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Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente. 

CAPITOLATO  
Gara finalizzata all’affidamento del servizio di noleggio senza conducente full service di n. 2 
spazzatrici stradali usate. Procedura telematica tramite richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti i 
fornitori nell’ambito del ME.PA. Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi con 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Cig 
82498431D0 
 

Art. 1 - Oggetto della fornitura 
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio senza conducente full service di n. 2 spazzatrici stradali usate 
con le caratteristiche di seguito indicate. 

AVVERTENZE: LE CARATTERISTICHE DEL BENE DA FORNIRE,  DESCRITTE NEL 
CAPITOLATO DEVONO INTENDERSI QUALI CARATTERISTICHE DI QUALITA' E 
PRESTAZIONI MINIME. QUALUNQUE RIFERIMENTO A MARCHE O MODELLI DEVE 
INTENDERSI INTEGRATO CON LA DICITURA "O EQUIVALENTE ” . 

Art. 2  Caratteristiche tecniche delle  spazzatrici da noleggiare  
Le spazzatrici stradali usate devono: 

1) essere Euro 6; 
2) essere immatricolate non antecedentemente al 2018; 
3) avere un numero di ore di lavoro massimo di n. 2300; 
4) essere costruite a norma ISO 9001; 
5) essere omologate come macchina operatrice spazzatrice stradale; 
6) essere conducibili con patente tipo “B”. 
7)  essere idonee al servizio di spazzamento meccanico di strade, vie e piazze urbane ed extraurbane, 

dovrà presentare un alto grado di stabilità, agibilità e sicurezza, visibilità e confort, tale da risultare 
efficiente ed affidabile sia in termini di consistenza e tecnologia, sia in ordine alla solidità strutturale. 

Inoltre dovranno avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate, precisando che i valori numerici 
possono avere una tolleranza del ± 5% : 

- Design ergonomico della cabina che deve essere isonorizzata, nel rispetto della normativa CEE, ed 
avere aria condizionata, parabrezza panoramico con ottima visibilità, vetri scorrevoli delle portiere, 
sedile e volante regolabile, ventilazione in cabina per la circolazione dell’aria calda e fredda, 
secondo sedile, aria condizionata; 

- Capacità utile del cassone di circa 4mc.; 
- Motore 4 cilindri KW 115 circa; 
- Velocità in trasferimento circa 40 km/h; 
- Scarico in quota min. 1,55; 
- Sospensioni anteriori autolivellanti; 
- comandi idraulici servoassistiti per tutte le funzioni di spazzamento; 
- dispositivo idraulico per lo spostamento laterale per ambo i lati del gruppo spazzole e bocca di 

aspirazione; 
- sospensioni anteriori; 
- portellone posteriore con apertura e chiusura comandata idraulicamente;  
- illuminazione spazzole e bocca di aspirazione; 
- filtri abbattimento polvere, allarme acustico ad innesto retromarcia, lampade rotanti a luce gialla, 

telecamera posteriore con monitor in cabina. 



 

2 

 

Il noleggio delle spazzatrici stradali sopra indicate è del tipo full-service, ovvero con fornitura di: 
- spazzole, pneumatici e tutto il materiale soggetto ad usura; sono esclusi i costi del carburante, 

lubrificanti e le manutenzioni giornaliere come meglio specificato nel successivo articolo che si 
intendono a carico di ASM spa; 

- servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria con personale autorizzato; 
- intervento di manutenzione entro le 72 ore dalla comunicazione di ASM spa del guasto; 
- assicurazione  RCA con massimali adeguati; 
- assicurazione incendio; 
- utilizzo previsto con orario illimitato; 
- sostituzione della spazzatrice in caso fermo per interventi o non idoneità del mezzo all’utilizzo entro 

n. 3 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di ASM. 
Si precisa che, nel caso in cui le spazzatrici  dovessero essere dotate di geolocalizzatore, lo stesso dovrà 
essere utilizzato solo per i fini consentiti dalla normativa vigente. 
 
Art. 3 Standard qualitativi, tecnici e di sicurezza 
Ogni spazzatrice  dovrà essere dotata 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 dovranno essere forniti in sede di consegna. Le caratteristiche e le specifiche tecniche di cui sopra 
rappresentano i requisiti minimi garantiti. La documentazione di accompagnamento dovrà illustrare le 
operazioni di utilizzo e di manutenzione ordinaria. nonché la valutazione dei rischi per gli operatori ASM. Il 
fornitore dovrà prestare il necessario e completo addestramento per il corretto utilizzo della spazzatrice. 
Qualora nella spazzatrice fornita 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, desunti dalla valutazione dei rischi complessivi del veicolo. 
 
Art.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’appaltatore 
Sono a carico dell’appaltatore  la manutenzione ordinaria, comprensiva di revisione, tagliando, sostituzione 
di pneumatici e la manutenzione straordinaria che verrà effettuata con la propria officina autorizzata. Gli 
interventi di manutenzione che si renderanno necessari saranno richiesti da personale autorizzato di ASM ai 
recapiti che verranno indicati dall’appaltatore ad ASM spa. 
 
Art.5 Manutenzione e obblighi a carico di ASM 
ASM si impegna a conservare con debita diligenza le spazzatrici ed a restituire  le stesse al termine del 
noleggio in ottimo stato salvo il deterioramento conseguente all’uso delle stesse. Sono a carico di ASM  il 
carburante, i lubrificanti, il rabbocco degli oli, la verifica e la pulizia  dei filtri, il lavaggio del mezzo, la 
verifica dei freni e degli pneumatici ed ogni intervento necessario a seguito di inconvenienti e danni 
imputabili ad ASM.  
 
Art. 6 Tempi di consegna, luogo e modalità di consegna 
Le spazzatrici oggetto del servizio dovranno essere consegnate nella sede di ASM di Pile (AQ), pronte 
all’uso entro un massimo di 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, o termine migliorativo proposto dal 
concorrente aggiudicatario, dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura da parte di ASM. La consegna dovrà 
risultare da apposito verbale, con controllo visivo della perfetta condizione di efficienza dello stesso. Tale 



 

3 

 

verbale deve essere redatto e sottoscritto dal Responsabile ASM e dal personale della ditta incaricato alla 
consegna. La data di consegna dovrà essere comunicata al Responsabile ASM, ai seguenti recapiti tel. 
0862/4459202) mail fabioianni@asmaq.it. 
 
Consegna/accettazione 
Il fornitore dovrà dare preavviso ad ASM, almeno due giorni prima, della disponibilità alla consegna delle 
spazzatrici. La consegna si dovrà effettuare a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso la sede operativa 
di ASM in loc. Campo Pile (AQ). La consegna/accettazione di ogni spazzatrice verrà formalizzata con 
apposito verbale sottoscritto da un Responsabile di ASM, che eseguirà un controllo al fine di accertare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo che ogni spazzatrice consegnata: 
1)non presenti danni visibili; 
2) sia dotata di tutte le caratteristiche richieste come prescritto nel presente capitolato ed offerte in sede di 
gara e dalle norme di legge. 
Qualora si dovessero rilevare differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite nel presente 
capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, il fornitore provvederà a rimuovere le stesse. In 
caso di veicolo conforme, verrà redatto un verbale tra le parti che comproverà l’idoneità al collaudo di 
accettazione.  
 
Art. 7 Standard qualitativi, tecnici e di sicurezza- Certificazioni di prodotto e certificazioni di qualità 
L’attrezzatura deve essere costruita secondo i sistemi di qualità aziendali previsti dalle direttive comunitarie 
di riferimento, ai requisiti di sicurezza previsti dalla “Direttiva Macchine” vigente. 
 
Art. 8 Condizioni fornitura 
La ditta concorrente dovrà: 
- presentare relazione tecnica dettagliata per illustrare la caratteristiche tecniche di ogni spazzatrice e 
documentazione a corredo (foto, cataloghi, depliants illustrativi, schede tecniche etc..) che venga ritenuta 
utile alla presentazione delle stesse in grado di presentare e descrivere le caratteristiche tecniche di quanto 
proposto, con indicazione di marca, modello, ecc.; 
- elencare eventuali migliorie offerte rispetto a quanto indicato; 
- dichiarare eventuale tempo di consegna diverso da quello indicato da ASM; 
 
Art. 9 Istruzione del personale ASM 
L’appaltatore dovrà effettuare a proprie spese, con personale qualificato, un corso di addestramento del 
personale adibito all'utilizzo della spazzatrice, sull’uso e la manutenzione spettante ad ASM spa. 
L’addestramento dovrà essere effettuato presso la sede operativa di ASM e avere una durata minima di 2 
(due) ore per il personale addetto alla guida, comprensivo di informazioni ed istruzioni d'uso con particolare 
attenzione all'aspetto della sicurezza nelle condizioni di impiego e nelle situazioni anormali prevedibili. La 
data sarà concordata con personale di ASM 
 
Art. 10 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 del servizio saranno comunicate, via fax o mail, al 
Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata.  
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Art 11 Penalità 
In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dall’ordine e 
dichiarati nell’offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il 
termine fissato, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell’importo contrattuale. 
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 la 
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. 
 
Art 12Oneri diversi 
L'importo di aggiudicazione del servizio è comprensivo di ogni onere anche se non espressamente 
menzionato nel presente Capitolato. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Fabio tel. 0862/4459202, e-mail fabioianni@asmaq 

L’Aquila, 30/03/2020 

Prot. 254 

 
f.to Il Responsabile del Procedimento                  f.to  L’Amministratore Unico 
        geom. Fabio Ianni                                            avv. Lanfranco Massimi
 


