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CAPITOLATO DI GARA 
 
RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO  ELETTRONICO DELLA 
P.A. (MEPA) Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per il 
servizio di noleggio a freddo di una spazzatrice stradale usata, in ottime condizioni, a sistema di 
funzionamento di tipo meccanico aspirante e filtrante, con eventuale patto di riscatto. 
 CIG 7522590DA3 
 
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio in oggetto tra ASM e l’operatore economico 
aggiudicatario, per il noleggio a freddo di una spazzatrice usata, con eventuale patto di riscatto, avente le 
caratteristiche di seguito indicate e rispondenti alla normativa vigente. 
Art. 1 – Caratteristiche tecniche della spazzatrice usata oggetto di noleggio 
La spazzatrice usata omologata come macchina operatrice, dovrà essere idonea al servizio di spazzamento 
meccanico di strade, vie e piazze urbane ed extraurbane e dovrà presentare un alto grado di stabilità, 
sicurezza, visibilità e confort, tale da risultare efficiente ed affidabile sia in termini di consistenza e 
tecnologia, sia in ordine alla solidità strutturale. 
La spazzatrice usata dovrà  avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate e comunque rispondenti alle 
norme vigenti: 
Caratteristiche tecniche minime 

- Portata utile legale non inferiore a Kg.5.000 circa 
- cilindrata non inferiore a 4500 c.c.. 
- velocità di trasferimento circa 40 km/h. 
- con sistema di funzionamento meccanico-aspirante- filtrante; 
- a due assi, quattro ruote; 
- l’immatricolazione non deve essere antecedente al 2010 (allegare fotocopia del libretto di 

circolazione della macchina offerta che deve essere intestata al partecipante alla gara); 
- ore generali del motore diesel non superiori a 9.000 h; 
- conducibile con patente tipo “B”; 
- rispondere alle norme vigenti marchio CE. 

Motore: 
- Euro 4 Diesel 4 cilindri di potenza non inferiore 100Kw; 

Gruppo spazzante 
- Spazzola anteriore con traslazione a destra e sinistra e branderaggio a cremagliera a destra e sinistra 

non inferiore di 180°; 
Contenitore rifiuti: 

- con capacità non inferiore a 4 m³ ; 
- scarico del contenitore rifiuti posteriore con altezza di scarico non inferiore  a m. 2 circa da terra; 

Contenitori acqua inox: 
- capacità non inferiore a 400 litri per abbattimento polveri su spazzole laterali e anteriore 
Telaio e cabina: 
- telaio monoscocca con guida a dx avente adeguata capacità e  resistenza meccanica per gli impieghi 

specifici di spazzamento; 
- cabina di guida isonorizzata con n. 2 posti omologati; 
- riscaldamento e ventilazione forzata per la circolazione dell’aria calda e fredda con opportuni filtri; 
Dotazioni: 
- estintore in cabina; 
- lampeggiante anteriore e posteriore; 
- telecamera posteriore a colori con monitor in cabina. 
- impianto di aria condizionata; 
- ruota di scorta e martinetto idraulico con attrezzatura per ricambio; 
Altre caratteristiche: 
- regolazione dei giri delle spazzole dx sx e anteriore da interno cabina con dispositivo idraulico manuale; 
- sistema di abbattimento polveri dell’aria aspirata con impianto filtrante a secco certificato;  
- impianto di ingrassaggio automatico centralizzato; 
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- macchina con impianto elettrico; a 24 volt. 
- tubo posteriore completo di ugello acqua.  
-  
Art. 2 Modalità del servizio 
Il servizio verrà esplicato mediante la fornitura continua della spazzatrice,  per 6 giorni alla settimana, (nr. 26 
giorni al mese) per un totale di 250 ore (duecentocinquanta) lavorative mensili. 
 
Art. 3 Durata del noleggio 
Il noleggio a freddo della spazzatrice avrà una durata da n. 6 mesi a decorrere dalla data di effettiva consegna 
presso la sede di ASM.  
 
Art. 4 Patto di riscatto 
Alla fine del periodo di noleggio, sarà facoltà di ASM in base alle proprie necessità,  prolungare il noleggio o 
considerare il riscatto della spazzatrice. Tale opzione non vincola ASM ad acquistare la spazzatrice qualora 
la stessa ritenesse non conveniente esercitare tale diritto senza che la ditta possa trarne alcun motivo di 
riconoscimento in maggiori oneri e/o compensi di sorta. ASM si riserverà pertanto al termine del periodo di 
noleggio di avviare l’opzione di riscatto. 
 
Art. 5   Prezzi base di gara:  

1. Noleggio: 
• Il canone mensile posto a base di gara è pari a € 3.500,00 oltre iva. 
• L’importo complessivo del noleggio di n. 6 mesi  posto a base di gara è pari a € 21.000,00 oltre iva. 
2. Riscatto: 

Il valore complessivo della spazzatrice posto a base di gara è di € 70.000,00 oltre iva e interessi. 
Il concorrente nella propria offerta dovrà indicare: 

• Canone mensile di noleggio (massimo 6 canoni); 
• Canone mensile di riscatto (massimo 12 canoni); 
• Prezzo complessivo della spazzatrice (canoni noleggio + canoni riscatto); 
• Interessi di dilazione complessivi; 
• Prezzo complessivo finale comprensivo di interessi. 

 
Art. 6 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor  prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016 e smi e sarà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso composto 
dalla somma di tutti i canoni mensili di noleggio più la somma di tutti i canoni mensili di riscatto più 
gli interessi di dilazione. 
 
Art.7 Canone noleggio mensile 
Il canone di noleggio mensile offerto, da intendersi full-service, è comprensivo di tutti i costi per 
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, materiali di consumo vari, ricambi, mano d’opera e 
sostituzione degli stessi per normale usura; dovrà inoltre comprendere tutti i costi di assicurazione RCA, atti 
vandalici, furto, incendio e tassa di proprietà per l’intero valore del singolo mezzo e per tutta la durata del 
noleggio. Con il corrispettivo del noleggio si intendono interamente compensati tutti i servizi, gli oneri e le 
spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, con formula “chiavi in mano”, compresa  la polizza 
assicurativa. Sarà pagato all’Appaltatore un corrispettivo pari al canone mensile offerto, moltiplicato per i 
mesi di noleggio effettuati. 
A fronte di guasti, la ditta dovrà provvedere alla riparazione, entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione via 
fax e/o telefonica. Qualora il guasto comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore, la ditta dovrà 
provvedere alla immediata sostituzione con altro mezzo avente analoghe caratteristiche. In caso di mancata 
sostituzione del mezzo, a decorrere dal secondo giorno di fermo e fino ad avvenuta riconsegna del mezzo 
riparato, per ogni giorno di fermo macchina non dovuto a danni provocati dal personale ASM, sarà applicata 
una penale di € 150,00 più iva. Decorsi tuttavia, n. 10 (dieci) giorni dall’inizio del fermo macchina e in 
assenza di riconsegna del mezzo riparato e/o in sostituzione, sarà facoltà di ASM procedere 
all’incameramento, commisurato al danno patito. 
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Art. 8 Consegna e collaudo 
La data in cui la consegna verrà effettuata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, 
debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna della spazzatrice dovrà avvenire 
nella sede azienzale di ASM di Bazzano. Nel verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, 
eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. 
Alle operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti 
dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e 
gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera 
raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato 
contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti 
effettuati, potrà: 

• accettare la fornitura; 
• rifiutare la fornitura; 
• dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. 

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per 
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito 
accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad 
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che 
risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di 
gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, 
la fornitura non accettata al collaudo entro n. 30 ( trenta)  giorni dalla data del verbale da cui risulti 
l'avvenuto rifiuto 
 
Art. 9  Condizioni di noleggio full service  e penali 
1. La consegna deve avvenire entro 10 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordine ASM; trascorso 
tale termine di consegna si applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale annuale per ogni 
giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, salvi i casi di comprovata forza maggiore. 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 annuale; 
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.  
2.La spazzatrice fornita dovrà essere in ottimo stato di funzionamento e comunque, priva di qualsiasi  difetto, 
in modo da assicurare costantemente il servizio per cui deve essere utilizzata; 
3. Il canone di noleggio da intendersi full-service, comprende tutti i costi per manutenzione programmata, 
ordinaria e straordinaria, materiali di consumo, ricambi, lubrificanti, sostituzione degli stessi per usura, mano 
d’opera, le ore di viaggio, le spese di trasferta e ogni altra spesa ; si precisa che per manutenzione ordinaria e 
straordinaria  deve intendersi ogni intervento necessario al corretto e costante funzionamento della 
spazzatrice  in uso ad eccezione esclusivamente dei danni provocati, per incuria negligenza, dal personale 
dipendente ASM; 
4. Il canone di noleggio dovrà essere comprensivo dei costi assicurativi per RCA/RCT, atti vandalici, furto 
ed incendio e danni accidentali per l’intero valore del mezzo; 
5.I guasti che dovessero presentarsi ai mezzi, dovranno essere riparati dalla ditta aggiudicataria entro 24 ore 
dall’avvenuta comunicazione via fax e/o telefonica presso il cantiere cui è assegnato. Qualora il guasto 
comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro 
immediata sostituzione con altri aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata sostituzione dei mezzi, 
per ogni giorno di fermo macchina non dovuto a danni accidentali provocati dal personale ASM, il canone 
giornaliero non sarà corrisposto; 
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6.Nel caso di fermo macchina senza disponibilità di mezzo sostitutivo, verrà applicata a carico del fornitore, 
a decorrere dal secondo giorno di fermo e fino ad avvenuta riconsegna del mezzo riparato, una penale nella 
misura di € 150,00 per ogni giorno di fermo; decorsi, tuttavia, 7 (sette) giorni dall’inizio del fermo  macchina 
e in assenza di riconsegna del mezzo riparato e/o in sostituzione, sarà facoltà di ASM procedere 
all’incameramento, commisurato al danno subito, dalla garanzia definitiva; 
7. La ditta aggiudicataria dovrà indicare l’officina autorizzata che fornirà assistenza per le manutenzioni e 
riparazioni, autorizzata dalla casa costruttrice della spazzatrice fornita, entro il raggio max di 20 km dalla 
sede di ASM o allegare dichiarazione di altra ditta con assistenza autorizzata dalla casa costruttrice, 
disponibile ad effettuare la manutenzione; ovvero dichiarare di avere a disposizione una “officina mobile” 
attrezzata per ogni intervento di manutenzione. Dovrà altresì dichiarare che negli interventi in garanzia non 
saranno dovuti da ASM importi per spese di trasferimento dell’officina mobile dalla sede della ditta a quella 
della sede ASM. 
 
Art. 10 Interventi di manutenzione e riparazioni 
1. L’aggiudicatario dovrà fornire ad ASM il piano degli interventi di manutenzione ordinaria con gli 
intervalli stabiliti ed il tempo di fermo macchina previsto. 
2. Sarà cura di ASM richiedere l’intervento con un anticipo non inferiore a 36 ore rispetto alla scadenza. La 
data dell’intervento dovrà essere concordata al momento della richiesta. 
3. La macchina potrà esser comunque utilizzata fino alla data dell’intervento, anche oltre l’intervallo di 
scadenza. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento per anomalie conseguenti il superamento delle 
ore di intervallo previste per l’intervento concordato. 
4. Sono a carico di ASM spa: 
a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco degli oli, dell’acqua dell’impianto 
di raffreddamento, la pulizia e l’ingrassaggio del macchinario, la pulizia dei filtri) secondo il dettaglio delle 
operazioni giornaliere di manutenzione che saranno svolte dal personale ASM; 
b) riparazioni di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni 
della casa costruttrice. Tali interventi saranno eseguiti a cura della ditta aggiudicataria a spese di ASM, 
previo avviso in merito. 

 
Art. 11 Istruzione del personale ASM 
Il giorno della consegna ed eventualmente nei giorni immediatamente seguenti, il fornitore dovrà provvedere 
a mettere a disposizione di ASM personale tecnico qualificato al fine di istruire il personale ASM 
sull’utilizzo delle stesse. Indicativamente il fornitore dovrà prevedere un impegno di almeno 8 ore. Il 
fornitore dovrà rilasciare certificato di formazione effettuato per singolo dipendente. 
 
Art. 12 Garanzia e assistenza tecnica 
 L’Aggiudicatario, dopo la fine del periodo di noleggio dovrà garantire il servizio degli interventi in garanzia 
della fornitura per un periodo minimo che, comunque, non potrà essere inferiore a 24 mesi dalla data di 
collaudo. Tale manutenzione dovrà essere svolta nei termini indicati dal fornitore nel piano di manutenzione 
presentato in sede di offerta tecnica con  richiesta d’intervento che potrà essere effettuata tramite tel./fax il 
cui numero dovrà essere messo a disposizione di ASM dal fornitore. Nel periodo in cui risulterà efficace la 
copertura, l’assistenza dovrà essere comprensiva dell'eventuale fornitura gratuita di tutti i pezzi di ricambio 
occorrenti al ripristino funzionale del guasto.        
                                                  
 Art. 13 Il Responsabile della ditta aggiudicataria 
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Referente-Responsabile dell’appalto. Questi 
dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici (fisso e cellulare), nonché di fax e 
mail. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate, via fax o mail, al 
Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata.  
                                            
L’Aquila,08/06/2018 
Prot. 497 

             
  f.to Il Rup                                                                               f.to  L’ Amministratore Unico 
geom. Fabio Ianni                                                                     avv. Francesco Rosettini 


