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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI 
LEGGERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:  
LOTTO 1 : N° 8 AUTOMEZZI ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE CON SISTEMA DI 
COSTIPAZIONE  
LOTTO 2: N°3 AUTOMEZZI ALLESTITI CON MINICOMPATTATORE A CARICAMENTO 
POSTERIORE  
IMPORTO A BASE D’ASTA € 475.000,00 OLTRE I.V.A. [ LOTTO1 € 280.000,00 C.I.G. 
7438052AAD – LOTTO 2 € 195.000,00 C.I.G. 7438135F2A]  
 

1) OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato disciplina la fornitura di n° 11 automezzi leggeri da utilizzarsi per la 

raccolta differenziata, distinti nei seguenti due lotti: 

LOTTO 1: n° 8 automezzi allestiti con vasca ribaltabile non compattante; 

LOTTO 2: n° 3 automezzi allestiti con minicompattatori a caricamento posteriore. 

 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI 

2.1) LOTTO 1: AUTOMEZZI ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE CON SISTEMA DI 

COSTIPAZIONE 

 

2.1.1. Autotelaio 

L’autotelaio dovrà essere nuovo di fabbrica, perfettamente marciante, completo di ogni 

dotazione e documentazione previsti per la libera circolazione su strada, nonché di tappetini, 

ruota di scorta, triangolo per le segnalazioni di emergenza. Ove previsto, il telaio dovrà 

essere dotato di specchi retrovisori con omologazione ai sensi della vigente normativa. 

Tutte le dotazioni del telaio dovranno essere a norma delle vigenti normative. 

Il telaio dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- passo compreso tra mm. 2.400 e mm. 3000; 

- Massa a Terra Totale (M.T.T.): Kg. 3.500; 

- Motore Euro 6 Diesel; 

- guida a destra; 

- cambio automatico; 

- sospensione anteriore a barra di torsione; 
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- sospensione posteriore semiellittica rinforzata; 

- ruote posteriori gemellate; 

- aria condizionata e radio CD; 

- colore bianco. 

 

2.1.2. Attrezzatura 

L’attrezzatura dovrà essere nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, con marchiatura 

CE.  

La vasca, interamente realizzata in acciaio, dovrà essere a tenuta stagna ed avere un 

volume pari ad almeno 5 mc. Dovrà avere, inoltre, le seguenti dotazioni minime:  

- sistema di costipazione; 

- sportello laterale destro per il miglior carico dei rifiuti; 

- alzavoltabidoni idraulico posteriore con attacco di tipo pettine/rastrelliera per bidoni da lt. 

120-240-360 e bracci DIN per cassonetti da lt. 1.100; 

- impianto di sollevamento che consenta il ribaltamento di 90°, onde poter effettuare il 

travaso dei rifiuti negli autocompattatori con bocca di tipo universale; 

- pompa manuale a leva per lo scarico del cassone in condizioni di avaria dell’impianto 

elettrico; 

- sistema di stabilizzazione per l’appoggio a terra durante le operazioni di svuotamento; 

- pulsantiera esterna su lato anteriore destro per operazioni di scarico; 

- pulsantiera esterna mobile su lato posteriore destro per comando alzavoltabidoni; 

- dispositivo di sicurezza che impedisca l’abbassamento della vasca in fase di 

manutenzione del motore o di altri organi; 

- impianto completo di valvola di blocco e valvola limitatrice di pressione; 

- dispositivi di sicurezza atti ad impedire all’operatore l’accesso a zone di pericolo e che ne 

garantiscano la sicurezza anche in caso di eventuale caduta dei materiali durante la fase 

di svuotamento dei contenitori; 

- cicalino in cabina per segnalazione piedi stabilizzatori in funzione e cassone sollevato; 

- cicalino in fase di retromarcia; 
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- tamponi paracolpi posteriori; 

- barre paraciclisti a norma; 

- copertura della vasca con telo a riavvolgimento automatico;  

- faro rotante a luce arancione; 

- supporto per pala e scopa; 

- colore bianco (stesso RAL del telaio). 

 

2.2) LOTTO 2: AUTOMEZZI ALLESTITI CON MINICOMPATTATORE A CARICAMENTO 

POSTERIORE 

 

2.2.1. Autotelaio 

L’autotelaio dovrà essere nuovo di fabbrica, perfettamente funzionante, con 

marchiatura CE e rispondente alle seguenti caratteristiche: 

- passo compreso tra 3300 mm e 3400 mm; 

- Massa Totale a Terra (M.T.T.): Kg 7.500; 

- Motore euro 6 diesel, potenza compresa tra 140 e 180 cv; 

- freni a disco, freno motore e ABS; 

- guida a destra; 

- cambio automatico; 

- cabina guida corta, dotata di sedile pneumatico, aria condizionata, alzacristalli elettrici, 

vetri atermici, radio Cd, specchi regolabili elettricamente, tappetini;  

- centralina di controllo con presa di forza adeguata all’allestimento; 

- ruota di scorta e kit per smontaggio ruota; 

- scarico verso l’alto; 

- cicalino retromarcia; 

- lampeggiante colore arancio ed ogni dispositivo necessario per la sicurezza dei 

lavoratori; 

- colore bianco. 
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2.2.2. Attrezzatura  

L’attrezzatura dovrà essere nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, con 

marchiatura CE e rispondente alle seguenti caratteristiche: 

- bocca di carico posteriore; 

- fondo, pareti laterali e tetto del cassone in acciaio ad alto limite di snervamento di 

qualità minima Fe510; 

- fondo tramoggia di carico e pareti tramoggia di carico in acciaio ad alta resistenza 

all’abrasione; 

- pala di compattazione con struttura portante in acciaio ad alto limite di snervamento di 

qualità minima Fe510, rivestita con lamiera in acciaio ad elevata resistenza 

all’abrasione; 

- piatto di espulsione con struttura portante in acciaio di adeguata qualità con lamiera 

frontale in acciaio ad alto limite di snervamento di qualità minima Fe510; 

- guide del gruppo di compattazione e del piatto di espulsione in acciaio con adeguata 

resistenza all’abrasione; 

- PLC per la gestione di tutte le funzioni, programmato in modo che eventuali manovre 

errate degli operatori non arrechino danno all’attrezzatura stessa; 

- impianto elettrico realizzato con grado di protezione almeno IP65, facente capo ad un 

circuito separato da quello dell’autotelaio, ma collegato allo stesso accumulatore, 

selezionabile in caso di guasto; 

- impianto oleodinamico per lo scarico del cassone in caso di guasto, dotato di attacchi 

rapidi e collegabili alle centraline esterne esistenti in Azienda; 

- dispositivo automatico atto a portare il numero di giri del motore al regime di lavoro al 

momento dell’avvio del ciclo oleodinamico e che contemporaneamente impedisca il 

superamento del previsto regime di funzionamento del motore durante il ciclo di lavoro 

della pala, di movimentazione del cassonetto o di espulsione dei rifiuti; 

- dispositivo che consenta l’inserimento dell’eventuale presa di forza o l’attivazione del 

sistema oleodinamico dell’attrezzatura solo con freno a mano inserito e trasmissione 

disinserita;  
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- cassone/tramoggia di carico realizzati in un’unica struttura o comunque in  modo da 

assicurare la perfetta tenuta contro la fuoriuscita di liquami; 

- valvole a sfera Ø ≥ 2’’ (con eventuale tubo di prolunga) per lo scarico dei liquami nella 

parte anteriore del cassone, posizionati in modo da essere facilmente azionabili; 

- capacità utile mc 10 con bocca di carico integrata nel cassone; 

- sistema di compattazione con monopala articolata; 

- possibilità di eseguire il ciclo con modalità manuale, continua, discontinua e 

sincronizzato con il voltacassonetti; 

- angolo di ribaltamento e geometria del sistema tali da evitare interferenze tra gli 

organi di compattazione ed i coperchi dei cassonetti/bidoni per permettere il completo 

svuotamento dei bidoni e dei cassonetti senza caduta a terra di rifuti o necessità di 

sbattimento ripetuto; 

- possibilità di effettuare le operazioni di scarico in ogni momento ed in qualunque 

posizione della pala; 

Dovrà avere, inoltre, le seguenti dotazioni minime:  

- possibilità di accoppiamento con  vasche ribaltabili e minicompattatori; 

- voltacassonetti con attacco a pettine ed attacco DIN, dotato di barra per apertura 

contenitori da lt 1100 con coperchio basculante; 

- pedane posteriori omologate; 

- verniciatura colore bianco; 

- parafanghi posteriori zincati a caldo con bordi esterni in gomma; 

- fari rotanti a luce arancione con gabbia di protezione sulla parte anteriore e posteriore 

del cassone; 

- faro corazzato orientabile a luce bianca per illuminazione della zona di lavoro; 

 

Tutti gli automezzi che compongono la fornitura dovranno essere completi di:  

- certificato di rumorosità interna ed esterna contenuta entro i limiti della vigente normativa 

di settore; 
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- manuale d’uso e manutenzione, schemi dei circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici 

presenti, senza esclusione alcuna; 

- catalogo delle parti di ricambio per tutti i componenti impiantistici, elettrici, pneumatici ed 

idraulici. 

Nella fornitura sono da ritenersi compresi: 

- le spese di immatricolazione e messa su strada del mezzo attrezzato; 

- tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei 

lavoratori e di circolazione su strada. 

 

Al momento della consegna - e perché quest’ultima possa ritenersi a tutti gli effetti eseguita e 

dunque anche ai fini del calcolo delle eventuali penali - dovrà essere fornita tutta la 

documentazione necessaria alla successiva messa su strada. 

 

 

3) RISPONDENZA ALLE NORME 

La fornitura dovrà essere conforme alle leggi e normative vigenti nel settore ed in particolare 

a quelle relative alla sicurezza.  

Gli automezzi dovranno essere, inoltre, in possesso di tutte le omologazioni e di tutte le 

dotazioni necessarie alla circolazione su strada, in conformità a quanto previsto dal vigente 

Codice della Strada, completi della documentazione necessaria alla messa su strada e pronti per 

il corretto utilizzo da parte della committente. 

 

4) TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

I tempi di consegna non potranno essere superiori a quanto specificato in sede di offerta e 

che costituirà impegno contrattuale. 

I mezzi allestiti dovranno essere consegnati presso la sede operativa della Attiva S.p.A., sita 

in Pescara alla via Fiora, s.n.c. 
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La consegna (all’atto della quale, per ritenersi a tutti gli effetti avvenuta, anche per la 

quantificazione delle eventuali penali, dovrà essere fornita tutta la documentazione a corredo: 

manuali, dichiarazioni di conformità, schede tecniche) dovrà essere effettuata a cura e spese del 

Fornitore. 

Perché la consegna si intenda avvenuta a tutti gli effetti dovrà essere fornita tutta la 

documentazione necessaria all’immatricolazione dei mezzi e alla loro messa su strada (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: dichiarazioni di conformità e certificati di approvazione, 

certificato di proprietà…) 

I tempi di consegna sono ritenuti essenziali e riferiti a giorni naturali, successivi e consecutivi 

e decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine. 

La data di consegna, come pure la data per le informazioni da trasferire al personale per il 

corretto utilizzo dei mezzi, dovranno essere comunicate formalmente e preventivamente alla 

Attiva S.p.A. 

5) GARANZIA 

La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire il buon funzionamento della fornitura per tutte 

le sue componenti, per la durata di almeno 24 mesi a partire dal collaudo definitivo con esito 

positivo o per il maggior periodo offerto, che costituisce impegno contrattuale. 

La Ditta aggiudicataria resta, altresì, obbligata per i guasti o le inefficienze che in tale periodo 

verranno segnalati, a garantire gratuitamente interventi di riparazione/adeguamento. 

Qualora gli interventi di riparazione/sostituzione/adeguamento non dovessero essere 

eseguiti, senza giustificati motivi, entro le 48 ore dalla richiesta, Attiva S.p.A., a suo insindacabile 

giudizio, potrà direttamente e senza bisogno di preventiva messa in mora, procedere 

all'esecuzione degli interventi dando incarico a ditte specializzate con rivalsa delle spese e di 

ogni altro danno a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Le somme a tale scopo pagate 

da Attiva S.p.A. saranno comunicate alla ditta aggiudicataria e portate a compensazione, senza 

alcuna ulteriore incombenza, con i crediti, se ancora sussistenti, da quest’ultima vantati. Nel caso 

in cui la fornitura dovesse essere stata già interamente pagata alla ditta aggiudicataria, Attiva 

S.p.A. richiederà il rimborso con separata richiesta. 
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6) COLLAUDO 

Il collaudo è costituito dall'effettuazione del complesso di operazioni di verifica e di controllo 

della documentazione e del funzionamento dei mezzi ed attrezzature oggetto dell’intera fornitura 

al fine di accertare la piena conformità degli stessi ai requisiti richiesti nel presente capitolato 

speciale ed a quelli aggiuntivi eventualmente offerti. 

Il collaudo definitivo sarà effettuato da un tecnico designato da Attiva S.p.A. ed alla presenza 

del fornitore entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei mezzi o di 

completamento degli interventi correttivi effettuati a seguito di riscontrate anomalie.  

Gli esiti del collaudo per ciascun mezzo formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto 

dal collaudatore e dal fornitore. La procedura di collaudo si intenderà tuttavia completata solo 

quando tutti i mezzi forniti risulteranno pienamente conformi, anche sotto il profilo documentale, 

ai requisiti richiesti. 

Ove la data di collaudo dovesse differire dalla data di consegna, il termine per la eventuale 

denuncia di vizi palesi decorre dalla data di collaudo e non da quella di consegna.  

L'esito favorevole del collaudo non esonera la ditta fornitrice dalla garanzia, a termine di 

legge, per vizi occulti non rilevati al momento del collaudo stesso. 

 

7) PAGAMENTO 

Il prezzo offerto si riterrà assolutamente invariabile anche in caso di scioperi, agitazioni, 

aumenti di costo delle materie prime, noli, cambi, trasporti, manodopera, tasse e variazioni in 

genere. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 cc.  

Il pagamento sarà subordinato all’esito positivo del collaudo definitivo di tutti i mezzi e sarà 

effettuato entro 30 gg dal collaudo positivo dei mezzi, previa presentazione della fattura. 

 

8) RISOLUZIONE E PENALITA’ 

La fornitura dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche minime riportate agli artt. 1 e 2 del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto ed a quanto offerto in sede di gara che costituisce 

impegno contrattuale. 
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Nel caso in cui la fornitura non rispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche 

riportate nel presente Capitolato o a quanto offerto in sede di gara e negli atti successivi, la Attiva 

S.p.A. avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto anche ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun 

indennizzo. Avrà altresì facoltà di richiedere al fornitore stesso il risarcimento dei danni causati 

dall’inadempimento e di pretendere la restituzione di somme eventualmente già corrisposte. 

Attiva S.p.A. avrà altresì diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.1456 cc qualora:  

1) la Ditta aggiudicataria si renda responsabile di frode e di grave inadempienza nella condotta 

della fornitura in qualunque momento del rapporto nei confronti di Attiva S.p.A.; 

2) la Ditta aggiudicataria, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi ed alle norme 

contrattuali o di buon senso, comprometta la buona riuscita della fornitura o la possibilità di 

compimento della stessa entro i termini stabiliti; 

3) la Ditta aggiudicataria fornisca materiali o parti dei mezzi o delle attrezzature non rispondenti 

per qualità, quantità o altro ai requisiti richiesti o offerti in sede di gara; 

4) la Ditta aggiudicataria reiteratamente ritardi nelle consegne o nell’effettuazione di consegne 

parziali o negli interventi di riparazione\sostituzione\manutenzione previsti; 

5) per la seconda volta la Attiva S.p.A. abbia dovuto contestare al fornitore l’inosservanza di 

norme e prescrizioni del presente Capitolato; 

6) il fornitore (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica della fornitura, la sua 

compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa) sospenda o rallenti l’esecuzione della 

fornitura; 

7) il fornitore vìoli i principi contenuti nel Codice Etico aziendale o sia soggetto ad una misura 

interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d. lgs 231/01. 

In tutte le circostanze, l’Attiva S.p.A. potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura mediante 

semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento e ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la convenienza, potrà 

aggiudicare la fornitura alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria. 
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 Per il ritardato adempimento degli impegni assunti verrà applicata una penale pari al 1 per 

mille dell’importo dell’ordine per ogni giorno calendariale di ritardo fino al limite massimo del 10% 

dell’importo dell’ordine oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Le penali potranno essere compensate parzialmente o totalmente con gli eventuali importi 

ancora dovuti al fornitore. 

9) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o esecuzione del futuro contratto le Parti 

rinunceranno espressamente alla scelta tra eventuali Fori alternativi convenendo che sarà 

competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Pescara. 

10) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti il contratto relativo alla presente fornitura sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

11)  NORME FINALI  

I termini e le comminatorie del Capitolato opereranno di pieno diritto senza obbligo per Attiva 

S.p.A. della costituzione in mora dell’aggiudicatario. Per tutto quanto non indicato nel Capitolato si 

farà riferimento alle condizioni generali di acquisto, parte integrante del presente documento, 

nonché alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 

 


