
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 
 

ART. 1 - OGGETTO  DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato d’oneri contiene la definizione tecnica ed economica nonché le 

modalità di aggiudicazione della fornitura “chiavi in mano” di: “AUTOTELAIO 

CABINATO PTT KG 26.000 PREORDINATO ED ALLESTITO CON GRU A BRACCIO 

ARTICOLATO PER IL CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CONTENITORI 

SCARRABILI LUNGHEZZA TOTALE M 6,20 DESTINATI ALLA MOVIMENTAZIONE 

DI RIFIUTI URBANI E NON PERICOLOSI”. 

L’attrezzatura fornita “chiavi in mano” dovrà rispondere alle esigenze del servizio 

specificate all’art. 4) del presente capitolato sotto forma di requisiti richiesti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice per la partecipazione alla gara. 

La fornitura sarà consegnata al Consorzio CIR33 all’interno dell’edificio maturazione 

dell’impianto di compostaggio sito in margine alla Via S. Vincenzo del Comune di 

Corinaldo (AN). Tale consegna sarà provvisoria fino al collaudo di accettazione definitiva.  

 

ART. 2 – DESCRIZIONE FINALITÀ DELLA FORNITURA OGGETTO D’APPALTO 

Si premette che l’Amministrazione aggiudicatrice deve equipaggiare il proprio impianto di 

compostaggio della frazione umida dei RSU mediante attrezzature per la movimentazione 

dei materiali trattati in ingresso, in fase di processo e di conferimento alla discarica. 

Ne deriva che l’autotelaio oggetto della fornitura deve essere preordinato per uso gravoso 

connesso con: 

- le sollecitazioni concentrate esercitate dall’attrezzatura di scarramento; 

- il percorso su strade collinari con sezioni e raggi di iscrizione in curva esigui; 

- manovra per lo scarramento in spazi angusti; 

- percorsi fuori strada nell’ambito delle discariche con acclività notevoli, stazionamenti in 

discesa e/o in salita.  

La Ditta concorrente prima della partecipazione all’appalto avrà preso conoscenza delle 

norme e modalità dell’appalto e delle circostanze generali e particolari che possono influire 
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sulla macchina fornita. Pertanto sarà consapevole delle condizioni di esercizio sopra indicate 

influenti sulle obbligazioni di contratto e sulla determinazione del prezzo offerto.  

L’Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi richiesta di integrazioni contrattuali o maggiori costi a 

carico del Consorzio CIR33 per oneri diretti ed indiretti che possano derivare dalle 

suindicate condizioni e situazioni ben note all’Aggiudicatario stesso, le quali inoltre in alcun 

caso potranno dar motivo a variazioni dei termini di ultimazione contrattuale della fornitura. 

 

ART. 3 - CAUZIONE 

Il deposito cauzionale definitivo sarà costituito dall’Aggiudicatario ai sensi del Punto 18 lett. 

a) del Disciplinare di gara a garanzia dell’eventuale inadempimento o inesatto adempimento 

del contratto, di ritardi e gravi irregolarità nell’esecuzione. 

La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113, 

comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

ART. 4 – SPECIFICHE COSTRUTTIVE E PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA 

OGGETTO D’APPALTO 

La fornitura dell’“Autotelaio cabinato ptt kg 26.000 preordinato ed allestito con gru a braccio 

articolato per il carico, trasporto e scarico di contenitori scarrabili lunghezza totale m 6,20 

destinati alla movimentazione di rifiuti urbani e non pericolosi” dovrà essere realizzata 

rispettando le specifiche costruttive e prestazionali e i requisiti funzionali richiesti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice qui di seguito descritti:  

 

- Conformità alle direttive CE 2005/55 – 2005/78 

- Emissioni 2006/51 CE – INCENTIVO EURO 5 

- Servizio: trasporto containers scarrabili lungh. mm 6.200 

- Allestimento autotelaio: attrezzatura di scarramento per movimentazione containers 

  

La funzione principale dell’autotelaio consiste nella movimentazione dei contenitori 

scarrabili preposti a: 

- percorsi esterni allo stabilimento: 

* trasporto container della frazione secca, previa compattazione, dalla linea di selezione 

alla contigua discarica RSU, oppure a destinazione diversa; 

- percorsi interni allo stabilimento: 

* trasporto containers chiusi caricati da pressa stazionaria; 
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* trasporto containers aperti con prelievo e scarico all’interno di edifici con spazi 

limitati; 

- percorsi esterni su strada: 

* su strade collinari con pendenze elevate e raggi di curvatura esigui. 

 
 
1 – Tipologia autotelaio e motorizzazione     

- Cabina “corta standard” per ottenere la max lunghezza carrozzabile con lunghezza totale 

autotelaio da destinare alla gru a braccio, al container + franchi      

- n. 1 ponte motore      

- 3° asse a ruote singole con sollevamento alto, basso, normale     

- Dimensionamento adeguato per il montaggio della gru a braccio di scarramento   

- Materiale telaio      

- Larghezza anter. longheroni      

- Spessore longheroni      

- Traversa posteriore di traino rinforzata    

- Protezione antincastro anteriore e poster.  

- Altezza minima da terra     

 

1.1 – Motorizzazione      

- Ciclo diesel 4 tempi, 6 cilindri in linea    

- Cilindrata cc 10.000 ÷ 11.000    

- Sovralimentazione mediante turbina intercooler  

- Alesaggio / corsa mm 125/140 ÷ 150   

- Potenza max (CEE) 300 kW a 1.900 ÷ 2.100 rpm  

- Coppia max (CEE) 1900 Nm a 1.050 ÷ 1.500 rpm  

- Filtrazione aria motore normale + cartuccia   

 

2 – Caratteristiche strutturaliù 

 

2.1 – Masse (kg)      

- M.T.T.    26.000   

- Massa carico totale   18.000   

- Massa totale combinaz.  44.000   

- Massa ammiss. asse ant.    8.000   
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                                    post. 1  11.500   

                                    post. 2    7.500   

- Massa autotelaio cabinato    7.800   

- Ripartiz. tara anter.     4.600   

                        poster.     3.300   

 

2.2 – Dimensioni (mm) e manovrabilità      

- Passo tra asse anteriore e posteriore motore   4.100/4.200  

- Passo tecnico   4.630   

- Lunghezza max veicolo  8.900   

- Lunghezza max carrozz.  7.030    

- Lunghezza min. carrozz.  6.525   

- Larghezza carrozz.   2.500   

- Carreggiata anteriore  2.008   

                      posteriore  1.820   

- Sbalzo post. autotelaio  2.000   

- Largh. anter. esclusi retrovisori 2.500   

- Altezza telaio a vuoto   1.000   

- Altezza min. da terra      227   

- Raggio minimo di volta f.t.  9.300   

 

2.3 – Ponte posteriore      

- Portante a semplice riduzione     

- Bloccaggio del differenziale dietro il ponte motore con inserimento anche a marcia inserita  

- 3° asse motore con ruote singole con sospensione pneumatica     

- Sollevamento 3° asse alto, medio, basso   

- Gestione della ripartizione del carico con comando dal posto guida   

  

 

2.4 – Sospensioni      

- Anteriore a balestra parabolica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice   

- Posteriore pneumatica a 2 cuscini d’aria e ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice 

- Telecomando di regolazione della sospensione anteriore e posteriore    
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- Barra stabilizzatrice posteriore e ammortizzatori telescopici    

  

3 – Caratteristiche funzionali 

 

3.1 – Frizione       

- Monodisco a secco, comando idraulico a pedale servoassistenza pneumatica, recupero 

automatico del gioco    

 

3.2 – Cambio       

- ZF 16S 1920 TD marce avanti sincronizz. 16+2 RM con passaggio marce servoassistito 

tramite cavo       

- Raddoppio dei rapporti pneumatico  

- Rallentatore sullo scarico e sulle valvole che agisce da freno motore   

  

3.3 – Guida       

- Scatola sterzo ad assistenza idraulica con demoltiplicatore variabile    

- Volante regolabile con comandi incorporati per varie funzioni     

  

3.4 – Pneumatici 315/80 R 22.5    

- Ponte posteriore gemellati     

- 3° asse posteriore con ruote sterzanti   

- Protezione dadi ruote anteriori    

 

3.5 – Impianto elettrico     

- Batterie n° 2, capacità min. 170 Ah/12÷24V  

- Alternatore  90/110 A     

- Fari alogeni       

- Regolazione elettrica fari     

 

4 – Impianto frenante     

 

4.1 – Freno di servizio     

- 2 circuiti pneumatici indipendenti elettropneumatici con circuito regolazione EV pneumatiche 

  (EBS) che gestisce le funzioni antibloccaggio ABS e antislittamento ASR   
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- Freni a disco autoventilanti su tutti gli assi compressore aria bicilindrico 630 cc.   

- Essicatore aria      

- Gruppo elettronico regolatore pressione    

- Regolazione elettronica produzione aria    

- Assistenza allo spunto in salita     

 

4.2 – Freno di stazionamento    

- Meccanico con cilindri a molla agente sulle ruote posteriori    

  

4.3 – Freno di soccorso     

- Conglobato con il freno di stazionamento   

- Assicurato dall’indipendenza dei circuiti del freno di servizio     

- Dispositivo frenatura rimorchio a doppia conduttura con giunti di collegamento ISO  

 

5 – Sicurezza e comfort 

 

5.1 – Sicurezza      

- Limitatore elettronico di velocità al volante   

- Sistema antibloccaggio delle ruote     

- Avvisatore acustico retromarcia      

- Tappo serbatoio antifurto      

- Comando del rallentatore al volante    

- Antiavviamento comandato tramite chiave a transponder      

- Bloccaggio differenziale tra le 2 ruote inseribile anche a marcia innestata e gestito da EBS 

- Assistenza alla frenata di emergenza    

- Limite livello sonoro cabina 72 dB(A)    

- Certificazione conformità alle direttive CE 2005/55 – 2005/78 

- Emissioni 2006/51 CE – INCENTIVO EURO 5 

- Manuale d’uso e manutenzione 
 

5.2 – Cabina corta      

- Ribaltabile a 60° tramite martinetti idraulici  

- Sospensione pneumatica/meccanica antivibrazioni su 4 punti     

- Gradini di salita illuminati      
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- Retrovisori regolabili e riscaldati    

- Retrovisore grandangolo     

- Retrovisore accostamento     

- Antevisore       

- Insonorizzazione cabina      

- Condizionamento      

- Box termico bevande     

- Alzacristalli elettrici      

- Parabrezza e vetri azzurrati     

- Autoradio con CD comandi al volante   

- Predisposizione per telefono e CB    

- Sedile autista a sospensione pneumatica riscaldabile      

- Sedile passeggero regolabile con cintura di sicurezza e appoggiatesta     

- Cronotachigrafo numerico      

- Presa aria compressa      

 

5.3 – Cruscotto      

Display con dati: 

- Contagiri, informazioni di guida, autoradio, orologio      

- Temperatura esterna       

- Spie di funzionamento e allarmi     

- Presa elettrica 12 Volt per accessori     

- Vetro antiriflesso       

- Regolazione reostatica intensità luminosa del display     

   

6 – Attrezzatura scarramento BTE allestita sul veicolo di cui sopra   

- Massa attrezzatura da dichiarare     

- Capacità di sollevamento kg        

- Omologazione per trasporto containers lunghezza 6.200 mm     

- Azionamento mediante pompa a pistoni   

- Rullo stabilizzatore posteriore a discesa verticale  

- Parafanghi in PVC sdoppiati    

- Cassetta porta attrezzi in colore nero satinato  

- serbatoio olio; barra paracicli    
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- Luci laterali d’ingombro a led; evidenziatori retroriflettenti a norma ECE/ONU n. 104  

- Bloccaggio esterno poster, pulsantiera in cabina  

- Verniciatura nel colore dell’autotelaio   

- Collaudo M.C.T.C.      

- Dichiarazione di conformità C.E.     

- Manuale d’uso e manutenzione    

 

7 - Garanzie 

- Indicazione officina autorizzata più prossima a Corinaldo per assistenza post-vendita  

- Riparazioni e/o sostituzioni in garanzia    

  * per l’intera macchina 

  * per gruppi funzionali  

- Disponibilità ad effettuare le forniture di ricambi nell’officina autorizzata ed indicata 

nell’offerta, per un periodo non inferiore a 10 anni dal contratto     

- Descrizione della struttura organizzativa preposta all’assistenza e manutenzione con 

indicazione del numero dei dipendenti dedicati    

 

8 – Termine massimo per la consegna chiavi in mano  

- Dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione gg. 150 consecutivi    

  Minore termine di consegna     �  minore termine gg. ___ 

 

 

ART. 5 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La fornitura deve essere eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 

163/2006 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2000/18/CE, come aggiornato dal D. 

Lgs. n. 6 del 26.01.2007 e dalla L. n. 123/2007 per quanto applicabili. 

 

ART. 6 – CONSEGNA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE CONDUCENTE 

La consegna della fornitura dovrà avvenire alla scadenza fissata dal contratto d’appalto e, 

comunque, entro e non oltre 150 giorni dalla data di stipulazione del contratto d’appalto. 

La consegna provvisoria si intende in porto franco cantiere. Nell’importo contrattuale sono 

comprese le spese per le operazioni relative all’allestimento in ordine di marcia delle 

attrezzature necessarie, per il carico nello stabilimento di produzione, il trasporto e scarico in 

cantiere nell’edificio di consegna indicato nell’art. 1) del presente Capitolato, nonché 
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l’assicurazione del trasporto, la custodia fino alla presa in consegna provvisoria da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e tutte le spese necessarie fino alla consegna stessa. È a 

carico dell’Aggiudicatario l’onere per l’addestramento degli addetti (n. 3) 

dell’Amministrazione aggiudicatrice alla conduzione, pulizia periodica e minuta 

manutenzione della macchina fornita.  

 

ART. 7  – CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

L’Amministrazione aggiudicatrice effettuerà il collaudo della fornitura in oggetto secondo le 

normative vigenti. Gli apparecchi per il collaudo dovranno essere forniti dall’Aggiudicatario 

della fornitura.  

Il collaudo avrà inizio entro 30 giorni dalla data della consegna provvisoria e 

l’Aggiudicatario dovrà presenziare o farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni 

di collaudo verranno verbalizzate con firma congiunta dei rappresentanti di entrambi i 

contraenti.  

Le caratteristiche della fornitura dovranno essere del tutto conformi alle prescrizioni 

tecniche ed ai requisiti di cui al Disciplinare di gara e allegati, al presente Capitolato e al 

contratto d’appalto.  

L’Aggiudicatario dovrà altresì produrre, prima del collaudo, la certificazione di 

omologazione della macchina, secondo le vigenti disposizioni di legge e fornire i libretti di 

manutenzione e d’uso. 

L’Aggiudicatario è tenuto a sostenere gli oneri, compresi quelli previsti al comma 1 del 

presente articolo, per le prove della fornitura da eseguirsi nel sito indicato all’art. 1 del 

Capitolato alla presenza della Direzione della fornitura. 

Nel caso in cui l’esito della prova eseguita in cantiere fosse tale da rendere necessari 

ulteriori approfondimenti, gli stessi verranno effettuati attraverso Laboratorio ufficiale scelto 

in accordo tra le parti, con oneri a carico dell’Aggiudicatario. 

 

ART. 8 – CERTIFICAZIONI RICHIESTE 

La fornitura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

- Certificati di origine che attestino nome e luogo dello stabilimento di fabbricazione delle 

macchine; 

- Certificati di Conformità alla norma UNI EN 545; 

- Certificati di collaudo secondo la norma EN 10204 tipo 2.2. 

 La macchina e le attrezzature dovranno riportare: 
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- la marcatura CE; 

- la marcatura recante il nome od il marchio del fabbricante, l’identificazione dell’anno di 

fabbricazione e le sigle caratteristiche per l’individuazione del modello. 

 

ART. 9 – GARANZIE CONTRATTUALI PER SOSTITUZIONI, RICAMBI E VIZI 

Le prove di funzionamento verranno effettuate in contraddittorio con l’Aggiudicatario su 

richiesta della Direzione della fornitura. L’emissione del Certificato di Regolare Fornitura di 

cui all’art. 7 non esonererà comunque l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità per 

difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, 

ma che venissero accertati entro i termini contrattuali previsti per le garanzie per sostituzioni 

e ricambi e per vizi occulti.   

Durante detto periodo di garanzia, in caso di eventuali reclami relativi alla qualità della 

fornitura, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a darne comunicazione 

all’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario, in contraddittorio con l’Amministrazione aggiudicatrice, provvederà ad 

effettuare le analisi dei manufatti oggetto del reclamo presso Laboratori ufficiali, accettati da 

entrambe le parti, al fine di verificarne ed individuarne le eventuali difformità che, qualora 

imputabili a vizi e/o difetti di fabbricazione e/o di montaggio, comporteranno a carico 

dell’Aggiudicatario l’intervento di ripristino necessario.  

 

ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE 

PER RITARDO 

Per consegna della fornitura ritardata rispetto al termine utile di 150 (centocinquanta) giorni 

naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d’appalto, 

verrà detratto dal prezzo di contratto della fornitura, per ogni giorno di ritardo, un importo 

pari all’1‰ (uno per mille) della fornitura ordinata e comunque non superiore 

complessivamente al 10% (dieci per cento) dell’ammontare contrattuale. 

L’importo delle penalità sarà detratto dal pagamento della rata di acconto. Nel caso di 

risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri derivanti 

dall’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione aggiudicatrice dovesse sostenere per 

l’acquisto presso altre Ditte della fornitura oggetto del presente contratto, nonché per il 

conseguente periodo di mancato utilizzo della medesima. 

 

 



                                                                                                                      

                                                                                                                           
10 

ART. 11 – CORRISPETTIVO 

L’importo offerto dall’Aggiudicatario, così come risultante dall’offerta formulata in sede di 

gara, si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, da 

eseguirsi secondo le modalità indicate dal Capitolato e dall’offerta tecnica formulata in sede 

di gara. Non è ammessa variazione del corrispettivo per circostanze intervenute dopo la 

firma del contratto. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di realizzare la fornitura al 

corrispettivo indicato nella offerta economica presentata in sede di offerta. 

 

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto l’avvenuta consegna della fornitura. 

Un tecnico incaricato della progettazione e della Direzione della fornitura eseguirà entro 7 

gg. dalla consegna in cantiere la verifica della consistenza e ad esito positivo redigerà 

verbale di consegna provvisoria della medesima all’Amministrazione aggiudicatrice.   

Il pagamento delle rate di saldo e di acconto avverrà secondo le modalità previste al punto 

17) del Disciplinare di gara. 

 

ART. 13 – SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 

163/2006 e quanto previsto nell’art. 10) del Disciplinare di gara.  

Il Consorzio CIR33 provvederà a corrispondere il relativo corrispettivo all’Aggiudicatario, il 

quale dovrà specificare in fattura le parti della fornitura con i relativi importi effettuati in 

subappalto. L’Aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio CIR33 copia delle fatture 

quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate entro i termini previsti dall’art. 118, comma 3, del D. 

Lgs. 163/2006.  

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente appalto è il Consorzio CIR33. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento. Tutti i dati saranno trattati 

dal Consorzio CIR33 nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; l’Aggiudicatario, nell’ambito 

delle proprie funzioni, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni in materia di sicurezza dei dati 

che saranno impartite dal responsabile del trattamento e di rispettare quanto stabilito dal D. 

Lgs. n. 196/2003. 
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ART. 15 - RINVII 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni di 

legge vigenti in materia, nonché alle previsioni del Bando e del Disciplinare  di gara. 

 

 

 

 


