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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MEZZI PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 

*** 

 

LOTTO 1 – CIG   

 

FORNITURA DI nr. 2 COMPATTATORI DA 24/25 MC E DI nr. 1 

COMPATTATORE DA 16 MC A CARICO POSTERIORE, DOTATI DI CUFFIA 

APRIBILE PER LO SCARICO E PIATTO ESPULSORE RIFIUTI  

 

*** 

 

LOTTO 2 – CIG  

 

FORNITURA DI nr. 5 AUTOTELAI ALLESTITI CON VASCA DA 5/6 MC e 

PORTATA MTT 3,5 t  
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Art. l – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura – suddivisa in due lotti funzionali 
aggiudicabili disgiuntamente – di mezzi per la raccolta dei rifiuti: 

LOTTO 1 

Fornitura di Nr. 2 Compattatori da 24/25 mc e di Nr. 1 Compattatore da 16 mc, a carico 
posteriore, dotati di cuffia apribile e piatto espulsore dei rifiuti, come dettagliato nel 
successivoart.4– caratteristiche tecniche mezzi lotto 1. 

LOTTO 2 

Fornitura di Nr. 5 autotelai mtt 3,5 t allestiti con Vasca da 5/6 mc, come dettagliato nel 
successivo art. 5– caratteristiche tecniche mezzi lotto 2. 

Art. 2 – DEFINIZIONI 

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno adindicare 
rispettivamente: 

Impresa/Stazione Appaltante: CEM Servizi S.r.l. a socio unico, con sede legale in Viale 
della Vittoria 22/24 Brugherio (MB); 

Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio 
d'Imprese alla quale viene affidata la fornitura. 

Art. 3 –VALORE DELL'APPALTO 

Per la fornitura dei mezzi oggetto della presente procedura sono stabiliti i seguenti prezzi 
unitari a base di gara: 

LOTTO 1  

 Nr. 2 Compattatori da 24/25 mc: €/cad 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00Euro) 

oltre IVA; 

 Nr. 1 Compattatore da 16 mc: €/cad 125.000,00 (centoventicinquemila/00Euro) oltre 

IVA; 

Importo Totale a base di gara: € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00 Euro) oltre 
IVA. 

LOTTO 2 

 Nr. 5 autotelai : €/cad 33.000,00 (trentatremila/00Euro) oltre IVA; 

Importo Totale a base di gara: € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00 Euro) oltre IVA. 

Il prezzo offerto dal concorrente si intende: 
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a) comprensivo della consegna; 

b) comprensivo dei costi relativi all'immatricolazione e atto di vendita che dovranno essere 

effettuati in ogni caso presso agenzia di fiducia indicata da CEM Servizi Srl; 

c) non comprensivo di I.V.A.; 

Ulteriori opzioni: 

CEM Servizi S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva entro 12 mesi dalla data di 

stipula del contratto, di negoziare con l’aggiudicatario – che ne ha facoltà – le seguenti 

forniture, sulla base delle medesime condizioni tecniche ed economiche risultanti 

dall’aggiudicazione della presente procedura: 

 LOTTO 1: ulteriori n. 2 compattatori 3 assi da 24/25 mc e n. 1 compattatore 2 assi da 16 

mc; 

 LOTTO 2: ulteriori n. 5 autotelai mtt 3,5 t allestiti con Vasca da 5/6 mc. 

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI – LOTTO 1 

4.1– INFORMAZIONIGENERALI 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
caratteristiche tecniche minime indicate ai seguenti artt. 4.2 e 4.3, mentre l’ammissibilità di 
ulteriori eventuali specificità tecnico-costruttive differenti sarà valutata in sede di gara.  

I suddetti mezzi, completi di allestimento, devono essere fabbricati secondo le normative CE 
in vigore, ed essere forniti congiuntamente a tutta la documentazione necessaria alla 
circolazione stradale. 

Il Fornitore dovrà consegnare a CEM Servizi tutta la documentazione per il corretto utilizzo 
dell’autocarro e del relativo allestimento. Dovranno quindi essere forniti un manuale che 
illustri dettagliatamente le modalità di utilizzo dello stesso, un volume dedicato alla 
manutenzione, che dettagli la lista completa dei ricambi e che preveda tutti gli interventi 
necessari per un corretto utilizzo dell’autocarro e dei relativi allestimenti durante tutto il 
ciclo di vita dello stesso. Per ciascun autocarro fornito, devono essere consegnate almeno 
due copie cartacee e due su supporto informatico riferiti ai manuali in argomento. 

4.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPATTATORI 24/25 mc 

I compattatori oggetto del presente paragrafo, che saranno impiegati per la raccolta ed il 
trasporto di rifiuti solidi urbani, ingombranti e materiale riciclabile caricati attraverso il 
travaso da contenitori rifiuti, manualmente o trasferito da veicoli satellite, devono essere 
autotelai di derivazione commerciale con applicata sovrastruttura compattatore e devono 
soddisfare le seguenti specifiche tecniche minime: 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella comunque previste dalle normative 
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vigenti e dal Codice della Strada: 

 Capacità cassone min: 24 mc 

 Capacità tramoggia cuffia min: 2,5 mc 

 Grado di compattazione min: 6:1 

 Atte ad accogliere il travaso da Vasche satelliti 

 Portata utile min: 9,5 ton 

 Potenza motore telaio min (CV): 300 CV 

 Classe emissione: Euro 6 

Le altre caratteristiche o soluzioni tecniche indicate dall'offerente e differenti rispetto a 
quanto indicato in Capitolato, possono essere motivate e sottoposte alla stazione appaltante 
che potrà approvarne la validità.  

Carico posteriore: il rifiuto viene caricato sul cassone attraverso la bocca posteriore. 

Autocabinato di derivazione stradale minimo tipo Iveco Stralis AD260S31 YPS / 
AD260S33 YPS od equivalente/superiore, cambio manuale, cabina corta, ribaltabile 
idraulicamente, colore bianco, guida lato sinistro con 3° posto omologato in cabina. 

Passo: 4200, comunque compatibile con il rispetto del carico sugli assi, bloccaggio 
differenziale, predisposizione comando presa di forza, avvisatore acustico retromarcia, barra 
stabilizzatrice posteriore rinforzata, sedile autista pneumatico, serbatoio carburante da 
almeno 300 lt, due cunei di stazionamento, ruota di scorta a corredo, cric, attrezzi e accessori 
d’uso. 

Il veicolo allestito deve essere fornito completo di certificato di approvazione emesso dalla 
m.c.t.c., dichiarazione di conformità CE,certificato di origine e certificato di esecuzione a 
regola d’arte. 

La sovrastruttura consiste nel cassone fisso ancorato allo chassis, cuffia posteriore – apribile 
per lo scarico – con meccanismo di compattazione, dispositivo di sollevamento cassonetti e 
pedane alloggiamento operatore  

Portata utile legale non inferiore a 9.500 kg.   

La tramoggia della cuffia dove avviene il conferimento dei rifiuti deve avere capacità 
minima 2,5 mc. 

Velocità di inghiottimento rifiuti 6,0 mc/min 

Larghezza interna almeno 2100 mm.  

Specifiche della soglia di carico:  

 cuffia dotata di sponda apribile con posizione della sponda rilevata da sensori di sicurezza 

in conformità alla normativa vigente  

 I comandi del meccanismo di compattazione devono essere almeno: automatico, 

semiautomatico e manuale con comandi a norma uni en 1501-1:2015 e s.m.i. 
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 Il meccanismo di compattazione deve essere vincolato alla cuffia tramite guide. 

 Dovrà essere di tipo monopala articolata con due coppie di cilindri comandati da 

distributore idraulico. La sequenza di lavoro di pala e carrello sarà controllata da 

centralina elettronica; 

 Il cassone pieno deve essere scaricato tramite il movimento del piatto espulsore verso il 

lato posteriore dopo l’apertura della cuffia. 

Dispositivo alza volta cassonetti per la presa e il ribaltamento dei contenitori di capacità 
compresa tra 120 e 2000 lt a norma uni en 840 (sia attacco DIN 1100 con coperchio 
basculante che attacco Bologna) 

Presa di forza calettata al cambio dell’autotelaio per alimentare il moto delle pompe ad 
ingranaggi dell’impianto oleodinamico. 

Veicolo destinato all’impiego sia con operatore singolo, sia con serventi a terra alloggiati 
sulle pedane posteriori.  

La marcia avanti con operatori in pedana deve essere conforme alla normativa 1501-01 e 
s.m.i. e al codice della strada. 

I veicoli satellite di larghezza esterna fino a 1900 mm devono essere messi nella condizione 
di scaricare direttamente all’interno della tramoggia senza versamenti al suolo di frazioni 
solide e/o liquide. 

La struttura deve essere progettata considerando tutte le forze dinamiche e gli urti associati 
al tipo di impiego del compattatore, al tipo di accoppiamento cuffia cassone e a tutto quello 
che è chiamato a resistere agli effetti della compattazione fino ad un rapporto di 
compattazione di almeno 6 / 1.  

Cuffia  

Deve essere dimensionata per poter ricevere rifiuti da cassonetti di capacità compresa da 120 
a 2000 lt sia con attacco din1100 con coperchio basculante che attacco Bologna;la capacità 
minima della tramoggia di carico deve essere 2,5 m3 per consentire il travaso dei contenitori 
più grandi in un unico sollevamento. 

La tramoggia di carico dovrà essere realizzata in hardox 450 / 500, spessore min 8 mm per il 
fondo e min 6 mm per le pareti; 

Il processo di saldatura in quanto speciale deve essere certificato dall’offerente. 

Il processo di verniciatura in quanto speciale deve essere certificato dall’offerente. 

Altezza massima dal suolo della soglia di carico per il conferimento manuale 1250 mm. 

Altezza minima per la modalità di compattazione semiautomatica e automatica 1450 mm.  

Il contenimento dei liquami derivanti dalla compattazione deve essere garantito dalla 
presenza di una guarnizione interposta tra cuffia e cassone, la quale deve raggiungere 
l’altezza dal piano interno del cassone di almeno 2 mt , montata su alloggiamento in acciaio 
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inox e facilmente sostituibile in caso di necessità. 

Sponda apribile robusta e ribaltabile, posizionabile abbassata, dietro al volta cassonetti, 
dotata di bordatura in gomma sul profilo inferiore. 

Sponde laterali anticesoiamento devono essere previste in accordo alle normative vigenti  

Il selettore dei cicli di compattazione deve essere presente almeno nel fianco laterale destro 
della cuffia. 

Al termine del sollevamento della cuffia uno o più cicli di lavoro del gruppo di 
compattazione devono consentire il completo svuotamento della tramoggia. 

Il conduttore, dalla cabina, dovrà abilitare la macchina allo scarico inserendo la presa di 
forza, l’operatore a terra posto tra cabina e cassone sul lato sinistro dovrà comandare 
l’apertura della cuffia e l’uscita e rientro del piatto espulsore mediante comandi a leva (o 
pulsantiera) posti in posizione fissa e di tipo ad azione mantenuta. 

La discesa della cuffia deve essere comandata da postazione posta almeno a 0.5 mt dalla fine 
del cassone, sul lato sinistro. il comando deve essere a due mani e realizzato in conformità 
alle normative vigenti.  

Tra i tubi di alimentazione e i cilindri di sollevamento cuffia devono essere montate delle 
valvole a paracadute per impedire la caduta della cuffia in caso di rottura dei tubi. 

Il volta cassonetti deve essere conforme alla norma en 1501-5, devono poter essere pinzati i 
bidoni senza dover aprire i bracci degli attacchi 1100 e 2000 lt. 

I denti del pettine della pinza volta bidoni non devono essere ricavati dal profilo del braccio 
volta cassonetti ma lavorare autonomamente. 

Il fissaggio dei bidoni deve avvenire automaticamente durante il sollevamento del 
contenitore e se non necessaria, detta funzione deve poter essere esclusa dall’operatore. 

Inoltre il fissaggio deve garantire l’apertura libera del coperchio per quei bidoni che fossero 
dotati di chiusura a chiave e apertura a pulsante. 

Dovrà essere presente un palo apri coperchi per contenitori dotati di coperchio basculante. 

Cassone  

Capacità cassone: min 24 mc escluso tramoggia. 

Materiale utilizzato per pareti, fondo e profili S355JR / Hardox 450 / Hardox500 

Il cassone pieno deve essere scaricato tramite il movimento del piatto espulsore verso il lato 

posteriore dopo l’apertura della cuffia. 

Il cassone dovrà garantire un ricambio d’aria interno adeguato alle normative vigenti  

Impianti e sistemi di controllo 
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Impianto idraulico  

Conforme alle normative vigenti  

Tutti i tubi ed i componenti devono essere dimensionati per pressioni fino a 4 volte quella di 
esercizio  

I tubi presenti a distanza inferiore a 0.5 m dalla postazione di lavoro devono essere protetti 
da guaina antiolio  

Il serbatoio deve essere posto in posizione elevata e la quantità d’olio deve essere superiore 
a 200 lt per consentire adeguata dissipazione del calore accumulato. 

Le valvole di controllo e bilanciamento devono avere una logica di funzionamento il più 
semplificata possibile per consentire rapidi controlli e ripristini in fase di manutenzione.  

I cilindri idraulici devono essere adeguatamente dimensionati in riferimento a sezioni, 
spessori e qualità della materia prima, oltre che per snodi e sezione dei perni di fissaggio i 
dati caratteristici devono essere dichiarati in sede di offerta e saranno verificati in sede di 
collaudo in accettazione. 

I cilindri del carrello devono auspicabilmente essere montati all’interno della cuffia , sopra 
la tramoggia a fianco di quelli della pala.  

Impianto pneumatico  

Conforme alle normative vigenti, deve essere alimentato dal compressore dello chassis, i 
componenti dell’impianto devono essere dimensionati per il doppio della pressione di 
esercizio. 

L’impianto deve consentire l’azionamento delle valvole e dei cilindri pneumatici e 
l’inserimento della presa di forza. 

Impianto elettrico  

Conforme alle normative vigenti, grado di protezione ip65.  

I comandi della compattazione devono essere presenti solo sul lato destro della cuffia. 

I comandi dell’alzavolta cassonetti devono essere presenti solo sul lato destro della cuffia. 

I pulsanti di chiamata autista e stop di emergenza devono essere presenti su ambo i lati della 
cuffia e facilmente raggiungibili anche dall’operatore in pedana. 

In cabina devono essere presenti almeno il comando fungo stop, il comando di inserimento 
presa di forza, il monitor da 7” lcd, della telecamera per visualizzare l’area di carico 
posteriore, il contaore presa di forza  , la centralina di controllo del compattatore e i fusibili 
che tutelano l’impianto elettrico – tutta l’alimentazione elettrica del compattatore deve 
essere subordinata alla chiave di accensione dello chassis . 

I sensori di sicurezza devono essere in misura necessaria ad incontrare la conformità ai 
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requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

Sicurezza  

Tutti i rischi residui devono essere segnalati da pittogrammi indelebili apposti nella zona di 
lavoro. 

La cuffia deve avere due pedane di alloggiamento operatori realizzate in ossequio alle 
normative vigenti e facilmente smontabili in caso di inutilizzo o sostituzione per riparazione.  

Due maniglie realizzate in ossequio alla normativa vigente, facilmente raggiungibili 
dall’operatore in pedana, dovranno essere disposte secondo le normative vigenti ma 
compatibili anche con l’attività di travaso da veicoli satellite. 

Dovranno essere presenti dei pulsanti con stop di emergenza in tutte le aree di lavoro e un 
pulsante di soccorso almeno sul lato destro della cuffia ove sono presenti i comandi di 
controllo della compattazione . 

Devono essere previsti almeno un faro lavoro su ciascun lato della cuffia e un faro lavoro 
per illuminare la tramoggia e il loro impiego deve essere vincolato al rispetto delle 
normative sulla circolazione stradale  

Lo chassis deve mantenere lo scarico fumi motore originale previsto dal suo fabbricante che 
comunque non dovrà direzionare i fumi di scarico verso le aree occupate dagli operatori.  

Gli scarichi che rappresentano fonte di calore e pericolo di ustione dovranno essere protetti 
contro il contatto accidentale. 

Il cassone dovrà garantire un ricambio d’aria interno adeguato alle normative vigenti  

Dovrà essere fornita a corredo della fornitura una relazione prodotta da studio tecnico 
abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la 
pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle 
normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo del tipo , il certificato di 
compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa vigente. 

La rumorosità massima a 1 mt dalla parte posteriore della culla non dovrà essere superiore a 
75 dB.  

In cabina dovrà essere presente un avvisatore acustico che segnala la macchina in emergenza 
e un avvisatore acustico (differente dal primo) che segnala la chiamata dell’operatore a 
bordo macchina.  

Il segnale di emergenza deve essere almeno 80 dB.  

Pittogrammi posti nelle aree di lavoro devono fornire immediato avviso dei rischi residui e 
fornire istruzioni sulle funzioni proposte dai comandi presenti e loro modalità di impiego. 

Luci lampeggianti che devono essere posizionate in modo che da qualsiasi lato almeno uno 
possa essere chiaramente visibile in conformità alla norme sulla circolazione stradale e 
dotati di protezioni antiurto che non pregiudichino il fascio luminoso .  
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I lampeggianti devono accendersi simultaneamente alle frecce hazard all’inserimento della 
presa di forza .  

A corredo della fornitura devono essere fornite per ciascun veicolo il manuale uso e 
manutenzione ed il manuale ricambi in formato cartaceo e formato pdf su cd-rom e/o 
chiavetta usb . 

Manutenzione  

Ampi spazi di passaggio uomo devono essere previsti per l’accesso alla struttura . Non 
devono essere presenti finestrature laterali di accesso al cassone , ma sarà favorita la 
presenza di ampi accessi dal lato anteriore del cassone . 

Il lavaggio interno del cassone dovrà essere semplice e di rapida esecuzione  

Per garantire il mantenimento in posizione di apertura della cuffia deve esserci almeno 1 
puntello di sicurezza. 

Sistema di pesatura 

Sistema munito di marchio CE, di certificato di conformità, di approvazione e di 

omologazione metrica in classe III, valido ai fini fiscali per transazione commerciale e per il 

calcolo delle tariffe ai sensi delle direttive CEE Decr. Legge. 29.12.1992 n°517 attuazione 

direttiva 90/384/CEE e delle norme armonizzate EN 45501. 

 
Sistema di pesatura installato fra il telaio e l’allestimento del veicolo idoneo alla 
distribuzione dei carichi prevista dall’azienda produttrice dell’automezzo. 

 Portata utile netta  10.000 kg /20.000 Kg. 

 Divisione  10 Kg./ 20 kg 

 Resistenza di carico 50.000Kg. 

 Gruppi di carico componentistica omologata OIML. 

 Grado diprotezione IP68. 

Celle 

Su ogni compattatore dovranno essere installate n° 4 CELLE DI CARICO IN ACCIAIO 
INOX A DOPPIO TAGLIO SPECIALI PER INSTALLAZIONE A BORDO, delle seguenti 
caratteristiche: 

 Portata 12.000 Kgcad., 

 Tensione di uscita a fondo scala 3 mV/V.,  

 Alimentazione consigliata 10V,  

 Errore combinato ± 0,1% f.s.,  

 Grado di protezione IP68. 

Computer di bordo 
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 Strip-graph con 16 LED luminosi di segnalazione funzioni attive. 

 6.000 divisioni max. sulla versione omologata CE-M. 

 Calibrazione e set-up digitale anche tramite RS232 per l’esterno. 

 Involucro metallico a mensola verniciato a forno con protezione IP54 se installato 

all’interno della macchina, o protezione IP67 per installazione all’esterno del veicolo. 

 Alimentazione 12 Vdc da sorgente esterna. 

 Memorizzazione di 2000 codifiche clienti. 

 Funzioni di azzeramento, tara autopesata, lordo/netto, comando stampa, memoria per 

codifiche memorizzate richiamabili. 

 Porta seriale RS232 per collegamento a stampante. 

 Porta seriale per collegamento a sistema di scarico dati opzionale 

stampante termica 

 Data 

 Codice rifiuto 

 Codice comune e/o conferente 

 Tara 

 Peso lordo 

 Netto in automatico 

 Totale dei pesi netti per comune 

 Totale generale caricato a bordo 

 Possibilità di stampa doppio scontrino. 

Specifiche del alza volta cassonetti  

Il dispositivo deve sollevarsi mantenendo il contenitore verticale il più possibile, per poi 
rovesciarne il contenuto oltre la soglia di carico, direttamente nella culla senza versamenti al 
suolo  

Il pettine deve essere fisso, quindi di altezza adeguata alla presa di bidoni da 120 lt fino ai 
360 lt .  

Il movimento del gruppo di presa non deve dare la possibilità di agganciare con il pettine 
contenitori di capacità uguale o superiore a 660 lt che dovranno esclusivamente essere 
agganciati con i bracci .  

Il fissaggio dei contenitori a pettine deve essere automatico e escludibile per l’azionamento 
manuale tramite pulsanti ad azione mantenuta. 

I contenitori agganciati tramite perno maschio saranno resi solidali al braccio che li solleva 
mediante sistema di chiusura che funziona per gravità ma di provata affidabilità ed 
efficienza anche a seguito di scuotimenti violenti. 
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La capacità di sollevamento minima garantita deve essere 800 kg da dichiarare in sede di 
offerta. 

I comandi di sollevamento e fissaggio alla pinza devono essere in sequenza e quindi 
sintetizzati in un'unica azione tramite pulsante ad azione mantenuta o leva ad azione 
mantenuta e completati dalla presenza di pulsante di abilitazione che induce all’impiego 
simultaneo di due mani e preserva dal pericolo di schiacciamento.  

Il comando dell’alza volta cassonetti deve essere posto solamente sul lato destro della cuffia 
in posizione che consenta all’operatore di avere ottima visuale della zona di carico. 

La modalità di compattazione “economica” deve prevedere un ciclo di compattazione 
sincronizzato al sollevamento dell’alza volta cassonetti. 

Dovrà essere presente un palo apri coperchi per contenitori dotati di coperchio basculante. 

Impianto di ingrassaggio centralizzato 

 Impianto di ingrassaggio automatico di tutti i punti – motrice, telaio ed allestimento – ove 

sia prevista una costante lubrificazione, con serbatoio dotato di stantuffo gregario e 

sensore di minimo livello; 

4.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMPATTATORE 16 mc 

Il compattatore oggetto del presente paragrafo, che sarà impiegato per la raccolta ed il 
trasporto di rifiuti solidi urbani, ingombranti e materiale riciclabile, caricati attraverso il 
travaso da contenitori rifiuti o manualmente, deve essere un autotelaio di derivazione 
commerciale con applicata sovrastruttura compattatore. 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella comunque previste dalle normative 
vigenti e dal Codice della Strada: 

 Capacità cassone min: 16 mc 

 Capacità tramoggia cuffia min: 2,0 mc 

 Grado di compattazione min: 6:1 

 Atte ad accogliere il travaso da Vasche satelliti 

 Portata utile min: 5,0 ton 

 Potenza motore telaio min (CV): 250 CV 

 Classe emissione: Euro 6 
 

Le altre caratteristiche o soluzioni tecniche indicate dall'offerente e differenti rispetto a 
quanto indicato in Capitolato, possono essere motivate e sottoposte alla stazione appaltante 
che potrà approvarne la validità.  

Il veicolo allestito deve essere fornito completo di certificato di approvazione emesso dalla 
m.c.t.c., dichiarazione di conformità CE, certificato di origine e certificato di esecuzione a 
regola d’arte. 
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Veicolo destinato all’impiego sia con operatore singolo, sia con serventi a terra alloggiati 
sulle pedane posteriori. La cabina di guida deve avere tre posti. 

La sovrastruttura consiste nel cassone fisso ancorato allo chassis, cuffia posteriore apribile 
per lo scarico, con meccanismo di compattazione, dispositivo di sollevamento cassonetti, 
pedane alloggiamento operatore. 

Carico posteriore: il rifiuto viene caricato sul cassone attraverso la bocca posteriore.  

Portata utile legale non inferiore a 5.000 kg.   

La tramoggia della cuffia dove avviene il conferimento dei rifiuti deve avere capacità 
minima 2,0 mc. 

La cuffia deve avere due pedane di alloggiamento operatori realizzate in ossequio alle 
normative vigenti, su ciascuna delle quali devono essere presenti due maniglie. 

La marcia avanti con operatori in pedana deve essere conforme alla normativa 1501-01:2015 
e al codice della strada. 

Lo scarico fumi non dovrà direzionare i fumi di scarico verso le aree occupate dagli 
operatori. Gli scarichi che rappresentano fonte di calore e pericolo di ustione dovranno 
essere protetti contro il contatto accidentale. 

Dovrà essere fornita a corredo della fornitura una relazione prodotta da studio tecnico 
abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la 
pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle 
normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, il 
certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 
13309. 

La rumorosità massima a 1 mt  dalla parte posteriore della culla non dovrà essere superiore a 
75 dB.  

Pittogrammi posti nelle aree di lavoro devono fornire immediato avviso dei rischi residui e 
fornire istruzioni sulle funzioni proposte dai comandi presenti e loro modalità di impiego. 

A corredo della fornitura devono essere fornite per ciascun veicolo il manuale uso e 
manutenzione ed il manuale ricambi in formato cartaceo e formato pdf su cd-rom e/o 
chiavetta usb. 

Autotelaio 

 mtt autotelaio non inferiore a 15,9 t.; 

 modello autotelaio tipo Iveco Eurocargo 2 assi o similare; 

 potenza minima: 250 CV; 

 cambio meccanico; 

 passo min 3.690 mm - max 4.200 mm; 

 sospensioni: meccaniche anteriori, pneumatiche  posteriori; 
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 pneumatici 295/80r22.5; 

 dotato di ruota di scorta; 

 specchi retrovisori riscaldati; 

 sedile guida autista pneumatico; 

 sedile passeggeri biposto in stoffa; 

 botola su padiglione; 

 alzacristalli elettrici; 

 chiusura centralizzata; 

 radio con vivavoce bluetooth; 

 aria condizionata; 

 immobilizer; 

 scarico laterale sinistro; 

 capacità serbatoio carburante superiore a  180 lt; 

 capacità serbatoio Adblue da almeno 25 lt; 

 batteria capacità minima 140 Ah; 

 alternatore 28V , 90A; 

 stacca batteria; 

Cassone 

Capacità cassone: min 16 mc escluso tramoggia. 

Materiale utilizzato per pareti, fondo e profili S355JR / Hardox 450 / Hardox500 

Il cassone pieno deve essere scaricato tramite il movimento del piatto espulsore verso il lato 

posteriore dopo l’apertura della cuffia. 

Il cassone dovrà garantire un ricambio d’aria interno adeguato alle normative vigenti  

Cuffia 

Larghezza interna superiore a 1950 mm. 

I veicoli satellite di larghezza esterna fino a 1900 mm devono essere messi nella condizione di 

scaricare direttamente all’interno della tramoggia senza versamenti al suolo di frazioni solide e 

/ o liquide. 

Deve essere dimensionata per poter ricevere rifiuti da cassonetti di capacità compresa da 120 a 

2000 lt  sia con attacco DIN 1100 con coperchio basculante che attacco bologna, la capacità 

minima della tramoggia di carico deve essere almeno 2,0 mc per consentire il travaso dei 

contenitori più grandi in un unico sollevamento. 
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La tramoggia di carico dovrà essere realizzata in hardox 400, spessore minimo 5 mm.  

Soglia di carico 

Cuffia dotata di sponda apribile, robusta e ribaltabile, posizionabile abbassata, dietro al volta 

cassonetti, dotata di bordatura in gomma sul profilo superiore per avere le seguenti altezze dal 

suolo, sponda chiusa altezza minima 1450 mm, soglia di carico con sponda aperta altezza 

massima 1100 mm – posizione della sponda rilevata da sensori di sicurezza in conformità alla 

normativa vigente. 

La distanza anti cesoiamento mano-braccio tra la soglia di carico e la traiettoria del 

meccanismo di compattazione deve essere conforme alle normative vigenti. 

Altezza massima dal suolo della soglia di carico per il conferimento manuale 1,1 mt, altezza 

minima per la modalità di compattazione semiautomatica e automatica 1450 mm.  

Struttura 

Progettata considerando tutte le forze dinamiche e gli urti associati al tipo di impiego del 

compattatore, al tipo di accoppiamento cuffia cassone e a tutto quello che è chiamato a 

resistere agli effetti della compattazione fino ad un rapporto di compattazione di almeno 6 / 1, 

che dovrà essere dichiarato in sede di offerta e verificato in fase di collaudo in accettazione.  

Il contenimento dei liquami derivanti dalla compattazione deve essere garantito dalla presenza 

di una guarnizione interposta tra cuffia e cassone montata su alloggiamento in acciaio inox e 

facilmente sostituibile in caso di necessità. 

Il selettore dei cicli di compattazione deve essere presente almeno nel fianco laterale destro 

della cuffia. 

Al termine del sollevamento della cuffia uno o più cicli di lavoro del gruppo di compattazione 

devono consentire il completo svuotamento della tramoggia. 

Il conduttore, dalla cabina, dovrà abilitare la macchina allo scarico inserendo la presa di forza. 

L’operatore a terra posto tra cabina e cassone sul lato sinistro dovrà comandare l’apertura della 

cuffia e l’uscita e rientro del piatto espulsore mediante pulsantiera (o comandi a leva) posti in 

posizione fissa e di tipo ad azione mantenuta. 

La discesa della cuffia deve essere comandata da postazione posta ad 0.5 mt dalla fine del 

cassone, sul lato sinistro ed il comando deve essere a due mani e realizzato in conformità alle 

normative vigenti. 
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Tra i tubi di alimentazione e i cilindri di sollevamento cuffia devono essere montate delle 

valvole di sicurezza rispondenti alle normative vigenti, per impedire la caduta della cuffia in 

caso di rottura dei tubi. 

Gruppo di presa alza volta cassonetti 

Dispositivo alza volta cassonetti per la presa e il ribaltamento dei contenitori di capacità 

compresa tra 120 e 2000 lt a norma uni en 840. 

Adeguato alla presa dei contenitori normati secondo la EN840 e din10700. 

Il volta cassonetti deve essere conforme alla norma en 1501-5, i bidoni devono poter essere 

pinzati senza dover aprire i bracci degli attacchi 1100 e 2000 lt, sia attacco DIN 1100 con 

coperchio basculante che attacco Bologna. 

I bracci di presa dei cassonetti da 1100 DIN devono essere indipendenti dalla rastrelliera di 

presa dei bidoni in plastica, ovvero i denti non devono essere ricavati dal profilo del braccio 

volta cassonetti. 

Il fissaggio dei bidoni deve avvenire automaticamente durante il sollevamento del contenitore 

e, se non necessario, detta funzione deve poter essere esclusa dall’operatore . 

Il dispositivo deve sollevarsi mantenendo il contenitore verticale il più possibile, per poi 

rovesciarne il contenuto oltre la soglia di carico, direttamente nella culla senza versamenti al 

suolo. 

Il pettine deve essere fisso, non scorrevole su guide, quindi di altezza adeguata alla presa di 

bidoni da 120 lt fino ai cassonetti da 1100 lt.  

Il movimento del gruppo di presa non deve dare la possibilità di agganciare con il pettine 

contenitori di capacità superiore a 660 lt. 

Il fissaggio dei contenitori al pettine deve essere automatico e disinseribile per l’azionamento 

manuale tramite pulsanti ad azione mantenuta. 

Dovrà essere presente un palo apri coperchi per contenitori dotati di coperchio basculante. 

I contenitori agganciati tramite perno maschio saranno resi solidali al braccio che li solleva 

mediante sistema di chiusura che funziona per gravità ma di provata affidabilità ed efficienza 

anche a seguito di scuotimenti violenti. 

La capacità di sollevamento minima garantita deve essere 800 kg. 

I comandi di sollevamento e fissaggio alla pinza devono essere in sequenza e quindi 

sintetizzati in un'unica azione tramite pulsante ad azione mantenuta o leva ad azione mantenuta 
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e completati dalla presenza di pulsante di abilitazione che induce all’impiego simultaneo di 

due mani e preserva dal pericolo di cesoiamento. 

Il comando dell’alza volta cassonetti deve essere posto solamente sul lato destro della cuffia in 

posizione che consenta all’operatore di avere ottima visuale della zona di carico. 

Sponde laterali anti cesoiamento devono essere previste in accordo alle normative vigenti. 

La modalità di compattazione “economica” deve prevedere un ciclo di compattazione 

sincronizzato al sollevamento dell’alza volta cassonetti. 

Gruppo di compattazione 

I comandi del meccanismo di compattazione devono essere almeno: automatico, 

semiautomatico e manuale con comandi a norma uni en 1501-1:2015. 

Il meccanismo di compattazione deve essere vincolato alla cuffia e dovrà essere di tipo 

monopala articolata con due coppie di cilindri comandati da distributore idraulico.  

Velocità di inghiottimento rifiuti 6,0 mc/min. 

La sequenza di lavoro di pala e carrello dovrà essere controllata da centralina elettronica. 

Impianti e sistemi di controllo 

Impianto idraulico  

Conforme alle normative vigenti.  

Presa di forza calettata al cambio dell’autotelaio per alimentare il moto delle pompe ad 
ingranaggi dell’impianto oleodinamico. 

Tutti i tubi ed i componenti devono essere dimensionati per pressioni fino a 4 volte quella di 
esercizio.  

I tubi presenti a distanza inferiore a 0.5 mt dalla postazione di lavoro devono essere protetti 
da guaina antiolio.  

Il serbatoio deve essere posto in posizione elevata e la quantità d’olio deve essere almeno 
160 lt per consentire adeguata dissipazione del calore accumulato. 

Le valvole di controllo e bilanciamento devono avere una logica di funzionamento il più 
semplificata possibile per consentire rapidi controlli e ripristini in fase di manutenzione.  

I cilindri idraulici devono essere adeguatamente dimensionati in riferimento a sezioni, 
spessori e qualità della materia prima, oltre che per snodi e sezione dei perni di fissaggio. 

Impianto pneumatico 
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Conforme alle normative vigenti. 

Deve essere alimentato dal compressore dello chassis, ed i componenti dell’impianto devono 
essere dimensionati per il doppio della pressione di esercizio. 

L’impianto deve consentire l’azionamento delle valvole e dei cilindri pneumatici installati. 

Impianto elettrico 

Conforme alle normative vigenti, grado di protezione IP65  

Tutti i rischi residui devono essere segnalati da pittogrammi indelebili apposti nella zona di 
lavoro. 

La presenza dell’uomo in pedana deve vincolare le funzionalità dello chassis e del 
compattatore in ossequio alla normativa 1501-01:2015. 

Dovranno essere presenti dei pulsanti con stop di emergenza in tutte le aree di lavoro e un 
pulsante di soccorso sul lato destro della cuffia.  

I comandi della compattazione devono essere presenti solo sul lato destro della cuffia. 

I comandi dell’alza volta cassonetti devono essere presenti solo sul lato destro della cuffia. 

I pulsanti di chiamata autista e stop di emergenza devono essere presenti su ambo i lati della 
cuffia e facilmente raggiungibili anche dall’operatore in pedana. 

In cabina devono essere presenti almeno il comando fungo stop, il comando di inserimento 
presa di forza, il monitor da almeno 5” lcd, della telecamera per visualizzare l’area di carico 
posteriore, il contaore presa di forza , la centralina di controllo del compattatore e i fusibili 
che tutelano l’impianto elettrico. Tutta l’alimentazione elettrica del compattatore deve essere 
subordinata alla chiave di accensione dello chassis. 

I sensori di sicurezza devono essere in misura necessaria ad incontrare la conformità ai 
requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

Devono essere previsti almeno un faro lavoro su ciascun lato della cuffia e un faro lavoro 
per illuminare la tramoggia.  

Il loro impiego deve essere vincolato al rispetto delle normative sulla circolazione stradale.  

In cabina dovrà essere presente un avvisatore acustico che segnala la macchina in emergenza 
e un avvisatore acustico (differente dal primo) che segnala la chiamata dell’operatore a 
bordo macchina.  

Il segnale di emergenza deve essere almeno 80 dB. 

Le luci lampeggianti devono essere posizionate in modo che da qualsiasi lato del mezzo 
almeno una possa essere chiaramente visibile in conformità alla norme sulla circolazione 
stradale oltreché dotate di protezioni antiurto che non pregiudichino il fascio luminoso.  

I lampeggianti devono accendersi, simultaneamente alle frecce hazard, all’inserimento della 
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presa di forza. 

Sistema di pesatura  

Sistema munito di marchio CE, di certificato di conformità, di approvazione e di 
omologazione metrica in classe III, valido ai fini fiscali per transazione commerciale e per il 

calcolo delle tariffe ai sensi delle direttive CEE Decr. Legge. 29.12.1992 n°517 attuazione 
direttiva 90/384/CEE e delle norme armonizzate EN 45501. 

Sistema di pesatura installato fra il telaio e l’allestimento del veicolo idoneo alla 
distribuzione dei carichi prevista dall’azienda produttrice dell’automezzo. 

 Portata utile netta  10.000 kg /20.000 kg. 

 Divisione  10 kg / 20 kg 

 Resistenza di carico 50.000 kg. 

 Gruppi di carico componentistica omologata OIML. 

 Grado di protezione IP68. 

Celle 

Su ogni compattatore dovranno essere installate n° 4 CELLE DI CARICO IN ACCIAIO 
INOX A DOPPIO TAGLIO SPECIALI PER INSTALLAZIONE A BORDO, delle seguenti 
caratteristiche: 

 Portata 12.000 kgcad., 

 Tensione di uscita a fondo scala 3 mV/V.,  

 Alimentazione consigliata 10V,  

 Errore combinato ± 0,1% f.s.,  

 Grado di protezione IP68. 

Computer di bordo 

 Strip-graph con 16 LED luminosi di segnalazione funzioni attive. 

 6.000 divisioni max. sulla versione omologata CE-M. 

 Calibrazione e set-up digitale anche tramite RS232 per l’esterno. 

 Involucro metallico a mensola verniciato a forno con protezione IP54 se installato 

all’interno della macchina, o protezione IP67 per installazione all’esterno del veicolo. 

 Alimentazione 12 Vdc da sorgente esterna. 

 Memorizzazione di 2000 codifiche clienti. 

 Funzioni di azzeramento, tara autopesata, lordo/netto, comando stampa, memoria per 

codifiche memorizzate richiamabili. 

 Porta seriale RS232 per collegamento a stampante. 

 Porta seriale per collegamento a sistema di scarico dati opzionale 
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stampante termica 

 Data 

 Codice rifiuto 

 Codice comune e/o conferente 

 Tara 

 Peso lordo 

 Netto in automatico 

 Totale dei pesi netti per comune 

 Totale generale caricato a bordo 

 Possibilità di stampa doppio scontrino. 

Impianto di ingrassaggio centralizzato 

 Impianto di ingrassaggio automatico di tutti i punti – motrice, telaio ed allestimento – 

ove sia prevista una costante lubrificazione, con serbatoio dotato di stantuffo gregario e 

sensore di minimo livello; 

Manutenzione 

Ampi spazi di passaggio uomo devono essere previsti per l’accesso alla struttura. Non 
devono essere presenti finestrature laterali di accesso al cassone. 

Il lavaggio interno del cassone dovrà essere semplice e di rapida esecuzione. 

Per garantire il mantenimento in posizione di apertura della cuffia deve esserci almeno 1 
puntello di sicurezza. 

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI – LOTTO 2 

5.1– INFORMAZIONI GENERALI 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
caratteristiche tecniche indicate al seguente artt. 5.2. 

I suddetti mezzi, completi di allestimento, devono essere fabbricati secondo le normative CE 
in vigore, ed essere forniti congiuntamente a tutta la documentazione necessaria alla 
circolazione stradale. 

Il Fornitore dovrà consegnare a CEM Servizi tutta la documentazione per il corretto utilizzo 
dell’autocarro e del relativo allestimento. Dovranno quindi essere forniti un manuale che 
illustri dettagliatamente le modalità di utilizzo dello stesso, un volume dedicato alla 
manutenzione, che dettagli la lista completa dei ricambi e che preveda tutti gli interventi 
necessari per un corretto utilizzo dell’autocarro e dei relativi allestimenti durante tutto il 
ciclo di vita dello stesso. Per ciascun autocarro fornito, devono essere consegnate almeno 
due copie cartacee e due su supporto informatico riferiti ai manuali in argomento. 
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5.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOTELAI 3,5 t ALLESTITI 

CON VASCA 5/6 mc 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella comunque previste dalle normative 
vigenti e dal Codice della Strada: 

 Portata mtt massima: 3,5 t; 

 Capacità vasca min: 5 mc; 

 Atte al travaso rifiuti in compattatori; 

 Portata utile min: 0,5 ton; 

 Potenza motore telaio min (CV): 120 CV; 

 Classe emissione: Euro 6. 

Le altre caratteristiche o soluzioni tecniche indicate dall'offerente e differenti rispetto a 
quanto indicato in Capitolato, possono essere motivate e sottoposte alla stazione appaltante 
che potrà approvarne la validità.  

I mezzi oggetto del presente paragrafo, che saranno impiegati per la raccolta ed il trasporto 
di rifiuti solidi urbani, ingombranti, materiale riciclabile caricati attraverso il travaso da 
contenitori rifiuti o manualmente e per futuro trasbordo del contenuto su compattatori, 
dovranno essere allestiti con vasca di raccolta da 5/6 mc completa di dispositivo volta 
cassonetti, e devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche: 

 Portata mtt: 3,5 t 

 potenza min: 120 CV 

 Passo: 2.480 mm - 2.500 mm 

 Guida SX 

 Cambio manuale 

 Alzacristalli elettrici 

 Chiusura centralizzata 

 Avvisatore di retromarcia 

 Immobilizer 

 Volante regolabile 

 Autoradio 

 Airbag lato guida 

 ABS, ASC e ASR 

Allestimento con Vasca Ribaltabile posteriore: 

 capacità Vasca: 5 mc 

 spessore Vasca: min 2 mm 

 doppio sportello DX e SX 

 ribaltamento Vasca sincronizzato con movimento stabilizzatori 
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 cilindro oleodinamico a doppio effetto, dotato di valvola di blocco/bilanciatura posizionato 

sottovasca 

 Angolo di ribaltamento min 85° 

 pulsanti di emergenza posti nella parte posteriore su entrambi i lati 

 nr. 1 faro lampeggiante anteriore 

 nr. 1 faro lavoro 

 puntone di sicurezza per operazioni di manutenzione 

 piedini stabilizzatori a stelo piatto 

 vasca colore bianco RAL 9010, con applicazione di prima ed unica mano di Smalto 

idrosolubile bicomponente a base di resine acriliche (min 70 um secco) 

Sistema Comandi: 

 azionamento vasca con distributore a leva con comando bimanuale (uomo presente) e 

stabilizzatori in sequenza all'azione di ribaltamento 

 azionamento voltacassonetti con distributore a leve con comando bimanuale (uomo 

presente) per l'azionamento del pettine e del ribaltamento contenitore 

 pannello sinottico in cabina per monitoraggio del sistema 

Dispositivo alza volta cassonetti a 3 movimenti 

 articolazione tale da mantenere il contenitore in posizione quasi verticale  fino alla fase di 

ribaltamento 

 colore: Rosso 

 Attacco: DIN per cassonetti da 660 - 1100 litri (UNI EN 840) 

 Dispositivo pettine: per bidoni carrellati da 80 - 360 litri (UNI EN 840) 

 protezioni laterali anticesoiamento 

Dotazione Allestimento su veicolo 

 presa di forza (PTO) al cambio con comando in cabina 

 pompa ad ingranaggi 

 serbatoio olio 

 parafanghi in gomma 

 luci di ingombro laterali 

 telecamera posteriore con monitor 5" in cabina 

 approvazione MCTC, certificazione CE, libretto d'uso e manutenzione, catalogo ricambi 

Art. 6 – GARANZIE SULLA FORNITURA 

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta 
conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui è destinata. 
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La fornitura dei mezzi nuovi ed allestiti è coperta da una garanzia totale di legge, per il 

periodo di mesi 12 (dodici). 

L'Appaltatore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i 

difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero in corso di 

utilizzo. 

In aggiunta alla predetta garanzia di legge l’Appaltatore, per il solo LOTTO 1, è tenuto a 

garantire la copertura in garanzia estesa per ulteriori 24 mesi (per un totale quindi di 36 

mesi dalla data di immatricolazione) della sovrastruttura (allestimento compattatore). 

Art. 7 – OFFICINA AUTORIZZATA
1
 

L’Appaltatore deve rendere disponibile, per ciascun lotto, almeno un’officina autorizzata 

entro 40 km di distanza dall’unità locale di CEM Servizi, sita in Liscate (MI) – Via Salvo 

d’Acquisto, 15, che garantisca la presa in carico e la riconsegna dei mezzi in tutti i giorni 

lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00) e sia 

in grado diassicurare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di 

carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento resosi necessario su i mezzi 

e sugli allestimenti – o loro parti – oggetto di fornitura; 

Art. 8 – FORMAZIONE 

Per ciascun lotto deve essere fornito a corredo della fornitura un esaustivo corso di 
formazione agli operatori preposti all’uso designato. 

Deve essere fornito a corredo della fornitura un esaustivo corso di formazione agli operatori 
manutentori dell’ente appaltante, i quali, a fine corso dovranno essere dotati di attestato di 
formazione che li qualifichi a poter operare in autonomia sulla attrezzatura, anche durante il 
periodo di garanzia, senza comprometterne la validità. 

Deve essere proposto il piano di manutenzione con specificate le frequenze previste, i prezzi 
riservati all’ente appaltante dei ricambi prescritti. sarà oggetto di valutazione l’economicità 
di esercizio, la facilità ad operare sul veicolo per la manutenzione ordinaria e anche per 
quella straordinaria, la capillarità del servizio assistenza e i tempi di risposta su chiamata.  

Deve essere proposto il piano di manutenzione con specificate le frequenze previste, i prezzi 
riservati all’ente appaltante dei ricambi prescritti. 

Art. 9 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER RAGIONI DI 

URGENZA 

In ragione dei motivi d’urgenza analiticamente motivati nella determinazione 
dell’Amministratore Unico di CEM Servizi S.r.l. assunta in data 14/05/2018, ai sensi 
dell’art. 32 commi 8 e 13 del Codice, è prevista l’esecuzione anticipata del contratto.  

                                                           
1
Per la determinazione della distanza  si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito www.maps.google.it ottenuto indicando i comuni 

di riferimento con l’ubicazione esatta della via. 
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Pertanto il termine per la consegna dei mezzi targati è stabilito in tassativi 25 giorni naturali 
consecutivi, a decorrere dalla trasmissione del provvedimento di aggiudicazione. 

Art. 10 – MODALITA' E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEI MEZZI 

L'appaltatore dovrà, a proprie spese, consegnare i mezzi oggetto di fornitura nuovi e 
completi degli allestimenti indicati ai precedenti articoli presso il centro di servizio di CEM 
Servizi in LISCATE via Salvo D'Acquisto, 15. 

La consegna come sopra eseguita dovrà avvenire entro e non oltre 25 giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva della procedura di gara. 

Al momento della consegna sarà redatto regolare verbale di consegna attestante la regolarità 
della fornitura. 

In caso di non conformità della fornitura a quanto previsto dal Capitolato la fornitura stessa 
sarà rifiutata. 

Art. 11 – SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto nella misura massima del 30% del valore del contratto, ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  

Art. 12 – TERMINI DI PAGAMENTO 

L'Appaltatore, a seguito dell'emissione del verbale di consegna di cui al precedente art. 10, 
rimetterà la fattura intestata a CEM Servizi S.r.l. per la vendita dei mezzi. 

A CEM Servizi si applica la normativa relativa allo Split Payment (D.L. nr. 148 del 16 
ottobre 2017) pertanto la fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “operazione con 
scissione dei pagamenti – art. 17 ter. D.P.R. 633/72. 

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico 
bancario. 

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, 
secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla 
legge 217 del 17 dicembre 2010. 

Eventuali ritardi nei pagamenti – dovuti a cause di forza maggiore o a cause imputabili 
all’Aggiudicatario – non danno diritto all’Aggiudicatario stesso di pretendere indennità di 
qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.  

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” 
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
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I termini, il valore e le modalità di costituzione della predetta garanzia, nonché le modalità 
per il progressivo svincolo della stessa sono quelle indicate dal medesimo art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia fidejussoria dovrà in ogni caso prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, cosi come previsto dal comma 4 del richiamato art. 103.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’ affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante.  

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, la 
cauzione di cui sopra sarà incamerata da CEM Servizi, in via parziale o totale, fino alla 
copertura dei danni ed indennizzi dovuti a CEM Servizi.  

Resta salva per CEM Servizi ogni altra azione nel caso in cui l’importo della cauzione 
risultasse insufficiente 

Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di consegna ritardata, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00, IVA 
esclusa. 

Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle fatture emesse a titolo di penali 
contrattuali, il relativo importo potrà essere trattenuto escutendo la garanzia prestata a titolo 
di cauzione definitiva.  

In caso di escussione della polizza la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo immediato di 
ripristinare l’importo di polizza originario, entro 15 giorni successivi a quello dell’ 
escussione. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia provveduto all'esecuzione della fornitura entro il 
trentesimo giornodecorrente dalla comunicazione di aggiudicazione, CEM Servizi S.r.l. avrà 
facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone 
semplice comunicazione scritta, con addebito di una penale pari al 10% del valore 
contrattuale, fatti salvi i danni maggiori. 

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

CEM Servizi, ferme le ipotesi previste ex lege, e fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere 
il risarcimento dei danni, può risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi delle 
situazioni disciplinate dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché nelle ipotesi di seguito 
descritte: 

a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;  

b) cessazione, cessione o fallimento dell’Aggiudicatario;  

c) subappalto del servizio non autorizzato o in violazione delle vigenti norme di legge;  
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d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico 
per un reato contro la pubblica amministrazione;  

e) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per frode;  

f) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste 
dal presente capitolato. 

Al verificarsi delle situazioni sopra specificate, l’Appaltatore non potrà vantare pretesa 
alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e CEM Servizi procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente Art. 13.  

Art. 16 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la fornitura dei mezzi. 

La Stazione Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. 
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede in offerta. 

Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. 

Art. 18 –  SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico 
dell’Appaltatore. 

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, 
diritti, etc. 

Art. 19 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, così durante l'esecuzione come 
al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, 
saranno di esclusiva competenza del Foro di Monza. 
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