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Art. 1 – Oggetto della fornitura 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 3 autotelai MTT 3,5 ton, con guida a sinistra, allestiti con vasca 

con pala di costipazione e sistema di alza-volta contenitori per raccolta rifiuti solidi urbani. 

L’oggetto della fornitura dovrà avere le caratteristiche tecniche minime di cui all’articolo seguente. 

 

Art. 2 – Caratteristiche tecniche 
Autotelaio 

 Veicolo: nuovo di fabbrica ed in produzione, prima immatricolazione italiana omologato ed inserito nel 
listino Italia, rispondente alla normativa antinquinamento EURO 6; 

 Ruote: due ruote anteriori e quattro sull’asse posteriore; 

 Colore: bianco; 

 Massa complessiva a pieno carico: uguale a 3,5 ton (MTT 35 Q); 

 Passo: compreso tra 2400 mm e 2650 mm in modo da consentire una buona manovrabilità nelle strade 
cittadine; 

 Lunghezza: inferiore a 5300 mm;  

 Motore: diesel con potenza massima non inferiore a 90 kW; 

 Cambio: cambio manuale; 

 Guida: a sinistra con sterzo assistito; 

 Cabina: ribaltabile con fermo di sicurezza; 

 Specchi: laterali retrovisori manuali a braccio corto; 

 Frenatura: assistita tramite servofreno e dispositivo antibloccaggio delle ruote ABS; 

 Scarico: verticale o comunque posizionato in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra; 

 Omologazione: secondo la normativa vigente. 
 

Attrezzatura 

 Tipologia del cassone: vasca in lamiera di alluminio calandrata sul fondo con opportuni irrigidimenti, 
nervature e rinforzi nei punti più sollecitati, o comunque con adeguata rigidezza atta a garantire la durata 
nel tempo, la vasca dovrà essere saldata a filo continuo eliminando l’utilizzo di sigillante 

 Capacità vasca: capacità nominale 5 mc e comunque non inferiore a 4,5 mc. Tutta la struttura della vasca 
dovrà essere a completa tenuta stagna, la parte superiore deve essere chiusa per i 2/3 della lunghezza e 
dotata di protezioni delle parti in movimento relative; 

 Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il totale 
svuotamento della stessa anche con carichi elevati, realizzato tramite cilindri controllati da valvole 
paracadute che garantiscano, in caso di rottura accidentale delle tubazioni, la non caduta della vasca e 
consentano la discesa della stessa solo con l’azionamento di un apposito comando di controllo; il sistema 
di scarico della vasca  deve essere tale da garantire un ribaltamento efficace della vasca per il trasbordo 
dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura maggiore. Il sistema dovrà essere dotato di punzone di 
sicurezza a sostegno della vasca alzata per assicurare l’incolumità del personale nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria; 

 L’altezza minima di scarico dovrà essere almeno 1500mm da terra. 



                             Allegato A - Capitolato 

 Pala di costipazione: La costipazione dei rifiuti deve avvenire mediante un’unica pala di costipazione 
scorrevole longitudinalmente tramite due guide laterali poste sulle pareti superiori esterne della vasca, 
movimentata da cilindri idraulici onde evitare l’interferenza con i rifiuti prelevati; 

 Cilindri idraulici: dovranno essere realizzati con materiali di elevata qualità caratterizzati da alta resistenza 
meccanica; 

 Ciclo di costipazione: il ciclo di costipazione deve essere automatico, manuale e sincronizzato; 

 Rapporto di costipazione: non inferiore a 3:1; 

 Sistema di inserimento presa di forza: mediante comando a leva e cavo posizionato a fianco del freno a mano 
(no inserimento con pulsante); 

 Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento dei contenitori 
carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, e anche di cassonetti RSU 
con attacco DIN (con apertura a libro di appositi bracci di presa) e volumetria fino a 1100 lt, in modo da 
evitare qualsiasi possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il movimento dovrà avvenire sotto il 
controllo di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti da errori di movimentazione; 

 Piedi stabilizzatori: i piedini stabilizzatori, dotati di rulli dovranno raggiungere la massima estensione prima 
che abbia inizio la salita della vasca per lo scarico; 

 Impianto elettrico: tutto l’impianto dell’attrezzatura deve essere conforme alle normative vigenti, tutto 
l’impianto di segnalazione luminosa del veicolo dovrà essere conforme a quanto richiesto dal codice della 
strada. L’attrezzatura dovrà essere dotata di faro girevole a luce LED di colore arancione e di faro a led 
girevole a luce di colore bianco per illuminazione durante la retromarcia e presa di forza 

 Comando e controllo impianti elettrici ed idraulici: dovrà essere gestito per mezzo di PLC; 

 Parte posteriore: presenza di tamponi in gomma di protezione dell’attrezzatura in caso di collisione nelle 
fasi di scarico su mezzi di appoggio 

 Carico utile: Il carico utile riportato sul libretto di circolazione non potrà risultare inferiore a 710 Kg;  

 Garanzia: non inferiore a 24 mesi; 

 Colore esterno: bianco. 

 Consegna: almeno 2 veicoli entro e non oltre 7 gg naturali e consecutivi dall’ordine. Il terzo entro 90 gg 
naturali e consecutivi dall’ordine. 

 Centro assistenza convenzionato: l’Offerente dovrà disporre di centro assistenza convenzionato nell’arco di 
3km dalla sede aziendale. La stazione appaltante potrà richiedere copia delle fatture antecedenti fino a 24 
mesi ai fini della dimostrazione del requisito. 
 

Le caratteristiche tecniche sopra indicate sono quelle minime per partecipare alla gara. Saranno escluse le 

ditte che offrono un prodotto non rispondente alle specifiche tecniche sopra indicate. Potranno essere 

accettate, ad insindacabile giudizio della commissione proposte tecniche equivalenti a quelle richieste e che 

risultino comunque sostanzialmente rispondenti, per funzionalità, affidabilità, durabilità e operatività. 

Tutti i materiali da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e 

rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al presente 

articolo nonché rispondere alle caratteristiche indicate nell’ offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di 

gara. 

La ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà provvedere a sue spese al collaudo dei veicoli nonché al 

trasporto e consegna presso la sede della Committenza. Dovrà essere prevista nel collaudo e quindi 

specificato nella Carta di Circolazione dei mezzi che “in fase di lavoro il veicolo possa essere dotato di 

contenitore posteriore per la raccolta RSU”. 
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Dovranno inoltre essere fornite le schede tecniche delle attrezzature e di sicurezza con particolare riguardo 

allo studio sulla valutazione del rumore e delle vibrazioni. 

 

Art. 3 – Importo della fornitura  
L’importo a base d’asta per i n. 3 autotelai MTT 3,5 ton allestiti con vasca con pala di costipazione e sistema 

di alza-volta contenitori per raccolta rifiuti solidi urbani è quantificato in euro 132.000,00 

(centotrentacinquemila/00 Euro) oltre IVA (euro 44.000,00 cadauno oltre Iva). Tale importo è comprensivo 

degli oneri della sicurezza. 

Il suddetto prezzo è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all’impresa appaltatrice sulla 

base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. 

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati: 

Offerta tecnico qualitativa – peso 65 pt 

Con riparametrizzazione sul punteggio più alto dato dalla somma dei singoli punteggi parziali. 

Offerta economica – peso 35 pt 

Con riparametrizzazione sull’offerta economica più bassa. 

 

Offerta Tecnico Qualitativa – punti max 65 

A. sub criterio: Valutazione parametri tecnici Vt (max punti 25) 

Sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate (eventualmente oggetto di verifica in sede di prova pratica) 

verrà proceduto, per una serie di parametri, all’attribuzione di singoli punteggi per definire un punteggio 

sub-complessivo Vt,  

L'attribuzione dei relativi punteggi avverrà, da parte della Commissione di gara, applicando criteri di 

proporzionalità alle caratteristiche tecniche e prestazionali offerte così come specificati nella “Scheda di 

valutazione parametri tecnici” – Allegato 1 (al presente Capitolato).  

B. sub criterio: Valutazione prova pratica Vp (max punti 25) 

In occasione della prova pratica la Commissione valuterà gli elementi, al fine dell'attribuzione del punteggio 

sub-complessivo Vp, specificati nella “Scheda di valutazione prova pratica” - Allegato 2 (al presente 

Capitolato), garantendo uniformità, omogeneità e proporzionalità di giudizio nell’assegnazione dei punti. 

Per ogni elemento (j) di valutazione della prova pratica ciascun commissario assegnerà un coefficiente C 

(compreso tra 0 e 1); viene quindi calcolata la media dei coefficienti assegnati e questa viene moltiplicata 

per il valore massimo previsto per quell’ elemento di valutazione, determinando un punteggio Ptj. 
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La somma dei punteggi Ptj così calcolata determina un punteggio sub-complessivo della prova pratica (Vp= 

Σ Ptj) del mezzo in esame.  

Per l’assegnazione dei singoli coefficienti C i commissari faranno riferimento al sottostante criterio sintetico: 

Giudizio sintetico      Coefficiente 

  Ottimo    1,00 

  Molto buono  0,80 

  Buono   0,60 

  Sufficiente   0,50 

  Appena insufficiente 0,40 

  Mediocre   0,20 

  Scarso   0,00 

 

Le offerte che avranno conseguito punteggio Vp inferiore a 15 punti saranno escluse dalla gara. 

C. sub criterio: Valutazione Optional Vo (peso 5 pt) 

L’assegnazione dei punteggi per gli optional sono assegnati sulla base delle seguenti dotazioni: 

 Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata: 1pt 

 Autoradio: 1pt; 

 Faro posteriore a luce bianca per illuminazione notturna: 1pt; 

 Porta pala e scopa: 1 pt;  

 Cassetta porta attrezzi: 1 pt; 
 

D. sub criterio: Modalità effettuazione interventi in garanzia Eg (10 pt)  

L’assegnazione dei punteggi sarà effettuata nella seguente modalità: 

 in caso di interventi in garanzia effettuati c.o. officina aziendale senza riaddebito di alcun rimborso 
di viaggio e/o kilometrico 10pt 

 in tutti gli altri casi 0pt 
 
Per ogni offerta i-esima il punteggio provvisorio relativo all’offerta Tecnico Qualitativa è data dalla 

sommatoria: 

Qi= Vti + Vpi + Voi + Egi  
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Considerando l’offerta che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto Qbest, si assegna a questa il 

massimo punteggio previsto per l’offerta tecnico qualitativa PTmax (ovvero 65 pt). Per le altre offerte il 

punteggio definitivo assegnato per l’aspetto tecnico-qualitativo sarà così proporzionalmente determinato: 

PTi = PTmax  X Qi / Qbest    

 dove: 

i = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

PTi = punteggio assegnato all’i-esima offerta tecnico-qualitativa 

PTmax = punteggio massimo assegnato alla miglior l’offerta tecnico-qualitativa (65). 

Qi = punteggio provvisorio assegnato alla i-esima offerta; 

Qbest = punteggio provvisorio più alto assegnato alla miglior offerta tecnico-qualitativa. 

Nota: per le valutazioni di cui ai punti A e B si chiarisce quanto segue: 

 I dati dichiarati in sede di offerta e comunicati in sede di prova devono essere senza ambiguità di sorta; 

 I dati forniti in modo contraddittorio o condizionati a situazioni non ordinarie saranno oggetto di 
valutazione sul dato meno performante ai fini del punteggio; 

 La committenza sui dati dichiarati in sede di offerta si riserva di verificarne la corrispondenza in 
occasione della prova pratica; 

 La dichiarazione di dati non veri o formulati in modo ingannevole per indurre a valutazioni errate 
comporta l'esclusione dalla gara; 

 

Criterio Offerta economica – punti max 35 

Ai fini dell’attribuzione del coefficiente riferito all’elemento prezzo, verrà utilizzata la seguente formula: 

PEi = PEmax X Ibest/ Ii 

dove: 

i = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

PEi = punteggio assegnato all’i-esima offerta economica 

PEmax = massimo punteggio assegnabile per il criterio economico (35). 

Ii = importo offerto dal concorrente i; 

Ibest = importo dell’offerta economica più bassa. 

Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito il maggiore punteggio 

complessivo PC ottenuto dalla somma dei due punteggi parziali PC=PT+PE. 

In caso di offerte che hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo PC l’affidamento avverrà all’impresa 

che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnico-qualitativa. 
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La Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica al termine della 

valutazione tecnico qualitativa. 

Partecipando alla gara, al fine di consentire l’assegnazione dei punteggi relativi alla prova pratica (Vedi 

Valutazione Tecnico Qualitativa punto B) l'impresa accetta e si rende disponibile a far visionare alla 

Commissione di gara un veicolo analogo (e quindi con le stesse caratteristiche minime richieste a pena 

esclusione) a quello offerto presso la sede aziendale sita in Viareggio alla Vietta dei Comparini, 186 entro 7 

(sette) giorni dalla richiesta di SEA RISORSE S.p.A.. 

La stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di 

prorogarne la data di scadenza o di aggiudicarla provvisoriamente, senza che i concorrenti possano 

accampare alcuna pretesa valida.  

L'aggiudicazione avverrà anche se perverrà un'unica offerta, purché sia ritenuta conforme al presente bando, 

valida e tecnicamente ed economicamente vantaggiosa per SEA RISORSE S.p.A..  

Con l’invio dell’offerta e la sottoscrizione del presente Capitolato l’impresa accetta senza riserve le modalità 

di gara qui previste. 

L’affidamento verrà formalizzato con ordine. 

Art. 5 – Contenuto dell’offerta 
 

Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all’articolo precedente la ditta partecipante dovrà rimettere: 

 L’offerta economica redatta sulla scheda fornita da SEA RISORSE S.p.A. che dovrà contenere 
l’indicazione del prezzo, sia in cifre che in lettere, offerto per l’effettuazione della fornitura riferita 
ai N°3 COSTIPATORI con le caratteristiche offerte. 

 L’offerta tecnica attraverso la presentazione di documentazione sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente completa di: 

o Relazione Tecnica che evidenzi e precisi il prodotto offerto con indicazione di marca e 
modello del prodotto offerto, tipo, dimensioni, specifiche tecniche e le prestazioni ovvero 
tutti i parametri caratteristici del veicolo a dimostrazione della corrispondenza con le 
caratteristiche richieste all’art.2 nonché i tempi di consegna e tutti gli altri elementi utili per 
l’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4. 

o Dépliant descrittivo e scheda tecnica (sia del telaio che dell’attrezzatura);  
o Piano di manutenzione programmata con i relativi costi con allegato il listino prezzi ufficiale 

e relativi sconti dei principali pezzi di ricambio per l’attrezzatura; 
o Documento di valutazione del rumore e delle vibrazioni;  
o Indicazione del più vicino centro di assistenza alla sede di SEA RISORSE S.p.A. posta in 

Vietta dei Comparini n.186 a Viareggio (Lucca) (distanza in Km); 
o Schede di Valutazione fornite da SEA RISORSE S.p.A. e che sono: 

 Allegato D alla lettera di invito – Scheda parametri Tecnici; 
compilate in tutte le loro parti con quanto richiesto e facendo anche riferimento alle pagine 

della Relazione Tecnica sopra menzionata in cui tali parametri sono stati descritti o meglio 

specificati. 
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Tutto quanto offerto in sede di gara dalla ditta concorrente, formerà parte integrante e sostanziale del 

contratto di fornitura, obbligando il fornitore al suo pieno ed assoluto rispetto. Le dichiarazioni suddette 

dovranno essere rese ai sensi del DPR 445 del 2000. 

Le caratteristiche e le prestazioni dichiarate nella relazione e documenti tecnici presentati in sede di offerta 

formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura, obbligando il fornitore al loro pieno ed 

assoluto rispetto. 

Art. 6 – Garanzia provvisoria e definitiva 
 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 

"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 

medesimo.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie 

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 
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con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione 

ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 

stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 

n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 

ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei 

contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 

del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 

della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI 

EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 

di gestione della sicurezza delle informazioni.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 

che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

 

Art. 7 - Termine di esecuzione, proroghe e penali – Risoluzione di diritto 
 

Il termine per ultimare la fornitura di cui al presente Capitolato è fissato in massimo 90 giorni naturali e 

consecutivi sempre quanto previsto in merito alle consegne all’art.2 (primi due veicoli entro 7 gg dall’ordine) 

e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine da parte della Committente. 
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L’impresa riconosce all’Azienda il diritto di applicare le seguenti penalità:  

a) Nel caso in cui la fornitura non sia conclusa entro il termine fissato, SEA RISORSE S.p.A. applica la 
penale di 90,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, fatto salvo il 
diritto di SEA RISORSE S.p.A. di richiedere il maggior danno. Decorso inutilmente tale termine, SEA 
RISORSE potrà procedere con la risoluzione di diritto del contratto con l’addebito di ogni e qualsiasi 
costo e onere conseguente all’inadempimento contrattuale. 
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano 

giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.  

Qualora tali circostanze vengano riscontrate sarà accordata e quantificata da SEA RISORSE S.p.A. la 

sospensione dei termini.  

b) Nel caso di ritardati interventi relativi al servizio “post vendita” (rif.to Art.12) sarà applicata una penale 
di 100,00 euro/giorno di ritardato intervento decorrente dal giorno richiesto per un massimo di 10 giorni 
dopoché SEA RISORSE potrà procedere con la risoluzione di diritto del contratto con l’addebito di 
ogni e qualsiasi costo e onere conseguente all’inadempimento contrattuale. 
 

c) Nel caso di ritardati interventi delle riparazioni in garanzia (rif.to Art.12) sarà applicata una penale di 
60,00 euro/giorno di ritardato intervento decorrente dal 30mo giorno indicato nell’art. 12.  

 
Art. 8 -  Documentazione alla consegna 
 

La fornitura si intende ultimata alla data di redazione del verbale di consegna a cura della Committenza. In 

ogni caso il suddetto verbale non implica l’accettazione del bene, potendo questo essere sempre rifiutato 

entro 30 gg. dalla consegna definitiva dei veicoli qualora non possegga le caratteristiche indicate nella 

relazione tecnica. 

L’aggiudicatario, contestualmente alla consegna della fornitura, dovrà fornire la seguente documentazione 

in conformità a quanto previsto dalla Direttiva CE: 

 Certificato di conformità CE, rilasciato dall’allestitore, riguardante tutte le attrezzature 
applicate sull’automezzo; 

 N°1 copia cartacea del manuale d’uso e manutenzione dell’autotelaio; 

 N°1 copia cartacea e digitale del manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature; 

 N° 1 copia digitale del tempario di officina delle attrezzature; 

 N° 1 copia digitale del catalogo ricambi attrezzature; 

 Copia degli studi e le valutazioni di sicurezza con particolare riferimento alla valutazione del 
rumore ed alle vibrazioni. 

 
Art.9 – Regolare fornitura 
Tutti i materiali da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e 

rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al precedente 

articolo 2 ed indicate nell’ offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

La regolare esecuzione della fornitura è verificata da SEA RISORSE S.p.A. che vi provvederà attraverso la 
sua competente struttura, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo presso la Sede della 
Committenza. 

E’ rifiutata la fornitura che risulti difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche.  
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Potrà essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità. 

L’impresa aggiudicataria ritira e sostituisce a sua cura e spese il prodotto non accettato alla regolare 
esecuzione entro il termine, non superiore a giorni 10, comunicato dalla Stazione Appaltate tramite pec. 

Art. 10 - Tutela contro azioni di terzi 
L’impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, 
eventualmente, a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto.  

L’impresa assume l’obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso del bene fornito e di mantenere 
estranea SEA RISORSE S.p.A. di fronte ad azioni o pretese di terzi. 

Art. 11 - Addestramento del personale 
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere, a proprie spese e con personale idoneo, a impartire al personale 
preposto all'utilizzo e al personale d’officina, presso la sede di SEA RISORSE S.p.A., le opportune 
istruzioni, teoriche e pratiche, necessarie alla buona condotta e manutenzione dell’attrezzatura oggetto del 
presente appalto, secondo quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara, consegnando 
evidenza della formazione effettuata sottoscritta dai dipendenti interessati.  

L’addestramento avrà la durata di n.4 ore per gli operatori e di uletriori 4 ore per il personale dell’assistenza 
tecnica indicato da SEA RISORSE S.p.A.. 

Art. 12 – Garanzie e Assistenza post vendita 
Il periodo di garanzia contrattuale dell’attrezzatura è quella offerta in sede di gara. 

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico della medesima da parte 

di SEA RISORSE S.p.A. non esonerano l’impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e 

difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate nel periodo 

di garanzia contrattuale. 

L’impresa, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare 

difetti, imperfezioni e difformità, entro 10 (dieci) giorni dalla data della raccomandata con la quale verrà 

effettuata la relativa comunicazione. 

Qualora l’intervento richiesto avvenga successivamente alla data di scadenza del periodo di garanzia, 

l’aggiudicatario procederà alla riparazione in garanzia in quanto farà fede la data della raccomandata spedita 

dalla stazione appaltante anche qualora ritardi l’intervento del servizio post vendita.  

In mancanza, si seguirà la procedura di cui all’art.7. 

Per il periodo di garanzia l'impresa fornitrice si obbliga ad offrire un servizio di assistenza tecnica post-

vendita, mettendo a disposizione, ai fini delle riparazioni in garanzia, a propria cura e spese, tecnici 

specificamente abilitati in grado di valutare l'entità e la natura di eventuali guasti e/o rotture del mezzo, di 

qualunque genere essi siano. 

Il personale tecnico dovrà altresì essere in grado di operare direttamente nelle riparazioni che, a suo giudizio, 

possano essere effettuate in loco mediante officina mobile attrezzata, al fine di ridurre i tempi di fermo 

macchina.  
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Art. 13 - Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, viene effettuato in unica soluzione da parte della 
Committente con rimessa diretta a 90 gg. data fattura fine mese. Il pagamento è assoggettato all’avvenuta 
redazione del verbale di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo articolo. 

In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione degli 
estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 gg. dalla 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi.  

Art. 14 - Risoluzioni del contratto 
SEA RISORSE S.p.A.  potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nelle 
seguenti ipotesi:  

1) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, che non venissero eliminate in seguito a diffida 
formale da parte della Committente; 

2) per ritardata fornitura nei tempi previsti o concessi in deroga. 

3) per dichiarazioni false rilasciate in sede di gara. 

In tutti i casi di risoluzione espressamente previsti la Committente potrà escutere il deposito cauzionale 
prestato, fino alla concorrenza degli importi di propria spettanza e l’impresa fornitrice non potrà vantare 
pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Art. 15 - Definizioni controversie 
Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine 
di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle 
controversie verrà attribuita esclusivamente al giudice ordinario, in tal caso la competenza viene attribuita 
al Foro di Lucca. 
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Allegato 1 Art. 4 punto A 

 

Scheda parametri tecnici 

  

Sezione analizzata 

Oggetto della 

verifica U.M. Tipologia di valutazione richiesta Min Max Valutaz. Punti 

a) Lunghezza 

complessiva 
Lunghezza mm 

Sarà valutata la misura della lunghezza 

complessiva dichiarata dal costruttore. 
0 5 

> 5200 0 

≥ 5000 e < 5200 2 

≥ 4800 e < 5000 4 

< 4800 5 

b) Motore 
Potenza massima 

motore 
kW 

Sarà valutata la potenza massima del motore 

dichiarata dal costruttore. 
0 5 

≥ 90 e < 92 0 

≥ 92 e < 96 2 

≥ 96 e < 100 3 

  ≥ 100 5 

d) Capacità Vasca   

 

 

 

Capacità di 

contenimento Vasca 
mc 

Sarà valutato il valore effettivo della capacità di 

contenimento della Vasca 
0 5 

> 4,5 e < 4,8 0 

≥ 4,8 e < 5 1 

≥ 5 e < 5,2 2 

≥ 5,2 e < 5,4 3 

≥ 5,4 e < 5,6 4 
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≥ 5,6 5 

        
Nota :  

       
I dati devono essere dichiarati in sede di offerta senza ambiguità di sorta.   

    
I dati forniti in modo contraddittorio o condizionati a situazioni non ordinarie saranno oggetto di valutazione sul dato meno performante ai fini del 

punteggio.  

 
La committenza si riserva di verificare la corrispondenza in occasione della prova pratica. 

    
La dichiarazione di dati non veri o formulati in modo da indurre a valutazioni errato comporta l'esclusione 

dalla gara. 
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Allegato 2 Art. 4 punto B Scheda prova pratica 

N°  

elemento Oggetto della verifica Modalità di valutazione Parametri di valutazione  Val Max 

1 

Manovrabilità del mezzo. 

Visibilità in fase di 

manovra 

Verifica sul veicolo 

campione 

Saranno valutati tutti gli aspetti per la facilità di manovra del 

mezzo e la visibilità in fase di manovra 
5 

2 
Utilizzo mezzo per il 

porta a porta 

Verifica sul veicolo 

campione 

Saranno valutati tutti gli accorgimenti tecnici adottati per 

facilitare il conferimento manuale dei rifiuti durante il servizio 

di raccolta "porta a porta", anche con il cassonetto da 660 lt 

agganciato posteriormente al voltabidoni. Verrà valutata 

l'efficacia dell'operazione di carico e scarico. Verranno valutati 

i tempi di carico e scarico. Verrà valutata la semplicità 

operative delle operazioni sopra specificate 

5 

3 

Accessibilità 

manutenzione 

attrezzatura 

Verifica sul veicolo 

campione 

Saranno valutate le soluzioni adottate per permettere i vari 

interventi di manutenzione ordinaria di lavaggio e pulizia 

dell'attrezzatura.  

5 

4 Caratteristiche costruttive 
Verifica sul veicolo 

campione 

Verranno valutate le caratteristiche costruttive della Vasca, del 

sistema di costipamento, del sistema di carico/scarico, 

dell’impianto oleodinamico 

5 
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5 Trasbordo rifiuti  
Verifica sul veicolo 

campione 

Sarà verificata la fattibilità e la facilità di trasbordo totale dei 

rifiuti su un mezzo di appoggio. 
5 

 


