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CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCAR RO LEGGERO 
NUOVO DI FABBRICA TIPO “PORTER PIAGGIO MAXXI O SIMI LARE” DOTATO DI 
ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE DA 2 MC. IDONEO AL L’IMPIEGO NELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. Cig 6703694F47 CUP D19D13000360006 
 

Art.1 – Oggetto dell’appalto 
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 Porter Piaggio Maxxi  o similare nuovo di fabbrica 
dotato di attrezzatura a vasca ribaltabile da 2 mc., idoneo allo svolgimento del servizio di raccolta di 
RSU prodotti nel territorio del Comune di L’Aquila da fornirsi in condizioni di perfetto 
funzionamento, con le caratteristiche esposte nel presente capitolato nonchè a tutte  le norme di 
sicurezza vigenti.  
L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del 
presente Capitolato di gara e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad 
osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e 
particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che 
giudica remunerativo e di sua convenienza. 
La fornitura comprende: 
n. 1 (uno)autoveicolo nuovo di fabbrica tipo “Porter Piaggio Maxxi” o similare dotato di 
attrezzatura a vasca ribaltabile da mc. 2 per la raccolta RSU. 
CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOTELAIO 
- Autotelaio tipo MAXI PORTER PIAGGIO o similare; 
- Motore: rispondente alle direttive vigenti Euro 6; 
-  motore cilindrata minimo 1300 cc; 
- N° 2 assi; 
- trazione posteriore; 
- con ruote gemellate posteriori; 
- Passo mm. 1.800 (tolleranza +/- 10%); 
- Peso complessivo a pieno carico 17 q.li circa; 
- Alimentazione:  benzina; 
- Guida sinistra con idroguida; 
- Accessori d’uso 
- Conformità a Norme CE; 
- Potenza minima: 52 kw circa; 
- Cambio: manuale con 5 marce; 
- Tipo cabina corta di colore bianco o verde, con scritte personalizzate secondo indicazione di 
ASM; 
- Nr. 2 posti in cabina di guida omologati; 
- Sistema di scarico del cassone: con vasca ribaltabile da 2 mc circa; 
- Dispositivo alza-volta cassonetti snodato idoneo alla presa di bidoni da 120 lt. – 240 lt. – 360 lt. 
con  aggancio a pettine. 
CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA 
Attrezzatura 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato dovrà essere composta da : 

• Vasca rifiuti 
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La vasca rifiuti andrà ancorata al telaio dell’autocarro per mezzo di un contro telaio opportunamente 
dimensionato atto ad irrigidire la struttura ed a sopportare le sollecitazioni meccaniche indotte 
dall’esercizio. La struttura dovrà essere formata da profili in acciaio saldati, rivestita internamente 
in lamiera di acciaio con superfici interne prive di sporgenze. La vasca dovrà essere a perfetta 
tenuta stagna al contenimento dei liquidi; tutte le giunzioni dei lamierati interne dovranno essere 
fatte mediante saldature di testa continue e l’assenza di spigoli vivi; la larghezza della vasca non 
deve eccedere i 1800 mm. 

• Dispositivo di presa sollevamento e svuotamento contenitori 
il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento dei contenitori di lt.120, 240 , 360, con 
attacco a pettine; 

• la capacità di sollevamento deve essere almeno di 200 kg. minimo; 
• inversione ciclo in fase di scarico; 
• comando voltacontenitori a distanza con pulsantiera con cavo spiralato; 

• ingombro massimo in altezza del veicolo allestito deve essere uguale o inferiore a mt. 2,20; 
Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire per rotazione e l'aggancio deve effettuarsi in 
condizioni di sicurezza al fine di evitare incidentali cadute del contenitore. 
Organi di scarico 
L’impianto di sollevamento della vasca deve essere azionato da due cilindri  idraulici a doppio 
effetto, protetti con valvole di blocco, che permettano al cassone un ribaltamento di circa 90 gradi,  
con stabilizzatori posteriori idraulici in sequenza, che fungano da piedi posteriori di appoggio. Il 
sistema di scarico deve consentire lo scarico in compattatori del tipo a carico posteriore con PTT da 
12 a 26 ton. 
Distributori idraulici per il sollevamento della vasca e le operazioni di scarico comandi fissi su lato 
di guida. 
Inoltre devono essere previste le seguenti dotazioni: 

• faro bianco lavoro notturno; 
• parafanghi e paraschizzi posteriori; 
• verniciatura a perfetta regola d’arte. 

Certificazioni di prodotto e certificazioni di qualità 
L’attrezzatura deve essere costruita secondo i sistemi di qualità conformi alla direttiva macchine 
2006/42/CE con applicazione della norma armonizzata UNI-EN1501 e direttiva EMC 2004/108 
CE; in sede di offerta devono essere presentate le copie conformi dei relativi certificati, rilasciati da 
enti certificatori abilitati, per la progettazione, costruzione, vendita ed assistenza di attrezzature per 
l’ecologia. In caso di automezzo non allestito verrà inserita nella documentazione il facsimile della 
certificazione accompagnata da una autodichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante della ditta 
offerente, di impegno a produrre la certificazione richiesta prima della consegna dell’automezzo.  
 
Tutte le caratteristiche dovranno essere riportate nella scheda tecnica descrittiva, pertanto la ditta 
partecipante dovrà presentare materiale illustrativo e relazione tecnica del veicolo offerto, nei quali 
siano esplicitamente descritte le caratteristiche tecniche con relativi disegni quotati, sottoscritte in 
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ogni sua pagina dal Legale Rappresentante della ditta concorrente. Tale documentazione dovrà 
essere inserita nella Busta A. 

 
Art. 2 –  Standard qualitativi, tecnici e di sicurezza 

Le caratteristiche tecniche relativamente a taratura livello potenza motori, dimensioni, ingombri, 
capacità pesi, portate, capacità volumetriche, pressioni, ecc. potranno avere una tolleranza ± del 
10% (diecipercento) rispetto ai dati forniti espressi in m., cc, Kg., Kw.,mc. . Le situazioni di allarme 
devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico. 
Tensione di alimentazione 24 Volt comandata dalla chiave di avviamento. Il mezzo dovrà essere 
inoltre dotato dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro e della circolazione stradale con 
conformità alle norme generali di sicurezza, ergonomia e pertanto possedere i requisiti e le 
marcature CEE di Conformità alla Direttiva UE sulle macchine vigente e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle direttive vigenti antinfortunistiche. I 
manuali e le istruzioni d'uso saranno da produrre in sede di consegna. 
Inoltre le emissioni acustiche dell’attrezzatura in condizioni standard di funzionamento di servizio, 
non dovranno superare dB (A) 80. 
Le caratteristiche e le specifiche tecniche di cui sopra rappresentano i requisiti minimi garantiti. 
La predetta documentazione di accompagnamento dovrà illustrare le operazioni di utilizzo, 
manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento. I fascicoli tecnici predisposti dovranno 
prevedere la valutazione dei rischi per gli operatori ASM. Il fornitore dovrà prestare il necessario e 
completo addestramento per il corretto utilizzo del mezzo. Qualora nel veicolo fornito fossero 
presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica 
prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La 
segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti antincendio, 
salvataggio, informazione e prescrizioni. Il fornitore dovrà indicare i mezzi di protezione 
individuale previsti per ciascun addetto o mansione, desunti dalla valutazione dei rischi complessivi 
del veicolo. 

Art. 3 – Importo dell’appalto  
L’importo a base di gara per n. 1 Porter è di € 22.000,00 (euroventiduemila/00) oltre iva. 
L’offerta formulata sarà vincolante per la ditta aggiudicataria per un periodo di 180 (centoottanta) 
giorni decorrenti dalla data di apertura delle offerte. 
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese comprese quelle relative al trasporto, al 
collaudo,  nonché le imposte relative ed ogni altro onere per la fornitura chiavi in mano, ad 
esclusione della sola I.V.A. 

                                            Art. 4 – Modalità e criteri di aggiudicazione 

La procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95del D.Lgs.n.50/16 e s.m.i., Per l’individuazione 
delle offerte anormalmente basse si applicherà l’art.97 del D.lgs.n.50/16 . 
 

Art.5 –  Termini di consegna - Penali 
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La consegna del mezzo pronto all’uso, nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione dovrà essere 
effettuata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data d’ordine, 
franco sede ASM spa di Bazzano, in via dell’Industria snc L’Aquila, previo avviso, anche via fax, 
da far pervenire almeno 72 ore prima della consegna. Sono pertanto a carico del fornitore: 

• Consegna franco sede ASM spa; 
• Addestramento/formazione del personale ASM presso la sede della stessa. 

La fornitura deve essere accompagnata da regolare bolla che deve essere controfirmata da personale 
dell’amministrazione. Il mezzo dovrà essere consegnato perfettamente funzionante, completo di 
accessori d’uso per la loro utilizzazione. Qualora entro il termine sopra indicato e dichiarato 
nell’offerta il mezzo non fosse consegnato, alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale, salvi 
casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, pari 
all’1‰ (unopermille) dell’importo totale di contratto.  
Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, 
scioperi, documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi naturali 
imprevedibili.  
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; 
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo superiore alla predetta percentuale 
trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti  da ASM a causa dei ritardi. La riscossione dell’importo dovuto a titolo di penale potrà 
avvenire escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva qualora la ditta aggiudicataria 
non provveda ad emettere nota di credito di importo pari a quello delle penali maturate. In caso di 
escussione della polizza la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo immediato di ripristinare l’importo di 
polizza originario, entro 15 giorni successivi a quello dell’escussione. La liquidazione della fattura 
relativa al pagamento soggetto a penale avverrà solo successivamente all’emissione dalla suddetta 
nota di credito. 

Art.6 –  Collaudo preventivo e definitivo 
Il collaudo verrà effettuato da incaricati ASM spa in contraddittorio con i tecnici del fornitore. Il 
collaudo sarà finalizzato a verificare la perfetta rispondenza del mezzo consegnato rispetto a quanto 
previsto dall’ordine e si intenderà superato solo quando il mezzo consegnato sia conforme agli atti 
tecnici di gara. In ogni caso prima dell’emissione del certificato di collaudo definitivo il mezzo 
dovrà essere utilizzato per il servizio cui è destinato per un periodo di almeno 20 (venti) giorni 
senza che risultino anomalie. Qualora l’automezzo consegnato non risulti rispondente ai requisiti e 
a quanto indicato nel capitolato, ASM potrà rifiutare l’automezzo e richiedere la sostituzione entro 
15 (quindici) giorni immediatamente successivi, fermo restando il risarcimento dei danni, che 
potessero derivare ad ASM per il mancato utilizzo del mezzo. Alla successiva nuova consegna 
seguiranno le necessarie verifiche e in caso di esito positivo, conseguente emissione di certificato di 
collaudo. In caso di esito negativo il contratto si risolverà di diritto; sarà causa di risoluzione 
contrattuale la mancata sostituzione del mezzo nel termine sopra indicato. 
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In ogni caso la dichiarazione di presa in consegna della fornitura non esonera comunque la ditta per 
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano di 
seguito accertati. 
 

Art.7 –  Informazione ed addestramento personale 
Nei giorni immediatamente seguenti la consegna del mezzo, il fornitore dovrà, a titolo 
completamente gratuito, mettere a disposizione di ASM personale tecnico qualificato per procedere 
alla informazione ed addestramento del personale e degli addetti all’uso e alla manutenzione, per un 
numero minimo di 4 ore.  
Della formazione sarà redatto apposito verbale. 
  

Art. 8 –  Documentazione Tecnica  
L’aggiudicatario all’atto della consegna, dovrà contestualmente fornire anche la documentazione 
tecnica di seguito specificata: 

• Cataloghi parti di ricambio, con codici identificativi e descrizione; 

• Manuale d’uso e manutenzione; 
• Manuali di controllo e riparazione per officina con schemi funzionali di tutti gli impianti. 

 
Art. 9 – Garanzia e Assistenza 

La garanzia decorrente dalla data di consegna del mezzo, avrà durata minima di mesi 18. La 
garanzia è  riferita al mezzo nella totalità  e per ogni ricambio.   
Gli interventi riparativi in garanzia, dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati indicati dal 
fornitore entro 2 (due) giorni lavorativi, successivi alla segnalazione dell’inconveniente. Tale 
segnalazione sarà effettuata a mezzo fax e/o telefono. Nulla sarà dovuto da ASM per spese di 
manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, 
nonché di tagliando gratuito di fine garanzia, da effettuarsi anch'esso franco sede ASM. Nel caso 
l’intervento in garanzia dovesse essere effettuato presso una officina specializzata (vedi art. 11), le 
spese di trasporto dell’automezzo saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Art. 10–   Assistenza Post-garanzia 
L’offerente dovrà indicare l’officina di fiducia più vicina alla sede della stazione appaltante, che 
non potrà trovarsi ad una distanza superiore a km. 20. 

Art. 11  – Ricambi  
Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i ricambi del veicolo e dell’ attrezzatura, per un 
periodo di almeno n. 4 anni, senza impegno di acquisto da parte di ASM. I materiali di ricambio 
dovranno essere forniti franco ASM, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data di richiesta. 
Prot. 510 
L’Aquila, 01/06/2016                         firmato                             Amministratore Unico 
                                                                                                 dott. Francesco Rosettini 


