformemente alle normative CEE di
riferimento. Saranno applicate delle protezioni, ad evitare contatti con zone calde dell’impianto di scarico,
per gli accessi ai vani dell’attrezzatura.
Viene espressamente richiesto un alloggiamento per la targa posteriore in posizione ben visibile, in
particolare non oscurata dal gruppo presa dell’allestimento.
Nel caso in cui durante la fase di allestimento del telaio si rendessero necessarie lavorazioni di qualunque
genere per l’adattamento/spostamento di parti strutturali od impianti funzionali del telaio, il fornitore
dovrà ottenere il benestare del costruttore in modo da non far venir meno garanzie e certificati del mezzo.
8.2

STRUTTURA

La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare senza alcun cedimento i carichi generati dal
gruppo di costipazione e contemporaneamente, grazie all’impiego di materiali di qualità ed accurata
progettazione dovrà consentire una tara contenuta, permettendo una buona capacità di carico e una buona
portata legale.
Il metodo di costruzione sarà tramite elettrosaldatura continua su tutti i lembi dei lamierati e dei profilati,
con ripresa dall’interno delle saldature di congiunzione delle lamiere; elettrosaldatura continua con riporto
di materiali di qualità per gruppo pressa e sistema di movimentazione.
Le centinature di rinforzo dovranno essere continue su tutti i lati ed irrobustite nelle zone critiche della
compressione. Gli scatolati dovranno essere completamente chiusi e la struttura priva di possibilità di
ristagno di elementi liquidi.
Le saldature continue dovranno essere effettuate in modo da non costituire, dopo il trattamento
superficiale, punti di debolezza strutturale ai fini della durata nel tempo.
8.3

PITTURAZIONE

Le qualità dei prodotti utilizzati, le modalità di applicazione e di preparazione del fondo dovranno
assicurare l'inalterabilità nel tempo del trattamento di pitturazione. Il ciclo di pitturazione dell'attrezzatura
dovrà essere realizzato con pitture di prima qualità in spessori uniformi e adeguati. Dovranno essere
garantite la durata e la perfetta aderenza del ciclo di pitturazione alla superficie metallica. Prima
dell'applicazione del ciclo, le lamiere dovranno essere sabbiate o, se in lega leggera, opportunamente
decapate.
Il ciclo di pitturazione dovrà comprendere:
eventuale sabbiatura di tutte le superfici
grado Sa 2,5;
1 mano di primer anticorrosivo e di aggrappaggio
spessore > 25 µm;
2 mani di fondo isolante a base epossidica
spessore > 120 µm totali;
2 mani di pittura a finire a base poliuretanica
spessore > 60 µm totali.
Non saranno consentite variazioni dello spessore di verniciatura delle superfici minori del 10% medie e
locali del 20%. La verniciatura dell’attrezzatura dovrà essere eseguita in colore bianco, con RAL della stessa
gamma del telaio.
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COMANDI

Nella cabina di guida omologata per almeno due posti dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari
alla corretta gestione della attrezzatura. In particolare dovrà essere prevista una console completa di
dispositivi di attivazione e strumenti di segnalazione audio visiva.
8.5

PRESA DI FORZA

Al cambio del veicolo verranno applicati quei dispositivi occorrenti per fornire energia meccanica alle
funzioni operative dell’attrezzatura. Tali applicazioni dovranno categoricamente tener presente delle
direttive di applicazione per le PTO emanate dal costruttore del cambio. I dispositivi installati dovranno
essere di tipo omologato e o approvato direttamente dal costruttore del cambio. Il collegamento
meccanico tra gli organi del cambio e le pompe dell’impianto idraulico sarà del tipo con sistema a frizione a
comando idraulico; la gestione degli inserimenti della PTO verrà controllata dai componenti elettronici di
gestione della frizione e con freno di stazionamento inserito.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi applicati (coppia prelevata, rapporto di trasmissione,) dovranno
consentire al meglio lo sfruttamento dei parametri di potenza e coppia del motore, ai regimi di lavoro più
bassi possibili.
La configurazione ottimale del sistema “PTO” sarà tema di confronto e di approvazione da parte del
committente e del costruttore del cambio.
Occorrerà, per quanto sopraesposto, apportare tutte quelle integrazioni necessarie al fine di consentire il
massimo grado di affidabilità del sistema cambio-PTO e di evitare danneggiamenti all’attrezzatura. In
particolare l’impiantistica della macchina dovrà essere in grado di controllare e stabilire il numero di r.p.m.
operativo del motore.
Dovrà essere prevista la possibilità di innesto automatico della presa in fase di raccolta: se mezzo in N
(neutral) con manettino inserito la presa si innesta automaticamente.
In alternativa saranno valutate anche soluzioni diverse, senza PTO, di prelevamento della forza motrice. Tali
soluzioni dovranno essere dettagliate per poter essere tecnicamente valutate.
8.6

VASCA

8.6.1

VOLUMI DI CARICO

La capacità utile della vasca non dovrà essere inferiore a 7 m3. Il massimo carico utile secondo collaudo
D.G.M.C. (M.T.T. 7500 kg.).
Il volume utile della tramoggia sarà misurato considerando tutti gli spazi utili per il conferimento di
materiali fino al bordo libero della vasca (bordo di tracimazione), con il dispositivo di costipazione nella
posizione di pronto per ricevere il carico.
Sarà considerato elemento positivo nella valutazione una conformazione con la minor altezza da terra del
limite di carico, corrispondente allo stesso bordo di tracimazione.
8.6.2

PORTELLA LATERALE

È richiesta la presenza in posizione laterale destra, il più vicino possibile alla cabina di guida, di una portella
apribile per il carico di rifiuti sfusi. La portella sarà dotata di sensore di sicurezza per inibire la costipazione a
portella aperta.
8.6.3

SISTEMA DI COSTIPAZIONE

Il sistema di costipazione sarà costituito da una pala di costipazione sagomata e conformata come
dispositivo di arpionamento e rastrellamento dei rifiuti in vasca, con dispositivo di movimentazione a guide
laterali ad azionamento idraulico.
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La pala di costipazione potrà essere in acciaio o lega leggera, opportunamente dimensionata in riferimento
al materiale e alle potenzialità di costipazione.
Il rapporto di costipazione garantito dovrà essere almeno pari a 3,5 :1.
8.6.4

SISTEMA DI SCARICO

Il sistema di scarico consiste nel ribaltamento della vasca. Sarà installato il necessario dispositivo di
stabilizzazione posteriore dell’autotelaio, a mezzo piedi stabilizzatori o rullo centrale, mentre il
sollevamento sarà servito da martinetti idraulici che consentano un elevato grado di ribaltamento della
vasca, dovrà essere inibito l’inserimento della marcia del mezzo nel caso gli stabilizzatori siano in posizione
non completamente chiusa; potranno essere previsti degli avvisi acustici di allarme per avvisare l’operatore
di tale anomalia/errore d’utilizzo. Il sistema di scarico dovrà essere compatibile per l’accoppiamento ai
compattatori posteriori. Il ribaltamento per lo scarico dovrà poter essere eseguito tramite idonea
pulsantiera o sistema di azionamento a distanza.
8.7

GRUPPO DI PRESA

8.7.1

STANDARD CONTENITORI

Il gruppo di presa deve essere in grado di agganciare e movimentare bidoni con attacco a pettine
normalizzati UNI EN 840 e cassonetti carrellati da 1700 lt con attacco DIN / Bologna.
Per il dispositivo di presa bidoni è richiesto il sistema a pettine con doppia rastrellatura con pre-aggancio
automatico, idoneo al vuotamento di due bidoni contemporaneamente. Per il cinematismo di presa sarà
particolarmente apprezzato un sistema di mantenimento della verticalità del contenitore fino al
raggiungimento del filo vasca, con ribaltamento solo entro vasca, al fine di evitare fuoriuscite di rifiuto.
È richiesta la possibilità si scuotimento del contenitore quando è in posizione capovolta in modo da
agevolare la fuoriuscita del rifiuto dal contenitore
8.7.2

CONTENITORE DI CARICO AGGANCIATO

Viene richiesta la fornitura di un contenitore di carico da installare sul gruppo di presa posteriore per
favorire le operazioni di raccolta da parte degli addetti, e dunque con altezza di carico attestata all’altezza
del gruppo presa. Si tratterà di un contenitore rimuovibile con facilità (senza interventi con attrezzature
tecniche), perfettamente a tenuta stagna da eventuali perdite di percolati, altrettanto facilmente lavabile
anche al suo interno, di materiale e dimensionamento adeguatamente resistente al carico di rifiuti urbani di
qualsiasi tipologia merceologica raccolta (secco, carta e cartone, vetro, plastica, lattine ed umido organico).
Il contenitore, una volta installato, dovrà consentire il vuotamento del suo contenuto di rifiuti, da parte
dello stesso gruppo di presa del veicolo, in totale conformità alla normativa tecnica, e quindi in assoluta
sicurezza e senza alcuna problematica collaterale. Il contenitore dovrà occupare, una volta installato, metà
della rastrelliera del gruppo di presa, onde consentire sia il carico dei rifiuti raccolti da parte dell’addetto sia
l’eventuale vuotamento di un bidone carrellato conforme alla normativa UNI EN 840.
Similmente è richiesto che il contenitore sia perfettamente idoneo alla circolazione su strada del veicolo cui
è agganciato. A tal fine è richiesta l’omologazione del veicolo stesso con riportata la possibilità di aggancio
di tale contenitore di carico.
8.7.3

CRITERI DELLA MOVIMENTAZIONE

I sistemi logici di funzionamento e di controllo sequenziale del ciclo di scarico del contenitore, le operazioni
manuali di inserimento ciclo, gli azionamenti manuali, saranno attivati mediante manovre semplici ed
intuitive dell'avvio ciclo. L'operatore allo stesso tempo potrà intervenire in ogni momento per effettuare
tutte quelle operazioni di carattere occasionale (ripetizioni, ecc.) necessarie per il buon fine delle procedure
di svuotamento. La sequenza di movimentazione del contenitore avrà come riferimento pratico, la funzione
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ciclo-avanti ciclo-indietro che comanderà l'attivazione tramite selettore di sicurezza del tipo "uomo
presente".
Dovranno essere applicate delle soluzioni mirate a di modulare le velocità di movimentazione dei vari
organi del gruppo di presa in modo da realizzare una sequenza di movimenti priva di scatti e di
discontinuità. Tali soluzioni che potranno interessare i gestori della movimentazione o le caratteristiche di
costruzione degli allestimenti, avranno lo scopo di attenuare le fonti sonore di emissioni acustiche e nel
contempo di salvaguardare l'affidabilità generale della macchina e l'integrità globale dei cassonetti.
Tutti i meccanismi, i leveraggi, i dispositivi del gruppo di presa che lavorano in modo alternativo dovranno
essere comandati, controllati e gestiti oltre che da dispositivi di massima pressione, anche da sensori di
posizione di tipo magnetico dotati di segnalatore luminoso di stato.
I dispositivi che governano la sequenza di carico e scarico del contenitore devono essere di tipo magnetico
di prossimità e devono assicurare la necessaria precisione di intervento anche nelle condizioni più gravose
di lavoro con particolare riguardo a sbalzi termici, imbrattamento, resistenza ad urti circostanziati e
vibrazioni, sbalzi di tensione, lavaggi con acqua pressurizzata e quanto altro può pregiudicarne l'affidabilità.
Le condutture più esposte dovranno essere protette con robuste guaine in materiale indeformabile.
Analogamente per cavi elettrici, tubi aria compressa e tubi olio.
8.8

COMANDI A CONSOLE

All’interno della cabina di guida sarà installata la console di comando dell’attrezzatura. Nella console sarà
previsto un quadro della strumentazione dotato di pannello di controllo munito di sistemi per
l'individuazione simultanea delle varie funzioni operative e di stato.
Tutti i comandi di gestione e di controllo dovranno essere facilmente individuabili, anche in condizione di
oscurità, tramite ideogrammi o targhette di identificazione. I messaggi o le simbologie sulle targhette
dovranno essere retro incisi o indelebili. Gli interruttori elettrici dovranno essere dotati di spia luminosa di
inserimento.
La console comando ed i dispositivi ad essa applicati saranno distribuiti e posizionati in modo ergonomico e
di facile individuazione.
8.9

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dovrà essere dimensionato e cablato secondo la normativa CE, utilizzando materiali
omologati. La classe di isolamento minimo sarà conforme allo standard IP55; i particolari esterni ed esposti
saranno conformi allo standard IP67.
Tutte le utenze dovranno essere protette, le principali con interruttori magnetotermici che troveranno
posto, nella cabina di guida, in apposita console. I prelevamenti di energia avverranno direttamente
dall’accumulatore del mezzo, i collegamenti ai segnali input-output dal veicolo, saranno cablati secondo le
direttive del costruttore del telaio.
Tutte le utenze dirette e indirette che alimentano l’impianto elettrico dell’attrezzatura saranno subordinate
all’attivazione del quadro elettrico e dello stacca batterie del veicolo.
8.10

IMPIANTO OLEODINAMICO

L'impianto oleodinamico dovrà essere progettato e costruito utilizzando sistemi a bassa dissipazione di
energia, dotato di dispositivi di controllo, bilanciamento, massima pressione e sicurezza in ogni circuito.
Tutte le tubazioni, i raccordi, i dispositivi installati dovranno essere corrispondenti alle normative SAE 100;
le tubazioni e i raccordi che lavorano ad alte pressioni dovranno essere in classe R2 e dovranno
corrispondere a quanto previsto dalla normativa DIN 20023.
Dovranno inoltre essere previsti punti di presa per la diagnostica manometri di taratura e valvole di
intercettazione a sfera tra serbatoio e pompe, filtri di flussaggio con manometri di intasamento.
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Tutte le tubazioni flessibili dell'impianto oleodinamico dovranno essere dotate di raccordi con manicotti
terminali del tipo "a pressare".
Gli organi e i dispositivi dell'impianto oleodinamico (presa di forza, pompa, distributori, valvole, cilindri,
tubazioni etc..) dovranno essere facilmente accessibili e ispezionabili, ampiamente dimensionati e di sicura
affidabilità, dovranno inoltre essere posizionati in modo da non interferire con organi in movimento o
essere soggetti a vibrazioni.
8.11

SERBATOI

Tutti i serbatoi di contenimento dei fluidi utilizzati dall'attrezzatura dovranno essere dotati di appositi tappi,
di riempimento e di sfiato, e di livelli di controllo a vista esterni. Il serbatoio di contenimento dell'olio
idraulico sarà dotato anche di valvola di intercettazione sigillata di scarico.
Nel caso nella fase di allestimento del telaio si rendano necessarie lavorazioni di qualunque genere per
l’adattamento/spostamento di serbatoio AD blue, serbatoio carburante ecc., il fornitore deve ottenere il
benestare del costruttore in modo da non far venir meno garanzie e certificati del mezzo.

9

SICUREZZA
Tutto l’automezzo allestito con l’attrezzatura citata, e più in particolare il dispositivo di compattazione, il
gruppo di movimentazione dei contenitori ed il dispositivo di scarico, dovrà essere rispondente a quanto
previsto dalla buona tecnica e dalla normativa vigente sulla sicurezza, in tema di prevenzione e protezione,
a garanzia del personale addetto alla conduzione e manutenzione del mezzo e di terzi non interessati al
servizio di raccolta rifiuti.
In particolare il mezzo sarà dotato di sicurezze attive e passive.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’approntamento delle varie protezioni necessarie ad
impedire condizioni di pericolo, quali protezioni meccaniche (guaine, reti, riscontri, …) protezioni logiche
(uomo presente, sequenze di ciclo,…).
9.1

MOVIMENTAZIONE SICURA

L’attrezzatura dovrà essere concepita per essere intrinsecamente sicura nelle operazioni di normale
movimentazione, eliminando rischi connessi con azionamenti accidentali dell’operatore, con mancati
controlli alla corretta successione nelle fasi del ciclo. Di seguito si indicano, a puro titolo esemplificativo, ma
non esaustivo, alcune delle principali sicurezze di movimentazione richieste. Il gruppo di presa dovrà
rientrare, in posizione di riposo, entro i limiti di carrozzabilità previsti.
9.2

SEGNALAZIONI DI PERICOLO

9.2.1

FARI E LAMPEGGIANTI

L'attrezzatura dovrà essere fornita di fari a luce lampeggiante led colorata secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in tema di sicurezza per le macchine operatrici e di circolazione stradale.
Sarà considerato elemento positivo nella valutazione la presenza di illuminazione lampeggiante al led con
ridotto ingombro e/o idoneamente protetta da collisioni con fronde e oggetti sporgenti.
Dovranno essere previsti fari di illuminazione lavoro per visione notturna sulla parte posteriore del mezzo e
sul fronte laterale di discesa dell’operatore.
9.2.3

DECALCOMANIE DI SICUREZZA

L’attrezzatura dovrà presentare complete indicazioni di pericolo e di precauzione nel raggio d’azione degli
organi e cinematismi, nonché in corrispondenza delle eventuali fonti di pericolo, oltre che per le normali
indicazioni al personale operativo anche ad uso principale di terzi non addestrati che possano
accidentalmente interagire con l’attrezzatura durante il servizio in area pubblica.
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Le decalcomanie dovranno adottare le simbologie di legge per i segnali di attenzione e pericolo riferiti alle
macchine.
9.2.4

ALLARMI

Gli allarmi in generale, dovranno essere evidenziati singolarmente con apposite spie luminose di
segnalazione combinate con segnale audio all’interno della cabina. Il segnale audio sarà intermittente, a
minima emissione, a ripristino automatico. In particolare sarà sempre presente la segnalazione acustica in
caso di retromarcia.
9.2.5

IMPIANTO VIDEO RETROVISORE

L’allestimento sarà completo di telecamera posteriore per l’ausilio del conducente nelle manovre in
retromarcia in sede di circolazione stradale ovvero in sede di scarico.
L'installazione e il posizionamento della telecamera dovrà garantire un buon grado di visibilità anche in
situazioni di controluce e altresì garantire la protezione del dispositivo da urti interferenze. Il monitor in
cabina dovrà altresì consentire il controllo da parte del conducente in normale posizione di guida. Il
monitor sarà a cristalli con buoni parametri di visibilità garantiti.
9.2.6

EMERGENZE

L’attrezzatura sarà dotata di almeno un pulsante di emergenza totali, ad esclusione completa della
movimentazione, all’esterno, a semplice pressione (fungo) opportunamente segnalati. Tali emergenze
dovranno impedire il semplice riavvio senza reset volontario.
L’automezzo sarà dotato di un estintore a polvere omologato di classe almeno A e B, da 6 Kg, completo di
porta estintore montato esternamente all’attrezzatura in posizione facilmente accessibile all’operatore.

10 CONDIZIONI DI ESERCIZIO
La macchina dovrà garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione climatica, in particolare
dovrà poter operare a temperature atmosferiche variabili da –20°C a +40°C, senza prevedere condizioni
particolari di rimessaggio notturno del mezzo ovvero adozione di liquidi funzionali differenziati per il
periodo invernale.
La temperatura dell'olio idraulico non dovrà in nessun caso eccedere i 70 °C misurati al serbatoio.

11 SILENZIOSITA’
L’attrezzatura dovrà essere silenziata in tutti i cinematismi propri.
In condizioni standard di funzionamento, di servizio, le emissioni acustiche dell'attrezzatura installata sul
telaio non dovranno superare dB(A) 80, secondo standard di rilevamento ISO.

12 MANUTENZIONE
12.1

AFFIDABILITÀ

L’attrezzatura dovrà presentare ottime caratteristiche di affidabilità, ossia di attitudine ad adempiere alla
funzione richiesta nelle condizioni operative normali in un tempo adeguatamente lungo tale da minimizzare
gli interventi manutentivi richiesti.
In particolare dovranno essere approntati tutti gli accorgimenti atti ad ottimizzare i tempi di vita utile dei
componenti di usura, oltreché a rendere improbabile il verificarsi di guasti e cadute accidentali dei
componenti non soggetti ad usura, riducendone la probabilità.
L’approntamento dei necessari dimensionamenti, delle protezioni e rinforzi strutturali e progettuali, e
l’inserimento delle necessarie ridondanze dovrà essere implementato senza perdere la necessaria
semplicità impiantistica.
Massima priorità dovrà comunque essere data ad evitare livelli di elevata severità nel rischio di
accadimento di guasti e cadute.
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MANUTENIBILITÀ

L’attrezzatura dovrà essere adeguatamente progettata per favorire le operazioni di manutenzione, da
quelle di 1° livello (controlli in turno da parte del conducente), fino a quelli di grande complessità.
L'accesso ai dispositivi di controllo, taratura e gestione dell'attrezzatura dovrà essere possibile
esclusivamente ai tecnici della manutenzione; pannelli o portelli di ispezione saranno dotati di serratura.
In generale dovranno essere favorite la possibilità di verifica di condizioni di criticità tipiche (ispezionabilità)
e di intervento (accessibilità), oltreché azioni di standardizzazione sulle componenti per minimizzare la
ricambistica.

13 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
13.1

MODALITA’ DI CONSEGNA

Il fornitore si obbliga a consegnare ciascuna macchina completamente allestita, pronta per la messa in
servizio, già immatricolata e completa di tutti gli accessori a seconda della versione richiesta e di tutta la
documentazione dovuta.
La macchina allestita sarà consegnata presso il luogo finale stabilito dalla Committente.
La consegna sarà formalizzata con preavviso di almeno 48 ore. La committente provvederà a segnalare il
luogo preciso di consegna che potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali con orario dalle ore
07:00 alle 17:00.
Al momento della consegna sarà diritto del fornitore avere dal destinatario liberatoria sullo stato di
avvenuta consegna e di integrità fisica della macchina. Non sarà valida alcuna liberatoria intercorsa tra il
fornitore e suo vettore incaricato della consegna. Il fornitore o suo vettore dovrà altresì controfirmare tale
liberatoria al destinatario, che prenderà in carico la macchina.
La consegna al destinatario non costituisce in alcun caso accettazione o collaudo dell’attrezzatura da parte
della committente.
Il veicolo dovrà essere consegnato “pronto all’uso” vale a dire completo di tutto quanto previsto dalle
specifiche di allestimento, ivi comprese le operazioni relative ai controlli di preconsegna. Nello specifico
dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Controllo livello olio idraulico,
• Controllo funzionalità complessiva.
• Controllo assorbimenti elettrici,
• Controllo pesi sugli assi,
• Controllo funzionamento presidi di sicurezza,
• Controllo funzionalità luci,
• Controllo spie di allarme, posizione,
• Deceratura, pulizia, lavaggio, ingrassaggio.
13.2

DOCUMENTAZIONE

La macchina dovrà essere soggetta ad approvazione da parte degli organi competenti in materia e dovrà
corrispondere a quanto previsto dal T.U. 15.06.1959 n. 393 e alle norme tecniche emanate dalla D.G. del
M.C.T.C.
La macchina dovrà essere consegnata completa di ogni documentazione e certificazione.
Dovranno inoltre essere forniti:
• schema elettrico, pneumatico ed oleodinamico degli impianti installati
• catalogo ricambi o documentazione relativa alla componentistica utilizzata
• certificazione relativa ai materiali di costruzione impiegati
• dichiarazione di conformità CE completa,
• manuale d’uso;
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manuale di manutenzione per l’officina;
catalogo ricambi;
elenco ricambi consigliati per i primi due anni d’esercizio.
TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura delle 4 macchine avverrà entro un tempo massimo di 120 giorni solari consecutivi dalla data di
aggiudicazione, fatta salva la riduzione tempo offerta dal concorrente.
Nel caso in cui venga data esecuzione anticipata alla fornitura, il termine di cui sopra potrà decorrere dal
ricevimento della richiesta di avvio fornitura.
13.4

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri relativi all’immatricolazione ed alla messa su strada
degli autocarri che di seguito si riportano:
- Immatricolazione: iscrizione al PRA (emolumenti + bolli); MTCT (diritti+bolli+targhe+spese postali);
competenze di Agenzia
- Iscrizione al Conto Terzi;
- pagamento dell’IPT.
13.5

ADDESTRAMENTO

In concomitanza con le procedure di consegna delle macchine si dovranno predisporre e organizzare i corsi
di formazione e addestramento per l’utilizzo. I corsi di addestramento saranno suddivisi in più ambiti (in
aula e sulla macchina) e dedicati al personale utilizzatore, al personale tecnico di officina e ai gestori
operativi.
I corsi dovranno essere tenuti da personale docente qualificato in grado di soddisfare le necessità
conoscitive di tutto il personale interessato, fino nei minimi dettagli. A supporto e a compimento dei corsi
dovrà essere predisposto e fornito materiale didattico adeguato.
La ditta dovrà mettere a disposizione un istruttore per un pacchetto minimo di 8 ore. I corsi di formazione
avranno luogo prevalentemente presso la Sede della Committente.

14 COLLAUDI
14.1 OPERAZIONI DI COLLAUDO
In fase di collaudo la Committente dovrà:
approvare, o respingere motivatamente, le applicazioni e il lavoro eseguito;
esprimere parere sulle eventuali riserve in merito alle penalità, qualora ve ne siano gli estremi;
redigere il verbale di collaudo conforme al modello redatto dalla Committente.
14.2 TIPOLOGIE DI COLLAUDO
Le operazioni di collaudo di fine allestimento sono le verifiche effettuate a seguito dei seguenti momenti:
Collaudo di accettazione,
Collaudo finale.
Il Collaudo di accettazione è inteso come prima verifica dello stato della macchina all’atto della sua
consegna alla Committente, e accettazione di quest’ultimo alla fase di verifica funzionale della fornitura.
Il collaudo di accettazione avverrà al più tardi entro 10 giorni dalla data di consegna.
Nel caso in cui la fornitura non sia assolutamente accettabile, verrà compilata una dettagliata relazione di
rifiuto, descrivendo gli errori e le manchevolezze riscontrate.
Il Collaudo finale è l’operazione conclusiva di verifica di corrispondenza al Capitolato, alle offerte tecniche,
alla operatività del veicolo, dopo congruo periodo di prova di funzionalità.
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Il collaudo finale avverrà al più tardi entro 30 giorni dalla data di consegna del mezzo, previa comunicazione
al fornitore per la presenza in contraddittorio.
L’esito positivo del collaudo finale porterà alla definizione positiva delle pratiche amministrativo-contabili.
Le motivazioni in caso di esiti negativi saranno circostanziate e comunicate per iscritto all’allestitore, che
dovrà corrispondere entro 10 giorni un dettagliato piano di rientro.
La committente, che si riserva di accettare i contenuti del piano di rientro, valuterà la rispondenza o meno
delle soluzioni tecniche adottate alle prescrizioni contrattuali e quindi sancirà o meno il ricorso eventuale a
una ridefinizione contrattuale della fornitura.
L’esito negativo del collaudo funzionale può consentire o meno la possibilità di proseguire il periodo di
prova dell’operatività della macchina, a discrezione della committente.
Fino alla stesura finale di collaudo finale positivo non sarà in alcun caso definita la pratica amministrativacontabile relativa.

15 SPECIFICA DI ASSISTENZA TECNICA
15.1

GENERALITA’

Il fornitore dovrà garantire la costante assistenza post-vendita alla Committente, operata direttamente o
tramite enti debitamente autorizzati ad effettuare tutti gli interventi mantenutivi necessari.
15.2

GARANZIE

La macchina fornita dovrà essere coperta da garanzia totale, onnicomprensiva su tutti i componenti parte
dell’attrezzatura medesima, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto e comunque superiore al
minimo di 24 mesi.
La garanzia sarà esclusa per tutte le anomalie di funzionamento dovute a negligenze o carenze nell’utilizzo
corretto, sempreché dimostrabili con adeguata informazione resa allo stesso utilizzatore tramite la
documentazione tecnica prevista (libretto uso e manutenzione, ecc..).
A conferma del contratto di garanzia la ditta fornitrice del bene dovrà presentare il Libretto di Garanzia
riportante:
i dati identificativi di ciascuna macchina;
la data di inizio garanzia (che dovrà corrispondere con la data di immatricolazione del veicolo);
il periodo di garanzia.

16 ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA
16.1 CRITERI
Il fornitore dovrà garantire idonea copertura di Assistenza Tecnica, in grado cioè di coprire interamente le
necessità manutentive di un servizio operativo sprovvisto di struttura propria (officina), in grado di
espletare solo le attività di controllo e manutenzione quotidiana da parte dell’utilizzatore.
Il costruttore dovrà pertanto fornire un elenco dei centri di assistenza diretti della Casa Madre e delle
Officine Autorizzate, completo di indirizzo e n° telefonico, da contattare in caso di problematiche.
Gli interventi richiedibili saranno di tipo programmato. Inoltre l’assegnataria si impegna a garantire anche
un servizio non programmato urgente di esecuzione lavori.
La fornitura del servizio potrà essere richiesta indifferentemente presso l’Azienda, presso terzi o presso
l’Affidataria. La fornitura non programmata dovrà essere attivata tempestivamente, comprendere il tempo
strettamente necessario alle lavorazioni dell’intervento e consentire l’immediata riconsegna del mezzo.
Tutti gli interventi, in garanzia e non, dovranno essere iniziati entro 24 h dalla segnalazione della
Committente.
A tutti i ritardi, non giustificabili, accusati dalle richieste di intervento entro le 24 ore, in giorni lavorativi,
verrà applicata una penale giornaliera, per le giornate di fermo macchina.
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L’Assistenza tecnica presso le pertinenze della Committente dovrà comunque avvenire sempre in accordo
con le esigenze tecnico-operative e con la regolamentazione di sicurezza in vigore presso la Committente.
16.2 MODALITA’
L’assistenza post-vendita dovrà essere fornita con adeguati ausili tecnici (officina mobile o quant’altro)
presso la sede della Committente per tutti gli interventi, salvo per le necessità specifiche di lavorazioni o
interventi da eseguirsi presso officine attrezzate.
In questo caso l’assistenza post-vendita deve essere in grado di ritirare eventualmente il mezzo dalle
pertinenze della Committente e restituirlo ad intervento eseguito. In base alle esigenze congiunte l’Azienda
e l’assegnataria concordano sulla data di consegna del mezzo. Gli interventi programmati dovranno
comportare il tempo strettamente necessario alle lavorazioni dell’intervento e consentire l’immediata
riconsegna del mezzo.
Gli interventi in garanzia dovranno essere normalmente completati entro le successive 48 h, salvo
complessità tecnica o cause di forza maggiore da dimostrare adeguatamente. Tutti i ritardi
nell’effettuazione degli interventi in garanzia saranno coperti da penale quotidiana per le giornate di fermo
mezzo eccedenti la tempistica soprariportata di 24+48 h (= 72 h), quale risarcimento danni per mancato
utilizzo del mezzo.
Gli interventi non in garanzia saranno completati nel minor tempo possibile, stabilito in accordo con la
Committente. In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini stabiliti
di riconsegna, l’assegnataria ha l’obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione,
documentata riprova.

16.3 RICAMBISTICA
I ricambi di tutte le componenti, suddivisi per singolo pezzo e non resi disponibili solo in kit completo,
saranno messi a disposizione, su ordinazione, da parte dell’Assistenza post-vendita, per un periodo consono
alla vita utile dell’attrezzatura.
I ricambi dovranno essere messi a disposizione entro 3 giorni dall’ordine.
L’Assistenza post-vendita dovrà essere in grado di provvedere alla consegna della ricambistica presso la
sede indicata dalla Committente, con vettori o trasporti personalizzati.
In caso di Assistenza tecnica fuori garanzia, la ricambistica sarà legata alla lavorazione eseguita. La
Committente si riserva di richiedere e visionare la componentistica staccata e sostituita.

17 CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO
Ecoambiente seguirà la commessa ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per il tramite di un
proprio referente appositamente incaricato il quale dovrà:
•

richiamare e vigilare sull’osservanza delle norme del Capitolato e sul rispetto delle caratteristiche
tecniche dell’offerta della fornitura;
• verificare l’andamento della fornitura, approvare le modalità esecutive ed accettare le
caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei materiali;
• verificare l’andamento dei lavori, approvare le modalità esecutive e accettare le caratteristiche
tecniche della componentistica e dei materiali;
• accertare lo stato conclusivo prima della consegna alla Committente;
• effettuare i collaudi previsti.
Il referente incaricato potrà in particolare:
rifiutare le parti ritenute non idonee o difettose e pretendere lo scambio o, se già in opera, la loro
rimozione;
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richiedere al Costruttore le prove dei campioni dei materiali e delle lavorazioni, nonché i controlli
delle saldature ove lo ritenga necessario.
Qualora fossero riscontrate difformità rispetto a quanto specificato, o dichiarato, sarà richiesta la
sostituzione o la modifica delle applicazioni non ritenute idonee.
Sarà facoltà della stazione appaltante controllare l’esecuzione dei lavori presso gli stabilimenti del fornitore,
in tutte fase di preparazione costruzione.

18 CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016,
pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni ad Ecoambiente.
Senza l’autorizzazione della committente sono pure vietate qualunque cessione di credito e qualunque
procura.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Ecoambiente, nei casi previsti dall’art. 105 del D. Lgs
50/2016.
Ecoambiente si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo
per periodi limitati, qualora riscontri che il ricorso al subappalto possa influire negativamente sulla buona
esecuzione dell’appalto.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le parti di fornitura che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio del subappalto;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta la certificazione
attestante il possesso, in capo alla subappaltatrice, dei requisiti previsti dal disciplinare in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.
E’ vietato il subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la stazione appaltante può risolvere il
contratto.
Resta inteso che l’eventuale affidamento delle forniture in subappalto o cottimo non esonera in alcun
modo l’appaltatore dagli obblighi assunti contrattualmente, essendo esso l’unico e solo responsabile, verso
la Committente, della buona riuscita della fornitura.
E’ prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del
D. Lgs. 50/2016.
Sono fatte salve e richiamate tutte le disposizioni di cui al predetto art. 105 del D. Lgs 105/2016.

19 SISTEMA DI GESTIONE QSSAE – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/01 –
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’affidatario si impegna ad uniformarsi alle linee guida aziendali in tal senso contenute nella politica
aziendale QSSAE (Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia) e alle disposizioni vigenti, e si impegna a
collaborare efficacemente per implementare un sistema di gestione sensibile alle tematiche di qualità,
tutela ambientale e prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare l’affidatario sarà impegnato ad armonizzarsi con le procedure della committente riferite ad
un sistema di gestione integrato qualità, salute, sicurezza ed ambiente, ed alle certificazioni ISO 9001, ISO
14001 ed ISO 45001 ottenute, contribuendo al buon andamento del sistema anche in termini di attiva
collaborazione ai processi di miglioramento continuo e costante delle forniture di beni e servizi. Si impegna
inoltre a trasferire su richiesta qualsiasi informazione disponibile relativa ai propri sistemi di gestione della
qualità, dell’ambiente e sicurezza a qualsiasi titolo attivati, anche se non strutturati o certificati, ed a fornire
dati sensibili di qualità ed ambiente riferiti alle forniture aziendali di servizi. Potranno essere richieste
informazioni in particolare relative agli impatti significativi sull’ambiente (aria, acqua, rumore, energia,….),
ai rifiuti prodotti con le attività assegnate, ai controlli, alle prove, verifiche ed ispezioni inerenti
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l’impiantistica, e dotazioni strumentali a disposizione utilizzate, indicatori di sicurezza ( infortuni etc…).
Per quanto relativo al Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e pubblicato nel sito
www.ecoambienterovigo.it, la società richiede l’espressa accettazione a tutte le parti interessate delle
procedure e dei protocolli adottati contenuti nel Modello medesimo e del proprio Codice Etico che indica i
valori di riferimento dell’azienda ed il suo impegno contro la violazione di regole etiche di correttezza e
trasparenza oltre che norme vigenti di qualsiasi tipo.
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nonché delle procedure e dei protocolli
applicabili contenuti nel Modello 231/01 adottato dalla società, quest’ultima avrà diritto di risolvere con
effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione della clausola derivino
danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni di cui al D. Lgs.
231/01.

20 MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’appalto verrà finanziato mediante leasing finanziario. La società di leasing verrà individuata attraverso
apposita procedura di gara e la stazione appaltante si impegna al pagamento delle rate del leasing con
modalità e scadenze risultanti dall’offerta aggiudicata.
La società di leasing diventerà proprietaria esclusiva dei veicoli oggetto del presente appalto, dopo aver
stipulato il contratto di compravendita con il fornitore selezionato dalla stazione appaltante in seguito ad
aggiudicazione della fornitura. Il contratto di compravendita dovrà rigorosamente rispecchiare le
condizioni, caratteristiche tecniche e prezzo pattuiti nella citata aggiudicazione di fornitura.
Sulla fattura elettronica e su tutti gli altri documenti inerenti all’acquisto, dovrà essere inserita la dicitura
seguente: “Bene agevolabile, ai sensi dell’art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019 per gli investimenti in beni
materiali ordinari”.
Qualora, per qualsiasi eventualità, non fosse possibile individuare una società di leasing da parte della
stazione appaltante, quest’ultima provvederà al pagamento della fornitura oggetto di gara con fondi propri.
Nel qual caso, i pagamenti avverranno, accertata la regolarità della fornitura, a mezzo bonifico bancario a
60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura elettronica con scadenza fine mese.Ogni fattura dovrà
riportare il Codice identificativo gara (C.i.g.).
Ecoambiente rientra nel regime dello “split payment”, pertanto le fattue dovranno essere emesse con
addebito dell’IVA e con l’annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. 633/72”; verrà quindi corrisposto all’aggiudicatario il solo importo imponibile, pagando direttamente
all’Erario l’imposta dovuta.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del
Documento unico di regolarità contributiva (D.u.r.c.) e si applicheranno le disposizioni del D.M. Finanze
40/2008.
L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del
contendere.

21 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La committente non assume alcuna responsabilità ove l’Impresa abbia usato, nell’esecuzione delle forniture
in oggetto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’aggiudicataria solleverà la committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni
pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli
onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione per violazione di diritti d’autore o di qualsiasi
marchio, italiani o stranieri, derivanti o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione
o uso dell’allestimento oggetto della fornitura.
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CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, deve – prima della stipula
del contratto – prestare una cauzione il cui importo è calcolato con le modalità dell’art. 103 co. 1 del D. Lgs.
50/2016 e con l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; in
quest’ultimo caso dev’essere prodotta la documentazione dimostrante il possesso delle certificazioni.
La cauzione può essere costituita, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui
all’art. 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto.
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, C.C.;
b. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta, ogni
contraria eccezione rimossa, da parete del beneficiario Ecoambiente.
La cauzione sarà vincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo la persistenza di
eventuali pendenze.

23

PENALI

L’applicazione delle penalità in caso di inadempienza è così regolata:
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la
fornitura, sarà incamerata la cauzione; sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui la ditta sarà
tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la committente dovesse sostenere per
l’acquisto presso altre ditte dell’allestimento di cui si tratta; infine verrà applicata la penale di cui
alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino
alla data nella quale la fornitura in danno risulterà consegnata;
b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della
fornitura, verrà applicata una penale pari a €/giorno 100,00 per ciascuna macchina con ritardo nella
consegna; qualora il ritardo dovesse riguardare un periodo superiore a 60 giorni, la committente
avrà il diritto di risolvere il contratto ed applicare la penale prevista;
c) nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare guasti, rotture, difetti, imperfezioni e
difformità accertati nel periodo di garanzia e coperti dalla medesima garanzia, ovvero nel caso di
mancato intervento di assistenza fuori garanzia, verrà applicata una penalità pari a € 100,00 per
ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto relativo del Capitolato Speciale o rispetto ai
termini di riparazione in danno.
La procedura di avvio dell’applicazione delle penali sarà comunicata per iscritto e trasmesso a mezzo PEC
all’aggiudicatario con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni ed invito a conformarsi
immediatamente alle condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie
controdeduzioni entro il termine di 5 (cinque) gg. solari consecutivi dal ricevimento della richiesta.
Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio di questa società, non siano accolte o nel caso di
presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali indicate; l’importo delle penali
sarà trattenuto dalla liquidazione delle fatture non ancora scadute.
Nella procedura di applicazione delle penali, Ecoambiente ha diritto di rivalersi anche sui crediti
eventualmente vantati dall’appaltatore, senza che questo possa opporre eccezione alcuna, oppure
rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà essere subito reintegrata.

24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ecoambiente ha facoltà di risolvere il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e senza
previa diffida ad adempiere nei seguenti casi:
per frode nell’esecuzione della fornitura;
qualora il ritardo nella consegna dei veicoli, in qualsiasi caso, si protragga per più di 60 giorni
rispetto alla data stabilita;
per mancata sostituzione del materiale nei casi dell’art. 16, entro i termini ivi specificati;
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qualora si riscontri inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro, le assicurazioni obbligatorie;
in caso di sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
in caso di subappalto o di cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti;
per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
per mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
in caso di violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice Etico di Ecoambiente
di cui art. 19 del presente capitolato.
In tutti gli altri casi la risoluzione avviene previa diffida ad adempiere in un congruo termine, sempre
formulata con raccomandata a. r. o PEC.
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la
contestazione di cui ai punti del comma precedente.
Qualora l’appaltatore non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze
commesse dalla stessa siano comunque gravi, Ecoambiente potrà richiedere la risoluzione del contratto ai
sensi delle norme vigenti, introitare la cauzione a titolo di sanzione fermo restando ogni altra azione anche
di risarcimento danni. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali,
qualora l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati da Ecoambiente,
quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto
necessario per il regolare svolgimento della fornitura.
Nel caso di recesso da parte dell’appaltatore, questi sarà tenuto a rifondere ad Ecoambiente le maggiori
somme da essa sopportate sino alla scadenza del termine previsto nel contratto.
La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di fallimento dell’aggiudicatario.

25

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del sottoscrittore e della sua riservatezza.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale e i collaboratori esterni della Ecoambiente;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/1990;
e) i dati personali saranno conservati per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15-21 del Regolamento UE/2016/679, cui si
rinvia;
g) il Titolare del Trattamento dei dati è Ecoambiente S.r.l. nella persona dell’Amministratore Delegato.
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non
divulgandoli in alcun modo e utilizzandoli per scopi diversi dall’esecuzione del contratto. Egli può citare i
riferimenti essenziali del contratto (Committente, importo, termini, durata, quantitativi) nel caso in cui sia
necessario per partecipare ad altre gare.
Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al
seguente
link:
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https://www.ecoambienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativaclientiefornitori/cartaintestatarev.pdf.

26

CONTROVERSIE E VERTENZE
Tutte le controversie e le vertenze che potessero insorgere relativamente al servizio in oggetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti e non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite
all’Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Rovigo.

27

DISPOSIZIONI FINALI
Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili
col rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del
presente capitolato.
Per quanto non previsto dal capitolato, dal disciplinare e dalla richiesta d’offerta, valgono le richiamate
disposizioni del D.Lgs. 50/2016, la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le leggi e disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, i contratti di lavoro collettivi, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione di criminalità mafiosa, tutte le norme, le procedure, gli obblighi e le
autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto ed il codice
civile.
Resta espressamente convenuto tra le parti che qualunque modifica o integrazione al presente documento
può avere effetto o può essere provato soltanto mediante atto scritto.
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