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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVEICOLI MUNITI DI 
MINICOMPATTATORE A DOPPIA VASCA OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CHIARI 

Codice Identificativo di Gara: CIG: 46879602F9 

CPV: 34144512-0 

Responsabile Unico Procedimento RUP: Dott. Gianluca Delbarba  

PREMESSA  
Il presente Capitolato disciplina l’appalto di gara a procedura ristretta per la fornitura di n.3 (tre) 
autoveicoli muniti di minicompattatore necessari per la raccolta differenziata porta a porta nel 
comune di Chiari (BS). In questo documento sono indicate tutte le specifiche tecniche minime 
richieste alle quali tutti i partecipanti alla gara dovranno sottostare specificandolo nella “Offerta 
Tecnica” come richiesto nel Disciplinare di Gara. 

Articolo 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

L’appalto consiste nell’affidamento della fornitura di n.3 (tre) autoveicoli muniti di minicompattatore 
a doppia vasca nuovi di fabbrica, euro 6 a due assi, per il servizio di raccolta differenziata porta a 
porta nel territorio comunale di Chiari (BS) le cui qualità, specie, caratteristiche tecnico – costruttive, 
modalità e condizioni contrattuali sono specificate nell’ “Allegato A”  

Articolo 2 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME  

Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono 
essere rispettate pena l’esclusione dalla gara. Tuttavia sono ammesse migliorie ma eventuali 
sovrapprezzi rimangono compresi nella base d’asta. In particolare, le caratteristiche minime che i 
beni devono soddisfare, sono quelle riportate nell’ “Allegato “A” -Specifiche Tecniche-“ del presente 
documento, a cui si rimanda.  

Articolo 3 - VALORE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo posto a base di gara per la fornitura di cui trattasi è pari € 206.700,00 (euro 
duecentoseimilasettecento/00) + I.V.A al 22%. Il presente bando è finanziato in parte attraverso 
l’acquisizione di fondi con selezionati istituti di credito ed in parte attraverso permuta di automezzo 
MAN TGS 26.360 6X2-P 4800 con allestimento OMB INTERNATIONAL SRL BRESCIA CMPL 7ET in 
perfette condizioni d’uso e di proprietà della stazione appaltante con un valore minimo di permuta 
pari a € 120.000,00. La durata del contratto è di 24 mesi dalla data di ricevimento della 
comunicazione dell’Azienda aggiudicataria di avvio della fornitura. Sono a carico dell’aggiudicatario 
tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 

• La fornitura dei veicoli e relativi allestimenti nuovi di fabbrica, corredati dalle garanzie del 
produttore, riferite, in via meramente indicativa e non esaustiva, a organi meccanici, apparati 
elettrici, verniciatura, ed ogni altro singolo componente; gli stessi veicoli e relativi allestimenti 
dovranno essere corredati di marchi CE, con obbligo di consegna delle relative certificazioni 
di conformità; 

• L’intervento sostitutivo o manutentivo in garanzia, entro 48 ore dalla segnalazione a mezzo 
fax/mail del relativo inconveniente; 

• Gli oneri di trasporto, collaudo, nonché ogni ulteriore spesa necessaria a consentire l'utilizzo 
dei veicoli forniti a norma di legge e per l'uso al quale essi sono destinati;  

• La fornitura dei manuali di uso e manutenzione riferiti ai veicoli ed agli allestimenti oggetto 
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della fornitura; 

• L’effettuazione di un corso di addestramento, da tenersi mediante proprio personale 
specializzato, presso la Stazione Appaltante al fine di rendere pienamente edotto il personale 
operativo impiegato nella raccolta dei rifiuti, circa la componentistica dei mezzi forniti e il loro 
pieno utilizzo; 

• Il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al 
complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata 
ed indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

L’operatore economico, all'atto della formulazione dell'offerta, dovrà tener conto di tutti gli oneri 
derivanti dall'osservanza degli obblighi di Legge. 

Articolo 4 - GARANZIA SULLE ATTREZZATURE 

Per gli autotelai cabinati valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice. Gli autotelai 
cabinati forniti devono essere tutti identici. 
Le attrezzature di allestimento, identiche per ogni mezzo fornito, devono essere garantite esenti da 
difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso. 
Le attrezzature sono garantite per almeno 2 (due) anni a partire dalla data di esito positivo del 
collaudo o 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura stessa. 
Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni: 
• la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di 
fabbricazione. 
• la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di ricambi o componenti di 
attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione. 
• gli interventi di assistenza presso la sede di Chiari Servizi srl o il trasporto dei veicoli presso la Ditta 
aggiudicataria che si rendessero necessari per ripristinare l’efficienza delle attrezzature, conseguenti 
a malfunzionamenti e/o avarie per difetto di materiale o di fabbricazione. 
A tal fine, la Ditta aggiudicataria deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato 
presso la sede aziendale di Chiari Servizi srl entro 48 ore consecutive dalla richiesta a mezzo 
fax/mail da parte della stazione Appaltante. 
Qualora tale intervento non risolva prontamente il malfunzionamento, Chiari Servizi srl richiede per 
iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e spese di quest’ultimo, un mezzo sostitutivo equivalente 
entro 48 ore consecutive, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso 
l’Appaltatore non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Chiari Servizi srl potrà noleggiare un 
altro mezzo ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore. 
Chiari Servizi srl si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione ordinaria 
programmata. 
Chiari Servizi srl si impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: 
• danni derivanti da modifiche non autorizzate; 
• modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
• danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Articolo 5 - CAUZIONE  

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, alla sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva del 
10% dell’importo di aggiudicazione. Comunque la costituzione del deposito cauzionale definitivo 
resta regolato da quanto previsto dagli artt. 40 e 113 del D.lgs. 163/2006 (codice dei Contratti) e 
ss.mm.ii.. 
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Articolo 6 - CONSEGNA E PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA  

Le attrezzature dovranno essere consegnate entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
dall’aggiudicazione della gara. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna verrà 
applicata una penalità di € 200 al giorno. Superato il ritardo massimo di 5 giorni la stazione 
appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto. In alternativa alla penale, sarà richiesto alla ditta 
appaltatrice di fornire a proprie spese, anche ricorrendo a contratti di noleggio, dei mezzi sostitutivi 
equivalenti agli autoveicoli oggetto della gara.  

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei 
suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di 
proprietà di Chiari Servizi Srl che di terzi, tenendo esonerata quest’ultima dalle relative conseguenze. 

Articolo 8 - COLLAUDO  

Alla consegna il tecnico incaricato dalla Stazione appaltante procederà ad una prima verifica dei 
mezzi.  
Entro 5 (cinque) giorni dalla fornitura, Chiari Servizi srl effettuerà in contraddittorio con la Ditta 
aggiudicataria, il collaudo definitivo, previa comunicazione scritta via mail o fax di data, di ora e 
luogo delle operazioni. Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di 
sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della fornitura da parte di Chiari Servizi srl; in 
caso di esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e 
documentate, nonché sostituire le attrezzature o elementi non conformi nel termine perentorio di 
giorni 5 (cinque) a decorrere dalla data del verbale ove sia riportata la formale contestazione. In 
caso di esito negativo del collaudo, la verifica sarà ripetuta dopo l’intervento della Ditta 
aggiudicataria e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le 
penali previste per ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile 
all’Appaltatore. 
La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva 
ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di 
accettazione, sulla durata della manutenzione e della garanzia anche se nel frattempo i beni fossero 
stati utilizzati da Chiari Servizi srl. In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, a 
modificare quanto contestato, la società Chiari Servizi srl prenderà gli opportuni provvedimenti, fino 
alla rescissione in danno del contratto. La sottoscrizione da parte della società Chiari Servizi srl del 
verbale di collaudo e la presa in consegna degli stessi da parte della stazione appaltante, non 
costituisce accettazione senza riserve delle attrezzature fornite, rimanendo salvo il diritto a 
denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dall’art. 4 
e dalla vigente normativa.  

Articolo 9 - SPESE DI TRASPORTO  

Tutte la spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, 
sono a carico dell’impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa 
e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato. 
Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla stazione appaltante il 
diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati al collaudo.  

Articolo 10 - MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA  

I veicoli devono essere consegnati franco autoparco presso la Stazione Appaltante sita in Chiari (BS) 
salva diversa indicazione scritta, in un’unica consegna. 



 

 
 
 

4/7 

 

La consegna deve essere effettuata previo accordo con la Stazione appaltante a mezzo scritto, via 
mail o fax.  

Articolo 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dei corrispettivi della fornitura sarà eseguito previo controllo e verifica della regolare 

esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta ed indicata nel 

bando e nel disciplinare di gara. Il prezzo unitario utilizzato in fatturazione sarà il prezzo unitario 

offerto dalla Ditta Aggiudicataria in sede di Gara.  
La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una 
dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell’avvenuta regolarizzazione o 
ottemperanza da parte dell’aggiudicataria. 

Il pagamento delle somme avverrà in 3 rate ciascuna pari ad 1/3 (un terzo) dell’importo complessivo 

del contratto di fornitura al netto del valore, offerto in fase di gara, della permuta, dietro 

presentazione di fatture (recante CIG di riferimento) con le seguenti scadenze:  

 prima rata scadenza a 60 d.f.f.m. 
 prima rata scadenza a 90 d.f.f.m. 
 prima rata scadenza a 120 d.f.f.m. 

Articolo 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI  

Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto devono essere 

rispettate pena l'esclusione dalla gara. Tuttavia sono valutate positivamente le migliorie. In 

particolare, le caratteristiche minime che i beni devono soddisfare, sono quelle riportate nello 

“Allegato “A” -Specifiche Tecniche-“ del presente capitolato e riferite alle specifiche di ogni 

autoveicolo. 

Articolo 13 - CORSI DI ADDESTRAMENTO AL PERSONALE 

L’Appaltatore deve tenere un corso di addestramento, mediante proprio personale specializzato, 

presso la sede di Chiari Servizi srl al fine di rendere pienamente edotto il personale operativo di 

Chiari Servizi srl circa la componentistica dei mezzi forniti e il loro completo utilizzo in piena 

sicurezza. 

L’organizzazione del corso è condotta di concerto tra Chiari Servizi srl e l’Affidatario. 

Articolo 14 - DIRITTI DI AUTORE E BREVETTI 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 

abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano 

ottenuto la privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le 

rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o 

responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di 

qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, 

gestione o uso dei beni oggetto di gara. Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché 

per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per 

le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Chiari 

Servizi srl di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di 

procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del 

brevetto o della licenza di utilizzazione. 

Per l’approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, Chiari Servizi srl deve intendersi libera di 

rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori 

diversi dall’aggiudicatario. 
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Articolo 15 - TRACCIABILITÀ E CODICE ETICO 

La società aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa 

antimafia, pertanto, in tutti i casi in cui il Concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla 

presente fornitura senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 13/8/2010, n. 136 e 

successive disposizioni. 
Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  

Alla società aggiudicataria è fatta richiesta di attenersi alle norme contenute nel Codice Etico della 

società Chiari Servizi srl, e di accettarne integralmente tutti i termini e le condizioni. 
Nel caso in cui l’appaltatore violi il Codice Etico e/o si renda responsabile di una delle fattispecie 
delittuose previste dal D.lgs. 231/2001 e dalla normativa anticorruzione contenuta nella L.190/2012, 
sarà facoltà di Chiari Servizi Srl di recedere dal contratto e, nei casi più gravi di risolverlo, di diritto, 
fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Articolo 16 - FORO COMPETENTE  

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel Bando di Gara nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. Per 
ogni controversia che dovesse insorgere con la ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si adirà 
l’autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. E’ espressamente escluso il ricorso all’Arbitrato. 

Articolo 17 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE  

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di contratto, si intendono 
richiamate ed applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non 
espressamente richiamate. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le 
normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative 
intervenute nel corso dell’appalto.  

 

il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dott. Gianluca Delbarba  
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ALLEGATO “A”: SPECIFICHE TECNICHE  

N. 3 AUTOVEICOLI MUNITI DI MINICOMPATTATORE A DOPPIA VASCA 

AUTOTELAIO 
Le caratteristiche tecniche minime e principali dei 3 autoveicoli su cui saranno montate le 
attrezzature sono le seguenti: 

 Passo massimo 3500 mm - PTT 7500 Kg; 
 Alimentazione diesel euro VI; 
 Potenza 190 CV; 
 Cambio robotizzato; 
 Guida a destra; 
 EGR – DPD (filtro anti particolato); 
 Computer di bordo; 
 Retrovisori riscaldati; 
 Immobilizer; 

 Alzacristalli elettrici; 
 Controllo manuale altezza fari; 
 Chiusura centralizzata con telecomando; 
 Sedile molleggiato; 
 SCR con Ad- Blue; 
 Freno motore; 
 Avvisatore di retromarcia; 
 Volante regolabile; 
 Autoradio; 
 Luci diurne; 

 Limitatore di velocità (90Km/h); 
 ABS, ESC (Electronic Stability Control) e ASR; 
 AIRBAG lato guida; 
 Verniciatura: bianco con logo della Società CHIARI SERVIZI SRL. 

 

ATTREZZATURA 

L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato dovrà essere composta da: 

 Attrezzatura compattante posteriore con capacità mc 6 circa; 
 Vasca anteriore a cielo aperto della capacità di mc 3 circa; 

Queste dovranno avere le caratteristiche minime si seguito descritte. 

 Vasca realizzata in lamiera di acciaio FE 510B o simile, spessore mm 3, pareti interne lisce e 
saldature continue a perfetta tenuta stagna; 

 Vasche fissate all’autotelaio tramite un falso telaio opportunamente dimensionato; 
 Copertura superiore della vasca 80% circa; 
 Puntone di sicurezza a sostegno della vasca alzata; 
 Pala di compattazione in acciaio Domex 690 o simile, incernierata ad un carrello 

opportunamente dimensionato completo di pattini di scorrimento su guide laterali; 

 Circuito elettroidraulico di costipazione completo di comandi tramite pulsantiera in cabina; 
 Ribaltamento della vasca sino a 90° circa; 
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 Stabilizzatori idraulici posteriori con funzionamento sincronizzato al comando di ribaltamento 
della vasca; 

 Dispositivo vuota contenitore tipo a pettine per svuotamento contenitori da lt 120/240/360; 
 Bracci supplementari con dispositivi di presa a norma DIN per contenitori da lt 1.100; 
 Rapporto di compattazione 3:1; 
 Vasca retrocabina a cielo aperto capacità mc 3 con scarico tramite ribaltamento laterale; 
 Contenitori aggiuntivi posteriori e laterali a scomparsa per la raccolta agevolata dei sacchi 

e/o rifiuti sfusi, integrato con il volta contenitori; 

 Piede stabilizzatore laterale; 
 Volta contenitore laterale tipo a pettine per consentire lo svuotamento di contenitori da lt 

120/240/360; 

 Telecamera posteriore con monitor in cabina; 
 Verniciatura: bianco con logo della Società CHIARI SERVIZI SRL; 
 Collaudo MCTC esclusa l’immatricolazione. 

 
 

PERMUTA 

Le principali caratteristiche dell’autoveicolo dato in permuta sono le seguenti: 

 Autoveicolo per trasporto specifico rifiuti solidi munito di compattatore posteriore; 
 Attrezzatura permanente atta al trasporto di rifiuti solidi, composta da compattatore e 

dispositivo volta cassonetti DIETRO CABINA e furgone posteriore con piatto espulsore; 

 Cassone: 26+4 mc GM standard; 
 Immatricolazione: Marzo 2014; 
 Telaio: MAN TGS 26.360 6X2-P 4800; 

 Allestimento: OMB INTERNATIONAL SRL BRESCIA CMPL 7ET. 
 
E’ obbligatoria la presa visione dell’automezzo tramite sopralluogo presso la sede della stazione 
Appaltante. In tal caso è possibile visionare anche la Carta di Circolazione, ovvero è possibile 
richiederne una copia dietro formale richiesta scritta. 

 
 

il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dott. Gianluca Delbarba  

 


