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1. PREMESSE
Il presente capitolato riguarda la fornitura e l’allestimento di n. 2 (due) autocarri, con MTT 16.000 Kg., allestiti con
attrezzature costituite da cassone ribaltabile per la raccolta dei rifiuti, prevalentemente ingombranti e cumuli abusivi,
dotato di caricatore con polipo e radiocomando, 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”;
• 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. 81/2008 “Testo unico sicurezza”.
4. OGGETTO DELL’APPALTO
Forma oggetto del presente capitolato la fornitura e allestimento di n. 2 (due) autocarri, con MTT 16.000 Kg., allestiti con
attrezzature costituite da cassone ribaltabile posteriore e dispositivo con caricatore e polipo per la raccolta dei rifiuti
ingombranti dotato di radiocomando.
Gli allestimenti avverranno su autotelai aventi le caratteristiche tecniche indicate all’art.7. 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, dovranno essere omologate per la libera circolazione su strade urbane ed extraurbane, secondo
quanto previsto dalle normative vigenti e specificatamente dovrà essere soggetta ad approvazione da parte degli organi
competenti in materia e dovranno 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 essa applicati dovranno corrispondere a quanto previsto dalla normativa europea sulle macchine.
I materiali di costruzione della carpenteria, i dispositivi dell’impiantistica installata, il criterio 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 AUTOCARRI (nr. 2)
Tutte le caratteristiche sia dell’autocarro che dell’attrezzatura allestita qui riportate permettono di individuare la tipologia
di automezzo idoneo alle esigenze aziendali.
Gli autocarri oggetto del presente capitolato sono composti da autotelai a due assi in versione idonea al servizio
indicato.
Le attrezzature di allestimento saranno composte di caricatori telescopici montati retro cabina a comando oleodinamico
e di un cassone di contenimento del rifiuto raccolto ribaltabile posteriormente.
Le macchine saranno concepite e funzionali ad un uso continuo, continuato e gravoso in ogni condizione.
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Le attrezzature dovranno essere costruite 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 adottati dovranno consentire all’attrezzatura, buone doti di affidabilità, manutenibilità, capacità di carico.
Gli automezzi allestiti, non dovranno avere larghezza superiore a max 2.500 mm., una lunghezza superiore a max 7.000
mm. e una altezza superiore a max 3.900 mm. L’angolo di attacco anteriore dovrà rimanere quello originario del veicolo,
eventualmente corretto dai parametri di carico.
7. CARATTERISTICHE DEGLI AUTOTELAI (nr. 2)
Le attrezzature in oggetto dovranno essere applicate su autotelai così configurati:
• Veicolo 4x2 nuovo di fabbrica;
• MTT 16.000 Kg.
• Passo inferiore a 3.800 mm.
• Motore diesel a normativa Euro;
• Potenza non inferiore a 200 kw;
• Cambio manuale;
• Sospensioni paraboliche anteriori, pneumatiche posteriori;
• Alternatore da 100 A con batterie a 220 Ah completo di sezionatore meccanico esterno cabina;
• Serbatoio in lega leggera;
• Interni a ridotta sporcabilità;
• Sedile a sospensione pneumatica;
• Scarico gas basso a sinistra;
• PTO predisposizione per inserimento dalla cabina;
• Cabina corta, due posti con terzo posto omologato, colore bianco;
• Guida a destra;
• Fari fendinebbia supplementari;
• Clima impianto ad aria condizionata a regolazione manuale;
• Pneumatici 285/70 R19,5;
• Specchi retrovisori termoriscaldati a regolazione elettrica.
8. CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
8.1 ALLESTIMENTI
Gli allestimenti dei telai originali dovranno 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 dei telai 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 dall’allestimento.
Nel caso nella fase di allestimento del telaio si rendano necessarie lavorazioni di qualunque genere per
l’adattamento/spostamento di parti strutturali o impianti funzionali del telaio, il fornitore dovrà ottenere il benestare del
costruttore in modo da non far venir meno garanzie e certificati del mezzo.
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8.2 STRUTTURE
Le strutture delle attrezzature dovranno essere idonee a sopportare senza alcun cedimento i carichi generati dal carico
dei rifiuti e contemporaneamente, grazie all'impiego di materiali di qualità ed accurata progettazione, dovranno
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 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, riferimento normalizzato RAL 9116.
8.4 COMANDI
Nelle cabine di guida, omologate per almeno due posti, dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari alla corretta
gestione dell’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 dei veicoli 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.
In alternativa saranno valutate anche soluzioni diverse, senza PTO, di prelevamento della forza motrice. Tali soluzioni
dovranno essere dettagliate per poter essere tecnicamente valutate.
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8.6 CASSONI
Le attrezzature allestite sui telai dovranno presentare caratteristiche in grado di assecondare le precise richieste già
evidenziate in premessa, con le seguenti specificazioni:
8.6.1

DIMENSIONI

I cassoni dovranno essere adeguatamente dimensionati per ottimizzare gli spazi retro cabina dedicati al caricatore;
comunque non inferiore a 4.500 mm. di lunghezza esterna.
Le dimensioni esterne minime dei cassoni saranno le seguenti:
•

capacità > 15 mc.

•

larghezza < 2.500 mm.

•

lunghezza ca 4.500 mm.

•

altezza sponde ca 1.800 mm.

Dal punto di vista geometrico i raccordi tra fondo e pareti sarà poligonale a 45°.
8.6.2

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CASSONI

I contenitori, nel loro complesso saranno costruiti interamente in lamierati e profilati di acciaio al carbonio (Hardox, T1 o
affini) e saranno trattati superficialmente con processo verniciatura.
La tenuta stagna ai liquidi dovrà essere garantita da un efficace sistema con guarnizioni.
Materiali:
Lamiere fianchi acciaio antiusura sp. min. 3 mm.
Lamiere fondo acciaio antiusura sp. min. 4 mm.
Nervature di sostegno e irrigidimento acciaio antiusura sp. min. 3 mm.
Modalità costruttive:
I contenitori saranno costituiti da lamiere lisce e nervature di rinforzo assemblate mediante elettrosaldatura continua ad
arco voltaico, particolari di carpenteria applicabili potranno essere imbullonati.
Le saldature di congiunzione dei lamierati, le saldature per l’applicazione dei profilati di irrigidimento e delle strutture di
supporto, saranno continue. Le saldature di congiunzione delle lamiere saranno passanti o riprese dal lato verso.
Si prevede di utilizzare la gru caricatore per il conferimento dei materiali sul cassone, dovranno pertanto essere adottati
adeguati parametri di robustezza sia per il pianale, sia per le sponde.
Particolare attenzione sarà posta al montaggio dei cinematismi degli organi mobili e dei ganci di chiusura, per i quali
saranno impiegati materiali di qualità dal punto di vista della corrosione, e accorgimenti specifici per la facile
manutenzione.
Le superfici interne dei cassoni saranno lisce e prive di qualsiasi particolare che possa essere di ostacolo all’operazione
di svuotamento, inoltre i raccordi interni, le imbutiture, le nervature di rinforzo, e la configurazione dei cassoni in
generale, non dovranno consentire il formarsi di ristagni di liquidi o la formazione di accumuli di rifiuti. L'operazione di
scarico deve comunque permettere il completo svuotamento del cassone.
La costruzione sarà effettuata secondo la migliore regola d'arte al fine di ottenere garanzia di durata nel tempo e
sicurezza.
8.6.3 PORTELLE
I cassoni saranno dotati di apertura posteriore a libro (doppio battente) con cerniere rinforzate e doppia chiusura a
bretella e chiusura laterale di sicurezza.
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L'apertura dei ganci e tutte le manovre di apertura dovranno essere possibili dal solo operatore a terra. L’apertura
laterale deve consentire la rotazione delle portelle per 270° e la possibilità di bloccaggio delle stesse con catenaccio o
gancio.
Le portelle dovranno essere facilmente sfilabili.
Tenuta:
Particolare attenzione sarà posta alla tenuta dei portelloni.
I sistemi di tenuta dovranno prevedere una guarnizione in materiale elastico ad alta densità alloggiata in apposita sede
di protezione e un profilo sagomato che contrapposto alla guarnizione ne determinerà la tenuta. A portellone chiuso non
dovrà esserci contatto tra guarnizione e il rifiuto caricato. Proposte alternative saranno sottoposte a verifica tecnica di
comparabilità. Dovrà esser previsto anche un sistema di sostituzione rapida della guarnizione.
La pressione di chiusura del portellone sarà mantenuta costante da appositi dispositivi di aggancio rapido.
8.7 CARICATORE CON POLIPO E RADIOCOMANDO
Le attrezzature allestite sui telai dovranno presentare caratteristiche in grado di assecondare le precise richieste già
evidenziate in premessa, con le seguenti specificazioni:
importanti parametri di progettazione dovranno essere:
•

allestimento del caricatore sul falso telaio del camion alla quota più bassa possibile per
compromettere guidabilità e stabilità in curva.

•

l'alto rapporto peso/portata,

•

l'utilizzo di acciaio da costruzione ad alto indice di snervamento,

•

la geometria dei bracci a sezione poligonale,

•

la disposizione e le protezioni della componentistica dell'impianto idraulico

•

la verniciatura a forte spessore con smalto a finire.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le gru fornite dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•

almeno uno sfilo;

•

Momento di sollevamento > 6.000 dNm;

•

Sbraccio orizzontale > 6.000 mm.;

•

Angolo di rotazione = 360° o superiore;

•

Coppia di rotazione > 10 kNm;

•

portata max gru a 6.000mm > 700 kg;

e dovrà essere completo dei seguenti dispositivi:
•

Comandi a terra lato destro;

•

Stabilizzatori a sfilo e discesa idraulica, con comando indipendente;

•

Gancio girevole a norma e rotore girevole per applicazione benna a polipo > 360°;

•

Benna a polipo di capacità di 230 lt. a 5 valve con rotore;

•

comandi della gru a leve su seggiolini ripieghevole in quota;
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•

scala ingresso in quota e passerella sopra cabina a norma;

•

due stabilizzatori laterali con ceppi.

RADIOCOMANDO ED ELETTROIDRAULICA

Il caricatore, il polipo e gli stabilizzatori dovranno poter essere utilizzabili, oltre che attraverso il sedile di comando in
quota, anche attraverso un radiocomando a batteria il più possibile intuitivo e comunque rispondente alle seguenti
caratteristiche minime:
•

Parte trasmittente con funzionalità identica alle leve idrauliche solitamente poste sul caricatore;

•

Ricevente a bordo mezzo in posizione protetta;

•

Un caricabatteria posizionato in cabina;

•

Una batteria al litio con elevata autonomia più una di scorta identica e intercambiabile;

•

Cintura per uso a marsupio o tracolla;

•

Chiavi di sicurezza per l’azionamento del radiocomando;

•

Attuatori elettroidraulici flangiati ai distributori;

•

Centralina elettro/idraulica per il funzionamento degli attuatori;

•

Selettore in cabina per radiocomando on/off disinserito ad ogni innesto della presa di forza;

•

Conformità del sistema con direttiva macchine 2006/42/CE;

•

Pulsanti a fungo di emergenza posti sia sul seggiolino in quota del caricatore che a terra sia lato destro che
sinistro del mezzo.

Il radiocomando deve risultare il più possibile fluido e affidabile nell’erogazione della potenza del caricatore, privo di
scossoni nei passaggi tra una manovra e l’altra; si chiede a tal proposito di esplicitare nelle schede tecniche posizione e
metodiche d’installazione delle elettrovalvole.
DIMENSIONI
Gli ingombri della gru installata e in condizioni di riposo non devono superare i limiti per la omologazione e
immatricolazione del veicolo.
L’altezza complessiva del veicolo in ordine di marcia non dovrà superare 3800 mm.
8.8 COMANDI A CONSOLE
All’interno delle cabine 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 IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici dovranno essere dimensionati e cablati 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.

7 di 18

Ecoambiente srl

_____

__ ___

CSA AUTOCARRI CON CASSONE E CARICATORE_________ _______rev.1 07.08.2020

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 ed indirette che alimentano l’impianto elettrico dell’attrezzatura saranno subordinate all’attivazione
del quadro elettrico e dello stacca batterie del veicolo.
8.10 IMPIANTI OLEODINAMICI
L'impianto oleodinamico, oltre che ai normali organi per la movimentazione, dovrà comprendere:
•

presa di forza al motore di appropriate dimensioni (sovradimensionata) con azionamento comandato
dall'interno cabina;

•

pompa auto compensata ad alto rendimento ottimizzata per il funzionamento della gru e del dispositivo di
ribaltamento;

•

deviatore di flusso per azionamento cassone ribaltabile

•

serbatoio olio idraulico dotato di filtro micronizzato e maggiorato per l’uso comune della gru e del
ribaltabile;

•

radiatore di raffreddamento olio idraulico con ventola e regolatore termostatico;

•

comando supplementare attivato per funzionamento benna a polipo;

•

giunti rapidi, a facce piane, per circuito benna fissati in prossimità della punta sfilo;

•

valvola di sovrapressione massima applicata al distributore;

•

valvole di blocco idropilotata su ogni cilindro, complete di valvole di max pressione;

•

raccorderia e rubinetteria con protezione galvanica;

•

serbatoio olio con tappo, filtro, livello e rubinetto;

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 per inibire il flusso verso la pompa di scarico.
Nel caso in cui 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
Gli automezzi allestiti con l’attrezzatura citata, dovranno essere rispondenti 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 i mezzi 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, ecc…) e protezioni logiche (uomo presente, sequenze del ciclo).
9.1 MOVIMENTAZIONE SICURA
Le attrezzature dovranno essere concepite per essere intrinsecamente sicure nelle operazioni di normale
movimentazione, eliminando rischi connessi con azionamenti accidentali dell’operatore, con mancati controlli alla
corretta successione nelle fasi del ciclo, ecc… Di seguito si indicano, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
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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

Sia l’autocarro che l’attrezzatura montata dovranno essere dotate di fari a luce LED lampeggiante colorata secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di sicurezza per le macchine 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.
9.2.2

DECALCOMANIE DI SICUREZZA

Sia l’autocarro che l’attrezzatura montata dovranno 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.
Le decalcomanie dovranno adottare le simbologie di legge per i segnali di attenzione e pericolo riferiti alle macchine.
9.2.3

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.
9.2.4

EMERGENZE

Gli automezzi saranno dotati 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.
Le attrezzature saranno dotate di almeno un pulsante di emergenza per ogni postazione di comando, ad esclusione
completa della movimentazione, all’esterno, a semplice pressione (fungo) opportunamente segnalati. Tali emergenze
dovranno impedire il semplice riavvio senza reset volontario.
10. CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Gli autocarri dovranno garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione climatica, in particolare dovranno
poter operare a temperature atmosferiche variabili da –20°C a +40°C, senza prevedere condizioni particolari di
rimessaggio notturno dei mezzi 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’
Gli automezzi e le attrezzature installate dovranno essere silenziate 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) di Legge, secondo standard di rilevamento ISO.
12. ACCESSORI
Le attrezzature allestite sui telai dovranno presentare i seguenti accessori:
•

primo cassetto porta attrezzi

•

secondo cassetto porta attrezzi

9 di 18

Ecoambiente srl

_____

__ ___

CSA AUTOCARRI CON CASSONE E CARICATORE_________ _______rev.1 07.08.2020

•

barra para cicli in lega leggera

•

luci di ingombro e perimetro

•

n.°2 cunei di stazionamento omologati in apposito contenitore esterno

•

parafanghi in lamiera zincata e/o gomma o materiale plastico

•

paraspruzzi anteriori e posteriori

•

strisce retroriflettenti laterali e posteriori secondo normativa MCTC

12.1 AFFIDABILITA’
Gli autocarri dovranno 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.
12.2 MANUTENIBILITA’
Gli autocarri dovranno essere adeguatamente progettati 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 a norma.
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 le macchine completamente allestite, pronte per la messa in servizio; pronte per
l’immatricolazione; complete di tutti gli accessori a seconda della versione richiesta e di tutta la documentazione dovuta.
Le macchine allestite saranno consegnate 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.
I veicoli dovranno essere consegnati “pronto all’uso”, vale a dire completi di tutto quanto previsto dalle specifiche di
allestimento, ivi comprese le operazioni relative ai controlli di pre-consegna. Nello specifico dovranno essere eseguite le
seguenti operazioni:
➢ controllo livello olio idraulico;
➢ controllo funzionalità complessiva;
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controllo assorbimenti elettrici;
controllo pesi sugli assi;
controllo funzionamento presidi di sicurezza;
controllo funzionalità luci;
controllo spie di allarme, posizione;
deceratura, pulizia, lavaggio, ingrassaggio.

13.3 DOCUMENTAZIONE
Le macchine dovranno essere soggette 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..
Le macchine dovranno essere consegnate complete di documentazione e certificazioni necessari per l'immatricolazione
del mezzo.
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;
➢ manuale di manutenzione per l’officina;
➢ catalogo ricambi;
➢ elenco ricambi consigliati per i primi due anni d’esercizio.
13.4 TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
La fornitura delle macchine avverrà entro un tempo massimo di 90 giorni solari consecutivi dalla data di sottoscrizione
del contratto.
Nel caso in cui venga data esecuzione anticipata alla fornitura, il termine di cui sopra potrà decorrere dal ricevimento
della richiesta di avvio fornitura
Lo slittamento ingiustificato dei termini di consegna per cause imputabili all’appaltatore, darà seguito a penali disciplinate
dal successivo art. 21.
Ai fini del riconoscimento delle penali di cui all’art. 21, nonché della risoluzione di cui all’art. 18, ritenuta la straordinaria
situazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, qualora il ritardo nella consegna dipenda dal rispetto delle misure di
contenimento dettate dalla legislazione, statale e/o locale, in materia deve intendersi esclusa, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., la responsabilità dell’appaltatore, sicché non si farà luogo all’applicazione delle penali né il
ritardo potrà costituire causa di risoluzione del contratto.
13.5 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 e bolli); MTCT (diritti, bolli, targhe, spese postali); competenze di
Agenzia;
- Iscrizione al Conto Terzi;
- pagamento dell’IPT.
13.6 ADDESTRAMENTO
In concomitanza con le procedure di consegna della macchina si dovranno predisporre ed 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 ed ai gestori operativi.
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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 ed 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 per guida e utilizzo attrezzatura, e
ulteriori minimo nr. 8 ore per l’officina e la manutenzione meccanica ordinaria dei mezzi. I corsi di formazione avranno
luogo presso la Sede della Committente di Rovigo -Viale delle Industrie nr. 21.
I corsi di addestramento saranno organizzati nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, vigenti alla data di consegna della fornitura.
13.7 COLLAUDI
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 secondo quanto previsto dal contratto di affidamento.
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.
Il collaudo finale avverrà al più tardi entro 30 giorni dalla data di immatricolazione del mezzo, previa comunicazione al
fornitore per la presenza in contraddittorio, nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, vigenti alla data di consegna della fornitura.
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 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 amministrativa-contabile
relativa.
14. SPECIFICA DI ASSISTENZA TECNICA
14.1 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.
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14.2 GARANZIE
Le macchine fornite dovranno essere coperte 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 della macchina;
➢ la data di inizio garanzia (che dovrà corrispondere con la data di immatricolazione del veicolo);
➢ il periodo di garanzia.
14.3 ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA
Requisiti
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 numero 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 ore 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.
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.
Modalità
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 ore, 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 ore
(= 72 ore), 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.
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.
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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.
15. 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;
• 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;
• 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 le
fasi di preparazione e costruzione.
16. 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, ecc….), ai rifiuti prodotti con le attività assegnate, ai controlli, alle prove, verifiche ed ispezioni inerenti
l’impiantistica, e dotazioni strumentali a disposizione utilizzate, indicatori di sicurezza (infortuni, ecc…).
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.
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17. 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.
Trattandosi di fornitura rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 184-194 della L.
160/2019, sulla fattura di vendita dei beni 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, nel rispetto delle condizioni e nelle misure
stabilite dai commi 188, 189 e 190 dell'art. 1 della stessa legge, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e
degli specifici presupposti previsti per le operazioni di locazione finanziaria”.
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.
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 fatture 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.
18. CESSIONE E SUBAPPALTO
È 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.
È 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.
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È 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. 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.
20. 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 svincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo la persistenza di eventuali
pendenze.
21. 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.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) la committente ha diritto di rivalersi anche sui crediti della ditta.
Le penali non saranno applicate qualora i ritardi nell’esecuzione della fornitura siano imputabili a cause di forza
maggiore, intendendosi per tali eventi meteorologici straordinari, eventuali disposizioni derivanti dall’attuazione di misure
per il contenimento dell’ Emergenza Covid-19, adesione del personale dipendente a scioperi nazionali e di categoria,
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con le limitazioni di cui all’art. 8; non si annoverano tra le cause di forza maggiore le indisponibilità di uomini o mezzi per
cause tecniche anche straordinarie quali malattie, ferie, fermi per manutenzione ecc…
Ecoambiente si riserva per il tramite del proprio referente di effettuare verifiche e controlli sull’impiego di mezzi e
personale per verificarne la rispondenza a quanto dichiarato in sede di gara, si procederà alla contestazione formale con
possibilità di presentare controdeduzioni da parte dell’appaltatore, riservandosi le azioni successive relative
all’inadempienza.
In caso di gravi e/o ripetute inadempienze da parte dell’appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penali,
Ecoambiente si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento danni; in tal caso
Ecoambiente potrà senza alcuna altra formalità che la previa contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r, risolvere
il contratto per colpa dell’appaltatore.
22. 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, salvo che lo stesso non sia riconducibile ad applicazione di disposizioni derivanti dall’attuazione di misure
per il contenimento del Covid-19;
➢ per mancata sostituzione del materiale nei casi dell’art. 13, entro i termini ivi specificati;
➢ 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 all’art. 16
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.
23. 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:
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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:
https://www.ecoambienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativaclientiefornitori/cartaintestata-rev.pdf.
24. 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.
25. 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.

18 di 18

