
 

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: “N° 2 ELEVATORI A 

BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO”. 

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 gli elevatori/caricatori oggetto della fornitura devono essere preordinati per gli 

usi connessi con: 

- l’accumulo dei materiali conferiti nell’edificio ricezione; 

- l’alimentazione degli stessi ai trituratori; 

- la formazione di cumuli nelle aie di fermentazione e maturazione compost; 

- il carico del compost maturo alla raffinazione ed in cumuli all’aperto.  

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 

sulle macchine fornite. 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 
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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 dei “n° 2 elevatori a braccio telescopico con benna di carico” dovrà essere 

realizzata rispettando le specifiche costruttive e prestazionali e i requisiti funzionali richiesti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice qui di seguito descritti:  

 

1 – Sistemazione in cumuli e alimentazione dei rifiuti  

Mediante l’elevatore il conducente provvede all’accumulo ed alimentazione dei 

rifiuti ai trituratori  nell’edificio ricezione. 

Il supervisore del processo, ricevuto dall’avvenuta pesata il preavviso dello scarico,  

che ha visione diretta del locale ricezione sia attraverso la vetrata sia tramite il monitor 

relativo, preseleziona la piazzola di scarico e attiva il semaforo del portone, così pre-

avvertendo il conducente del mezzo dell’apertura del portone e dell’ingresso del vettore a 

marcia indietro. 

 Il conducente dell’elevatore: 

- prepara la piazzola selezionata per lo scarico, liberandola dai rifiuti dello scarico 

precedente. L’elevatore sarà a tal fine dotato di benna della capacità minima a raso di 

circa 3.600 litri; 

- provvede alla formazione dei cumuli fino a 6 m; 

- preleva e scarica, alternativamente, nelle tramogge dei trituratori la frazione organica e il 

materiale strutturante legnoso ramaglie. 

 A tale scopo, la  benna avrà bordo inferiore con lama sottile, pareti parziali con asola per 

la presa delle ramaglie e  griffa superiore ad azionamento oleodinamico per impedire la 

dispersione del materiale (v. avanti la sezione).  
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 Ne deriva che la caratteristica primaria dell’elevatore sarà costituita dalla manovrabilità in 

spazio ristretto mediante il sistema con tre tipi di sterzata selezionabile dalla cabina: 

 * ruote sterzanti solo anteriori; 

 * 4 ruote sterzanti disposte concentriche; 

 * 4 ruote controsterzanti disposte a granchio.  

 Il raggio di volta risulterà così inferiore ai 4 metri limitando lo spazio destinato alle 

manovre. 

 

2 – Capacità di sollevamento del braccio di carico 

 Carico da sollevare, costituito dalla massa della benna e del materiale movimentato: 

- capacità benna a raso min.       m3     3,60 

-                            con trattenitore semichiuso    m3     4,50 

-                            con trattenitore aperto     m3     6,00 

- massa propria benna con griffa di trattenimento circa   kg  1.200 

- massa specifica materiale max      kg/m3     600 

 * massa media della bennata       kg 3.000 

 * capacità di sollevamento alla cerniera della benna min.  kg 4.200 

 

3 – Dimensioni progettuali braccio di carico 

* altezza intradosso soffitto       m   9,50 

a dedurre: 

* altezza ingombri a soffitto (canali ventilaz., corpi illuminanti) max m   1,20 

* proiezione altezza benna in verticale con griffa alla apertura max  m   2,50 

   di cui: 

       - sottostante alla cerniera di attacco  m 0,60 

    - sovrastante alla cerniera di attacco  m    1,40 

  * franco di sicurezza      m 0,50 

Resta l’altezza da terra bordo infer. benna in posiz. di scarico 

con trattenitore aperto         m 6,50 

  pari all’altezza max utile dei cumuli    m 5,30 

- altezza della cerniera benna m 5,30 + 1,40     m 4,70 

 

4 – Limitazione dell’escursione della sfilata 

con i dati che precedono: 
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* altezza da terra della cerniera della benna   

   m (5,30 + 1,40)        m 5,70 

Si adotta una altezza di sollevamento a “livello forche”    m  8,00 

in relazione ad altri utilizzi: formazione cumuli all’aperto e/o sotto tettoia. Tuttavia si 

prescrive l’adozione di un dispositivo di limitazione della sfilata del braccio di sollevamento 

prefissato in modo che l’altezza max da terra della cerniera della benna non superi m 4,70. 

 

5 – Sbraccio massimo 

 E’ misurato convenzionalmente, a 500 mm dal “tallone delle forche” in condizione 

di equilibrio al sollevamento da terra dell’assale posteriore della macchina. 

 L’ipotesi di posizionamento del baricentro della massa sollevata a 500 mm dal 

tallone, risulta in sufficiente accordo con la larghezza della benna lunga di 1 m e larghezza 

di 3 m, a parità di dispositivo di fissaggio al braccio.  

 La formazione di un cumulo dell’altezza desiderata, comporta che lo sbraccio 

eguagli la proiezione orizzontale della scarpata.  

 Considerata l’altezza del cumulo di m 5,30 e l’angolo di scarpa di 50°, tale 

proiezione vale m 5,30  tg 50° = 4,45. 

 Il seguente diagramma fornisce per altezza del cumulo di m 5,30 in circa 2.300 il 

carico sollevabile con il massimo sbraccio compatibile con l’equilibrio dell’elevatore, per 

angolo di scarpa di 50°. Detratta la massa della benna si deduce quella del carico utile di 

1.100 kg, pari almeno a 2,2 m3 di materiale con massa specifica di 500 kg/m3. 

 In tale condizione lo sbraccio può raggiungere la lunghezza di circa m 4,30 in 

condizioni di stabilità. 

 Ne deriva che il seguente diagramma di carico indica le prestazioni minime richieste 

per l’elevatore. 

Ne deriva che il seguente diagramma di carico indica le prestazioni minime richieste per 

l’elevatore. 
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6 – Altre caratteristiche funzionali prioritarie del sollevatore 

 In connessione con gli ambienti di lavoro chiusi, sia pure ventilati dai ricambi d’aria, 

risultano inoltre prioritarie quelle caratteristiche strutturali e prestazionali della macchina 

operatrice che riducano al minimo i seguenti rapporti, a parità di massa sollevata: 

- rapporto massa sollevata / massa elevatore; 

- rapporto massa sollevata / potenza motore; 

- rapporto cilindrata / potenza motore. 

 

7 – Requisiti preferenziali dell’elevatore 

 Avendo considerato: 

-  la massa specifica molto ridotta dei materiali da movimentare kg/m3  350 ÷ 500; 

- l’altezza di sollevamento elevata, sia per la formazione dei cumuli sia per l’alimentazione 

dei trituratori e della tramoggia del vaglio rotativo di raffinazione compost; 

• 

° 



CAPITOLATO ELEVATORI                                                                    5 

- lo sbraccio richiesto dall’altezza di sollevamento; 

- l’impiego in luoghi coperti e confinati, anche se ventilati; 

- la necessità di contenimento delle emissioni; 

 derivano i requisiti preferenziali per l’elevatore a braccio unico telescopico, per utilizzare 

al meglio i seguenti vantaggi, rispetto alla pala caricatrice a braccio doppio articolato:  

requisiti strutturali 

[1] - altezza di sollevamento maggiore a parità di massa della macchina;  

[2] - raggio di sterzata minore; 

[3] - sbraccio maggiore per aumento della coppia stabilizzante; 

[4] - massa del veicolo e potenza minori a parità di capacità di sollevamento; 

[5] - stabilità maggiore al sollevamento dell’assale posteriore per momento antagonista 

maggiore; 

requisiti prestazionali  

[6] - ridotto livello di emissioni sonore max 75 db(A); 

[7] - ridotto volume gas di scarico. 

 

8 – Dotazioni di sicurezza 

 Senza limitazioni per le dotazioni particolari previste di serie dal costruttore, 

l’elevatore offerto sarà dotato dei seguenti requisiti preferenziali di sicurezza: 

- correttore di livello; 

- roll-bar; 

- cabina: 

* sospensioni antivibranti; 

* tenuta antipolvere; 

* isolamento acustico; 

* climatizzatore; 

* tetto trasparente; 

* scarico marmitta sopra il tetto con dispositivo antiscintilla; 

- prevenzione collisioni: 

* dispositivo per fissare la limitazione dello sfilo del braccio; 

- prevenzione dei sovraccarichi: 

* allarme e blocco automatico; 

- frenatura: 

* di servizio su entrambi gli assi; 
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* di stazionamento 

- pneumatici: 

tipo industriale tipo Michelin XZY18-R22.5 idoneo per pavimentazione in cls levigato.  

 
9 – Caratteristiche benna di carico 

 Abbiamo visto al § 2 in quale misura l’altezza della benna con griffa aperta 

(trattenitore) condizioni l’altezza del cumulo realizzabile nel rispetto dei franchi imposti 

dalle attrezzature fisse sotto il soffitto. 

 Si prescrive al costruttore della benna di limitare a mm 2.000 l’altezza max della 

benna con trattenitore aperto (v. sez. benna seguente).       

 Allo scopo di ottenere il maggior volume, si assegnano i seguenti parametri: 

- lunghezza della benna (in senso ortogonale al braccio)       m 2,50 

- larghezza della benna, in relazione alla capacità, non inferiore a      m 1,50 

- volume della benna a raso circa        m3 3,60 

- volume effettivo con trattenitore semiaperto e serrato sul materiale   m3 4,50 
- volume teorico con trattenitore aperto e serrato sul materiale    m3 6,00 

 Per ottenere le anzidette capacità volumetriche si e’ previsto di assegnare alla benna 

una sezione ovoidale, con che la proiezione massima verticale del trattenitore aperto con 

benna rovesciata in fase di scarico non supera il valore stabilito di m 2,00 risultante dalla 

sezione seguente.  

 

10 – Particolari costruttivi 

- La benna montata sull’elevatore destinato ad operare nell’edificio ricezione avrà pareti 

laterali sagomate ad asola curvilinea come al grafico nella pagina seguente per agevolare 

la presa delle ramaglie; 

- la struttura portante della benna sarà realizzata in acciaio Fe510; 

- la massa sarà di circa 1200 kg; 

- il bordo di presa del materiale sarà dotato di tagliente, a ricambio dopo usura e pertanto 

imbullonato, in acciaio al boro resistente all’abrasione.  

I bulloni saranno a testa piatta svasata senza sporgenze per evitare l’abrasione del 

pavimento in battuto di cemento lisciato; 

- l’azionamento oleodinamico della rotazione sarà realizzato mediante 2 pistoni a doppio 

effetto. Per la limitazione della spinta esercitata dalla rotazione della benna contro 

eventuali ostacoli fissi verranno adottati i 2 accorgimenti di sicurezza: 

* l’accennata limitazione della sfilata del braccio telescopico; 
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* la limitazione della pressione idraulica di azionamento mediante pressione doppia a 

scarico incrociato. 

 Il dispositivo consentirà il blocco della rotazione in presenza di resistenza da parte di 

ostacolo fisso; 

- le estremità mordenti del trattenitore saranno sagomate per la presa ma senza punte acuminate 

dalle quali potrebbero essere infilzati e trattenuti sacchetti e film plastici (v. sezione).  
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BENNA DA 3650 LITRI A RASO  
CON  INTRATTENITORE E LAMA 
ANTIUSURA IMBULLONATA 
LARGH. mm 2500 

PESO = circa kg 1200  

CUBATURA BENNA 
PIU’ CUBATURA TRATTENITORE 
IN POSIZIONE DI SERRAGGIO 
= LITRI 6000 circa 

CUBATURA BENNA 
PIU’ CUBATURA 
TRATTENITORE 
= LITRI 4500 
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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 120 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 

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

omologazione delle macchine, 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. 

Le macchine e le attrezzature dovranno riportare: 

- 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 
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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 120 (centoventi) 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 delle forniture oggetto del presente contratto, nonché per il 

conseguente periodo di mancato utilizzo delle medesime. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 


