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Articolo 1 – Oggetto della fornitura 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna presso la sede dell’allestitore indicato da Sea 
Risorse S.p.A. di n. 2 (due) autotelai, aventi portata complessiva a terra PTT 75 q.li, da allestire a cura 
del destinatario dei telai (allestitore) con attrezzatture compattanti per rifiuti urbani. 
Gli autotelai oggetto della fornitura dovranno avere le caratteristiche tecniche minime di cui 
all’articolo seguente. 

 
Articolo 2 – Caratteristiche merceologiche e prescrizioni tecniche 
 
- Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione. 

- Omologato ed inserito nel listino Italia. 

- Colore bianco. 
- Massa complessiva a pieno carico uguale a q.li 75. 

- Passo compreso tra 2900 mm e 3100 mm. in modo da consentire una buona manovrabilità nelle 
strade cittadine. 

- Con interni a ridotta sporcabilità. 

- Omologato per tre posti compreso il conducente.  

- Alzacristalli elettrici e vetri azzurrati. 
- Motore diesel con potenza massima non inferiore a 90 KW.  

- Cambio manuale 

- Guida a sinistra. 
- Idroguida.  

- Ruote posteriori gemellate. 

- Ruota di scorta, attrezzi ed accessori d’uso. 
- Scarico verticale in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra. 

- Aria condizionata. 

- Omologazione secondo la normativa vigente 

- Garanzia su autotelaio almeno 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione 

Ogni autotelaio dovrà essere predisposto per l’allestimento di attrezzatura compattatrice dotata di 
sistema di sollevamento dei contenitori per raccolta R.S.U. e sistema di compattazione.  
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. 

 
Articolo 3 – Importo della fornitura  
 

L’importo stimato per singolo telaio è fissato in 32.000,00€ (trentaduemila/00) oltre IVA. 
L’importo a base d’asta presunto è quantificato in complessivi euro 64.000,00 
(sessantaquattromila/00) oltre IVA per i due autotelai. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
I partecipanti possono offrire modelli rispondenti ai requisiti minimi di cui all’art. 2 del presente 
Capitolato. 
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. 
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Articolo 4 – Criteri di aggiudicazione 

 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 
lett. b)  D.Lgs. 50/2016 
Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione viene motivato tenuto conto che la procedura non è 
connotata né da caratteristiche “speciali” e non riscontrabili sul mercato, né da contenuti tecnologici 
e/o innovativi.  
Si tratta di fornitura “avente caratteristiche standardizzate” dal momento che non necessitano di 
progettazioni e specifiche tecniche o “personalizzazioni” elaborate da SEA Risorse S.p.A. quale 
Stazione Appaltante e la standardizzazione” può rinvenirsi nella caratteristica di serialità/ripetitività 
dell’oggetto degli affidamenti in questione che evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche speciali. 
 
Il termine ultimo per effettuare la consegna degli autotelai presso la sede dell’allestitore fissato in 30 
gg naturali e consecutivi dalla data dell’ordine. 
Oltre il termine ultimo per la consegna fissato in 30 gg consecutivi e naturali dalla data di 
stipula del contratto, le offerte non verranno prese in considerazione.           
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta il 
ribasso percentuale maggiore. 
 
L’offerta, ai sensi della disposizioni normative vigenti, dovrà indicare i costi da rischio specifico (o 
aziendali) relativi alla sicurezza da quantificare in rapporto all’offerta economica 
 
La stazione appaltante si riserva 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, dato che la necessità dell’acquisto di detti veicoli è subordinata 
all’approvazione dei Piani tecnici ed economici per lo svolgimento del Servizio di raccolta 
differenziata da parte dei Comuni di Viareggio e Camaiore. 
L’affidamento verrà formalizzato con ordine. 

 

Articolo 5 – Contenuto dell’offerta 
 
Al fine di presentare offerta il concorrente 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 completa 
così come richiesta. 

- Documentazione a corredo dell’offerta: depliant descrittivo, informazioni relative ai costi dei 
principali pezzi di ricambio, piano di manutenzione programmata con i relativi costi, nonchè 
l’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). 

 
L’offerta dovrà essere unica per ogni concorrente. 
 
Articolo 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.  
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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 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.  
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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 

 
Il termine per ultimare la fornitura di cui al presente Capitolato è fissato in max 30 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine. 
 
L’impresa riconosce all’Azienda il diritto di applicare le seguenti penalità:  
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la 
fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa, per mancate riparazioni dovute in garanzia, sarà 
incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione di danno, per cui l’Impresa sarà tenuta al 
pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Azienda dovesse sostenere per l’acquisto presso altre 
imprese del prodotti oggetto della gara. Infine, verrà applicata la penalità prevista per ritardata 
consegna applicata dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la 
fornitura in danno risulterà ultimata. 
Nel caso in cui la fornitura non sia conclusa entro il termine dichiarato in fase di offerta, SEA 
Risorse S.p.A. applica la penale di 100,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo 
di 10 giorni (ovvero 40 gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto), dopodiché SEA 
Risorse S.p.A. può procedere ad annullare l’ordine di acquisto, senza che ciò sia motivo di rivalse 
economiche. 
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.  
 
Art. 8 -  Documentazione alla consegna 

 
La consegna del veicolo presso l’allestitore indicato da Sea Risorse S.p.A., non implica l’accettazione del 
bene, si dovrà attendere la regolare esecuzione della fornitura che avverrà entro 30gg dall’arrivo degli 
autotelai allestiti presso la sede di Sea Risorse S.p.A. 
E’ rifiutata la fornitura che risulti difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche. 
Potrà essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità che vengano 
tempestivamente superati dalla Ditta fornitrice e senza che ciò implichi maggiori costi per la 
Committente. 
Al momento della consegna dovranno essere consegnati anche il manuale d’uso e di manutenzione del 
veicolo.  
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Articolo 9 – Pagamenti    
 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, viene effettuato in unica soluzione da parte 
della Committente con rimessa diretta a 120 gg. data fattura fine mese. Il pagamento è assoggettato 
all’avvenuta redazione del verbale di regolare esecuzione della fornitura. 
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.  
 
Articolo 10 – Definizione 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. 
 

 


