CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per la fornitura di n. 1 gru caricatrice con polipo montata su cassone scarrabile - CIG: 7751824F84
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Articolo 1 - Oggetto della fornitura
L’appalto ha come oggetto la fornitura di n. 1 gru caricatrice con polipo montata su cassone
scarrabile.

Articolo 2 - Importo dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura, posta a base dell’appalto, è pari ad € 49.860 (euro
quarantanovemilaottocentosessanta/00) oltre IVA. Il partecipante si impegna a ritirare in permuta
mezzo gru su cassone scarrabile dismesso da SEGEN S.p.A. presentando un’offerta di corrispettivo.

Articolo 3 - Caratteristiche della fornitura
La fornitura richiesta dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime:
CONTAINER
- Scarrabile in acciaio antiusura hb 450
- Lunghezza 6.200mm
- Larghezza 2.500mm
- h utile sponde 2.000/2.200mm
- Fondo sp. 4mm e testata sp. 4mm,
- Struttura esterna a scacchi,
- Porta posteriore a libro doppio battente
- Scaletta per la visura del carico
- Culla di scarramento in inp 200
- Larghezza bancata 1.060mm
- Gancio con tondo 50/55mm
- h gancio 1.465mm
- Verniciatura: colore a scelta.
- A norme ce 12999-2009 e successivi aggiornamenti.
CARICATORE
NON RIPIEGABILE
- Classe di calcolo H1B4
- Momento di sollevamento = kNm 110
- Sbraccio idraulico = 7,54 m
- Primo braccio sfilante corto
- Secondo braccio con uno sfilo idraulico con
- tubazioni servizi integrate all’interno
- Distributore proporzionale dal seggiolino con
- due elementi supplementari all’estremità del
- braccio
- Stabilizzatori con estensione e discesa idraulica
- Stabilizzatori con comando bilaterale a terra
- Rotazione 425° con cremagliera doppia e freno
- di fine corsa
- Costruzione secondo Direttiva Macchine
- 2006/42/CE e norma AN12999
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- Peso gru base*: 2.400 kg
*Il peso è indicativo e si riferisce alla gru standard senza opzioni, accessori, carter di
protezione e organi ausiliari (polipo, pinza, dispositivo per campane vetro)
- Stabilizzatori con rotazione idraulica a 180°
- Doppio distributore
- Distributore elettro-idraulico proporzionale
- con radiocomando SCANRECO
- Comando sollevamento a terra
- Comando joystic e pedali
- Dispositivo per campane vetro
- Sistema di raffreddamento olio
- Scaletta di salita
- Fari di lavoro (seggiolino e secondo braccio)
- Contaore
- Protezione pieghevole del seggiolino.

BENNA A POLIPO ABBINATA 250 LITRI 6 VALVE ROTAZIONE IDRAULICA CORREDATA DI
ATTACCO BASCULANTE
- da 250 lit
Certificazione di conformità CE con indicazione delle norme applicate
Manuali uso e manutenzione di autotelaio ed attrezzature, completo di manuali ricambi
L’importo d’appalto posto a base di gara è pari ad € 49.860 oltre IVA , comprensivo di ogni onere
connesso alla fornitura chiavi in mano.
Il partecipante si impegna a ritirare in permuta mezzo gru su cassone scarrabile dismesso da
SEGEN S.p.A. presentando per esso un’offerta come corrispettivo.
Il mezzo da ritirare in permuta è visionabile presso il magazzino di Segen S.p.A. sito in Civitella
Roveto (AQ)
GARANZIA
La garanzia dei mezzi deve essere minimo di 24 mesi su tutti i beni forniti
DOCUMENTAZIONE TECNICA
In sede d’offerta tecnica dovranno essere allegate le schede tecniche del prodotto offerto, che
dovrà corrispondere alle caratteristiche minime richieste, nonché la rappresentazione fotografica
dei principali dispositivi installati, secondo le modalità illustrate a pag. 8 e 9 del disciplinare di
gara

Articolo 4 – Aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei
criteri di seguito esposti:
OFFERTA ECONOMICA Pmax = (25+5)=30 punti
a) massimo ribasso - punteggio massimo 25 punti;
b) corrispettivo offerto per il ritiro in permuta del mezzo gru su cassone scarrabile
dismesso da SEGEN S.p.A. – punteggio massimo 5 punti;

OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti
c) caratteristiche tecniche container – punteggio massimo 20 punti
d) caratteristiche tecniche caricatore – punteggio massimo 20 punti
e) modalità di pagamento – punteggio massimo 15 punti.
f) garanzia – punteggio massimo 10 punti
g) optional – punteggio massimo 5 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.
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
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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 leggi e
regolamenti sia nell’espletamento della fornitura da parte della ditta fornitrice, che
nell’applicazione del CCNL nei confronti del personale addetto.
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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 all’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 della fornitura sarà calendarizzato nel modo seguente:
a) 15% all’aggiudicazione della fornitura e prima dell’inizio produzione scarrabile;
b) 25% alla consegna del mezzo pronto utilizzo, ed a seguito ottenimento tutte le autorizzazioni
necessarie presso gli istituti preposti;
c) 35% a 60 gg dalla data di consegna e firma verbale di presa in carico da parte di Segen SpA;
d) 25% a 90 gg dalla data verbale presa in carico da parte di Segen SpA;
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Ai sensi di quanto stabilito dal bando di gara, il concorrente potrà presentare offerte migliorative
relativamente alle modalità di pagamento nei termini illustrati a pag. 9 del disciplinare di gara.

Articolo 15 - garanzia
Il fornitore deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza
maggiore, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna, 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).
Pagina 7 di 8

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 totale cura e spese della Ditta fornitrice.

SEGEN S.p.A.
Il R.U.P.
Dott. Valerio Bisegna
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