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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Bando di gara per  la fornitura per la fornitura di n. 1 spazzatrice aspirante con capacità non 

inferiore a 4 mc  

Numero di Gara 6862729  CIG 722342922F 
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Articolo 1 - Oggetto della fornitura 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:  

• n. 1  spazzatrice aspirante con capacità non inferiore a 4 mc 

Articolo 2 - Importo dell’appalto 

L’importo complessivo della fornitura, posta a base dell’appalto, è pari ad € 115.000,00 (Euro 

centoquindicimila/00) oltre IVA.  

 

Articolo 3 - Caratteristiche della fornitura 
Le caratteristiche della fornitura di cui all’art. 1 del presente capitolato speciale di appalto 

dovranno corrispondere ai requisiti minimi di seguito indicati: 

 

• FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE ASPIRANTE CON CAPACITA' NON INFERIORE A 4 MC 

 

− Diesel EURO 6 o superiore con filtro antiparticolato.  

− Cabina: corta - colore bianco - guida destra - n°2 posti in cabina 

− Cambio: meccanico 9 marce + retromarcia 

− Passo: min 3.330 mm max 3.600 mm 

− Potenza motore:  non inferiore a 200 cv 

− P.T.T.:  non inferiore a 8.000 Kg. 

− Sospensioni: balestre anteriori e posteriori 

− Tubo di scappamento con emissioni verso l’alto 

− Aria condizionata 

− Botola sul tetto 

− Sedile autista a sospensione pneumatica con appoggiatesta 

− Specchi retrovisori riscaldati 

− Immobilizer 

− Radio 

− Triangolo di soccorso 

− Cruise control 

− Vetri atermici 

− Chiusura centralizzata 

− Capacità botte:  minimo 4mc. 

− 2 botole ispezione (lato destro e posteriore) 

− Gruppo spazzante: destro e sinistro 

− Adesivi catarifrangenti 

− segnaletica/istruzioni/antinfortunistica 

− Comando a distanza per operazioni di scarico 

− Segnalatore acustico/visivo in retromarcia 

− Grata interna filtrante abbassabile/sollevabile pneumaticamente 

− Portella posteriore destra d’ispezione carico 

− Lampeggianti: due + fari lavoro notturno 
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− Materiale botte: acciaio Inox AISI 304 (tutto) 

− Materiale serbatoio acqua: acciaio Inox AISI 316  

− Serbatoio acqua:  minimo900 litri 

− Motore ausiliario non inferiore a  74 kW 

− Spondina posteriore per agevolare lo scarico, in acciaio inox 

− Sollevamento automatico delle spazzole con inserimento retromarcia 

− Segnalatore livello di carico + contatore + riserva d’acqua 

− Telecamera posteriore con schermo in cabina 

− Riferimenti normativa EN 13019 

 

Il tutto fornito a regola d’arte e nel rispetto di tutte le leggi e normative vigenti.  

 

DISPOSITIVI OPTIONAL: L’Impresa offerente potrà descrivere separatamente dei dispositivi 

opzionali aggiuntivi , illustrandone le caratteristiche ed i vantaggi. 

 

DOCUMETAZIONE TECNICA  

In sede d’offerta dovranno essere allegate la schede tecniche dei prodotti offerti, che dovranno 

corrispondere almeno alle caratteristiche minime richieste, nonché la rappresentazione 

fotografica dei principali dispositivi installati  

 

Articolo 4 – Aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione 
La procedura sarà espletata attraverso il  criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016  che sarà individuata secondo gli elementi 

riportati di seguito: 

a) prezzo - punteggio massimo 45 punti; 

b) caratteristiche tecniche e funzionali – punteggio massimo 30 punti;  

c) assistenza tecnica e garanzia – punteggio massimo 20 punti;  

d) tempo di consegna – punteggio massimo 5 punti. 

 

a) - Valutazione offerta prezzo (punteggio massimo 45)  

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra prezzo minimo 

e prezzo massimo. In simboli:  

 

Pi = Vai x PMax 
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Dove:  

 

 Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  

    i-esimo 

 Vai = Tmin/Ti  Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 

 PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  

 Tmin =   Prezzo relativo al massimo ribasso offerto 

 Ti =    Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo 

 

b) - Valutazione offerta caratteristiche tecniche e funzionali (punteggio massimo 30)  

 Il punteggio da attribuire al fattore offerta “caratteristiche tecniche e funzionali”, da 

intendersi quale migliore rappresentazione dei propri prodotti offerti rispetto alle specifiche della 

fornitura posta a base di gara, verrà valutato sulla scorta delle proposte tecniche dei concorrenti, 

ad insindacabile giudizio della commissione tecnica, tenendo conto della rispondenza del prodotto 

alle specifiche di capitolato, ed alle soluzioni adottate per migliorare la funzionalità, la tenuta 

liquami, la facilità di manutenzione, ecc. Saranno valutate soluzioni con caratteristiche equivalenti 

e/o migliorative, che l’offerente avrà cura di documentare. 

 

Ripartizione punteggio tecnico: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Impianto spazzante da 0 a 5 punti 

Contenitore rifiuti da 0 a 3 punti 

Serbatoio acqua da 0 a 3 punti 

Impianto di aspirazione/carico rifiuti da 0 a 5 punti 

Cabina comandi e strumentazioni da 0 a 4 punti 

Optional e migliorie tecniche da 0 a 10 punti 

 

c) - Valutazione offerta assistenza tecnica (punteggio massimo 20)  

Il punteggio da attribuire al fattore offerta “assistenza tecnica”, verrà valutato sulla scorta della 

garanzia offerta per l’attrezzatura e della qualità del centro di assistenza, in base ai seguenti 

parametri: 

• Garanzia 

Garanzia per l’attrezzatura pari a 12 mesi: 2 punti  

Garanzia per l’attrezzatura pari a 18 mesi: 3 punti  

Garanzia per l’attrezzatura pari a 24 mesi: 5 punti  

• Qualità officina 

Tipo di assistenza offerta per le attrezzature, n. di addetti, dimensione officina, 

attrezzature in dotazione, impianto di verniciatura, ecc.: da 0 a 10 punti  

Certificazione ISO 9001 dell’officina: 2 punti  
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Certificazione ISO 14001 dell’officina: 3 punti  

L’offerente dovrà indicare comunque l’officina di fiducia più vicina alla sede della 

stazione appaltante, che non potrà trovarsi ad una distanza superiore a km 100 dalla 

sede della stazione appaltante e provvista di tutte le autorizzazioni e certificazioni per 

l’assistenza ad attrezzature oggetto di gara.  

 

d) - Valutazione offerta tempo di consegna sia per il costipatore che per il compattatore 

(punteggio massimo 5)  

La determinazione del punteggio legata ai termini di consegna è la seguente:  

consegna entro 30 gg. naturali e consecutivi: 5 punti  

consegna compresa tra 31 e 40 gg. naturali e consecutivi: 4 punti  

consegna compresa tra 41 e 50 gg. naturali e consecutivi: 3 punti  

consegna compresa tra 51 e 60 gg. naturali e consecutivi: 2 punti  

consegna compresa tra 41 e 50 gg. naturali e consecutivi: 1 punti  

consegna compresa tra 51 e 60 gg. naturali e consecutivi: 0 punti  

 

Articolo 6 – Termini di consegna della fornitura e penali 
Il termine di consegna massimo è fissato in gg. 60 (sessanta), solari e consecutivi dalla data di 

notificazione dell’ordine. Ogni fornitura deve essere accompagnata da regolare bolla che deve 

essere controfirmata da ns. personale. Le attrezzature dovranno essere consegnate perfettamente 

funzionanti, complete di accessori d’uso per la loro utilizzazione, franco nostro magazzino.  

Le operazioni di scarico e di sistemazione nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate a 

cura dell’aggiudicataria. 

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, sarà soggetto 

all’applicazione di penalità in caso di consegna del materiale richiesto oltre i termini sopra previsti 

o comunque oltre il termine proposto in fase di gara dal concorrente. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi sopra indicati, sarà prevista 

una penale pari a:  

€ 50,00/giorno dal 1° al 5° giorno di ritardo;  

€ 100,00/giorno dal 6° al 10° giorno di ritardo; 

€ 200,00/giorno dal 11° giorno a seguire 

In caso di inosservanza dei requisiti tecnici dei prodotti di cui alla "capitolato speciale 

d'appalto" del presente bando, sarà applicata a carico della ditta inadempiente una penale pari al 

10% sull’importo della fornitura in oggetto oltre a quanto sopra stabilito per ogni gg. trascorso per 

la riconsegna di materiale conforme. 
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Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i gg.30 (trenta) solari, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova 

gara   

L’applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante sarà sempre 

preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da inviare mezzo PEC entro 5 gg. 

dalla consegna del materiale e/o dall’evidenza dell’infrazione commessa. E’ ammessa su motivata 

e documentata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle penali, qualora 

venga riconosciuto che il ritardo e/o la mancanza addebitata non sia imputabile al medesimo. Le 

penalità stabilite prescindono dall’eventuale azione per la risoluzione del contratto e dall’azione 

per il risarcimento del danno per l’affidamento ad altri dell’appalto. 

 

Articolo 7 – Collaudo della fornitura 

La fornitura, previa accettazione, sarà oggetto di collaudo presso la sede della stazione 

appaltante e alla presenza di un incaricato della ditta aggiudicataria, che sarà effettuato alla 

consegna della stessa.  

Il risultato del collaudo formerà oggetto di apposito verbale, compilato in duplice copia e 

firmato dagli incaricati della stazione appaltante e del fornitore.  

Il fornitore, in caso di contestazioni per mancata rispondenza della fornitura ai requisiti 

richiesti, dovrà, a sue spese, adeguarla ed effettuare un nuovo collaudo nella data che sarà 

concordata. Nel caso in cui sia trascorso un periodo pari a 30 (trenta) gg. e la stazione appaltante 

non si sia pronunciata, il collaudo si intenderà superato con esito positivo.  

Il collaudo della fornitura e la dichiarazione di ricevimento ed assunzione in carico dei beni, 

non esonera il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non 

fossero emersi all’atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il termine di 

garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a mesi 12 come indicato all’art. 15. 

 

Articolo 8 – Cauzione definitiva 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge ed entro giorni dieci dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva, pari al 10% 

(dieci per cento) dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 

3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia 

fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale 

cauzione garantisce all'Amministrazione Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette 

modalità di esecuzione della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.  

Articolo 9 - Vigilanza 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare dei sopralluoghi con proprio personale 

presso la sede dell’aggiudicatario per effettuare controlli preventivi. L’Amministrazione resta 

altresì esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi derivante da mancata osservanza di 
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leggi e regolamenti sia nell’espletamento della fornitura da parte della ditta fornitrice, che 

nell’applicazione del CCNL nei confronti del personale addetto. 

 

Articolo 10 - Revoca dell’appalto 
L’Amministrazione può procedere alla revoca della fornitura in danno alla ditta aggiudicataria 

nei seguenti casi:  

� gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonostante 

formali contestazioni dell’Amministrazione;  

� inadempienze gravi per non corrispondenza nella qualità ed il mancato rispetto dei 

termini di consegna; 

� arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria della fornitura; 

� quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;  

� quando la ditta fornitrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti 

dall’appalto.  

 

Articolo 11 - Oneri fiscali 

Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento della fornitura sono a carico della ditta 

fornitrice.  

Articolo 12 - Danni a terzi 

La ditta aggiudicataria solleva l’Amministrazione da qualsiasi pretesa e azione a richiesta di 

terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza 

dell’espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto.  

Articolo 13 - Controversie 

Qualunque contestazione potesse insorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà 

mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la 

riduzione o la modificazione della fornitura stessa.  

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle 

clausole che disciplinano l’appalto non dovessero risolversi in via amministrativa saranno risolte 

con cause civili.  

Articolo 14 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle forniture avverrà tramite leasing finanziario.  
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Articolo 15 - garanzia 

Il fornitore deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza 

maggiore, per un periodo minimo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna (per gli autotelai la 

garanzia sarà quella minima della casa costruttrice), salvo migliore offerta del concorrente.  

Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o 

difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente 

capitolato, manifestatisi durante tale periodo sui beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o 

da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica 

del presente capitolato.  

Entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione della stazione appaltante con cui si notificano i difetti, 

imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad 

adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o 

guaste a proprie spese.  

Articolo 16 - penalità 

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano 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 al collaudo, sarà 

incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui il soggetto 

aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la stazione 

appaltante dovesse sostenere per l’acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si 

tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla 

data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura 

in danno risulterà consegnata; 

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di 

parte della fornitura, verranno applicate le penali come illustrato nel precedente 

Articolo 6. 

c) nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e 

difformità, accertati alla consegna o in sede di collaudo verrà applicata una penalità del 

5% dell’importo dei beni oggetto di fornitura per ogni decade maturata di ritardo 

rispetto al termine stabilito nella comunicazione della stazione appaltante per 

l’esecuzione dei necessari interventi. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui 

crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. 

Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato 

sulla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 

15 gg. dall’introito della penalità. Qualora l’ammontare delle penalità, combinate ai 

sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga complessivamente il 20% dell’importo 

netto contrattuale, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).  
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Articolo 17 - Addestramento del personale 

Allo scopo di consentire un idoneo addestramento del personale indicato dalla Stazione 

Appaltante, ai fini di garantire la sicurezza degli operatori addetti all’impiego dei beni ed alla loro 

manutenzione,la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, a proprio carico e con proprio 

personale specializzato, appositi corsi di formazione e addestramento, presso la sede della S.A.. 

per un tempo totale pari a n. 6 ( sei ) ore da sviluppare secondo le esigenze e le richieste aziendali. 

La favorevole conclusione dei corsi, con specifica valutazione dei partecipanti, deve essere 

attestata dalla Ditta e confermata dalla S.A..; se necessario, si deve prevedere la ripetizione del 

corso stesso in una sessione successiva senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi.  

 

Articolo 18 - Validità dei prezzi offerti 

L’offerta presentata dalla ditta, dovrà essere almeno valida per 180 gg. dalla data di scadenza 

della gara.  

 

Articolo 19 – Immatricolazione e Licenze C.P. 
Le spese di immatricolazione saranno a carico della Ditta Aggiudicataria 

 

Articolo 20 - Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo AVCP 

Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo AVCP previsto, a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi 

secondo le istruzioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e reperibili sul sito www.avcp.it . L’utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a 

riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all’indirizzo di posta elettronica da lui 

indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara. La 

ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” dell’Autorità. L’utente che effettuerà il 

pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.  

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 

dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese 

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e 

la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara. 
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Articolo 21 -PassOE 

E’ obbligatorio l’acquisizione del PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto 

dal legale rappresentante del Concorrente, ottenuto attraverso la registrazione al servizio 

AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

In merito a tale documento si fa presente che:  

− la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico finanziario potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e 

della delibera attuativa dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 

− tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a 

barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che 

possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la 

Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti 

partecipanti alla procedura e gli ausiliari.  

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 

non comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il documento mancante 

entro e non oltre i termini stabiliti dalla stazione appaltante.  

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a 

taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei 

benefici ottenuti nella presente procedura di gara. 

 

SEGEN S.p.A. 

Il RUP 

Dott Valerio Bisegna 


