
 

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: “MACCHINA 

RIVOLTATRICE TRAINATA COMPOST IN CUMULI”. 

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.  

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 

sulla macchina fornita. Pertanto sarà consapevole delle condizioni di esercizio specifiche 

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  

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. 
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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 della “macchina rivoltatrice trainata compost in cumuli” dovrà essere realizzata 

rispettando le specifiche costruttive e prestazionali e i requisiti funzionali richiesti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice qui di seguito descritti:  

 

 

1 – Definizione tipologica 

Funzione: rivoltamento del compost stabilizzato/maturo disposto in cumuli 

trapezoidali/tavolari dell’altezza di m 3,00/3,30. 

L’aerazione e mescolamento del compost è prodotta mediante passaggi ripetuti, durante i 

quali i rotori fresano dal cumulo fasce dello spessore variabile in funzione della inclinazione 

di incidenza nel cumulo. 

La macchina non è dotata di azionamento proprio ma ad opera di presa di forza del trattore 

di tipo agricolo che ne attua il traino in aderenza al cumulo. Il trattore avrà potenza minima 

di 130 HP. 

 

2 – Caratteristiche strutturali 

 

2.1 – Massa e dimensioni orientative 

- Massa      kg    400 

- Larghezza della macchina  

  richiusa in fase di trasporto    mm 2.500 

- Larghezza in fase di lavoro circa    mm 5.000 

- Lunghezza totale f.t. circa    mm 6.000 

- Altezza macchina in fase di trasporto  mm 3.500 

- Gancio di traino:  

  * diametro       mm      50 

  * altezza libera minima da terra    mm    500 

- Timone regolabile lateralmente per controllo 

   e regolazione profondità di fresatura 
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- Ponte posteriore con ruote sterzanti per  

  controllo profondità 

- Altezza rotori  min. circa    mm  3.000 

- Diametro rotori min. circa    mm 600 

 

 

3 – Azionamenti meccanici 

- Potenza minima trattore di traino   HP 130 

- PTO  

  * potenza min.     HP 110 

  * velocità      rpm  1.000 

  * albero di trasmissione splines   n°          21 

- Pressione olio idraulico    bar 140 

- Velocità di traino variabile min.   m/h     300 

- Azionamento rotori: preferibilmente 

  mediante 2 motori idraulici per rotore 

- Azionament nastro/i: mediante pompa  

   idraulica per ogni nastro 

- Raffreddamento olio idraulico con radia- 

   tore e ventola regolata da termostato 

 

4 – Caratteristiche funzionali 

- Altezza cumuli ottenibile, max    mm  3.300 

- Larghezza nastro/i di scarico max   mm  1.300 

- Lunghezza nastro/i di scarico max    

- Velocità di traslazione nastro/i variabile m/min. 

- Inclinazione rotori sulla verticale variabile, min. °            12 

- Utensili fresanti montati sui rotori min.   n°          50 

- Timone dotato di regolazione laterale: 

- Pneumatici tipo industriale con battistrada   

  tipo Michelin XZY18-R22.5 idoneo per  

  pavimentazioni in cls levigato 

- Ruote sterzanti per la regolazione dei  

  parametri della fresatura 
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- Altezza di fresatura, min.    mm 300 

- Profondità di fresatura max del cumulo  mm 500 

- Capacità di fresatura minima m3/h 200  

- Velocità rotazione rotori con rpm 1.000  

  della PTO 

- Inversione della rotazione per pulizia rotori 

 

- Sistema di azionamento mediante termostato 

   su temperatura olio idraulico 

 

5 – Dotazioni di sicurezza 

- Arresto di sicurezza per eccesso profondità  

  di fresatura 

- Allarme per blocco rotori 

- Blocco elettronico per tutti i pistoni con quadretto  

  comando nella cabina del trattore 

- Dichiarazione del certificato di omologazione  

  della macchina rilasciato da idoneo organo di  

  certificazione di qualità e da verificare al  

  collaudo della fornitura 

- Ente certificatore 

- Dichiarazioni sicurezza del produttore  

  in conformità direttiva macchine CE 

- Marchiatura CE 

- Manuale d’uso e manutenzione 

 

6 - 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, 
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   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  

  

7 – Termine massimo per la consegna chiavi 

        in mano  

- Dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 

  gg. 120 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 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.  
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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 del macchinario, 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 del 

macchinario; 

- Certificati di Conformità alla norma UNI EN 545; 

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

Il  macchinario 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, 
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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 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 della fornitura oggetto del presente contratto, nonché per il 

conseguente periodo di mancato utilizzo della medesima. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 


