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Capitolato tecnico gara aperta per la fornitura di autocarro scarrabile con cassone e gru. 
Importo a base d'appalto € 145.000 oltre IVA – CIG 5794362AC7

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 autocarro scarrabile con cassone 
e gru , come specificato negli articoli seguenti.
 
ART. 2 – CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Importo a base d'appalto € 145.000 oltre IVA. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli accessori minimi, dotazioni ed 
allestimenti indicati, trasporto, messa in strada ed immatricolazione , iscrizione al 
P.R.A, perizia per iscrizione all'Albo Gestori e periodo di garanzia di 24 mesi. 
  
ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTOCARRO 
L’autocarro oggetto della fornitura dovrà essere: 
1. Nuovo di prima immatricolazione ed utilizzo; 
2. Omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in
vigore per l’uso a cui sono destinati; 
3. Progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di sicurezza e di affidabilità dei 
vari componenti, inclusa la carrozzeria; 
4. Dotato di motore conforme alle norme Europee antinquinamento 
 
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
L’Autocarro,  il cassone,  la gru ed attrezzatura dovranno essere equipaggiati, a pena di 
esclusione, con gli allestimenti ed accessori di seguito specificati. 
 Autocarro di tipo e passo idoneo con applicazione del gruppo pompa a pistoni e 
presa di forza dedicato. 
 Cabina corta
Configurazione Assi 3 assi- 3 asse sterzante
Potenza minima 460 cv
 Alimentazione: Diesel
Cambio: manuale
MTT: 26000 kg

Freni a disco
Aria condizionata
Sospensioni: Pneumatiche posteriori  
Volante: regolativo in altezza
Gancio trazione
Spoiler superiore cabina
Trombe pneumatiche
Specchi retrovisori elettrici riscaldabili
Sedile autista pneumatico 



Colore: bianco 
 
  Allestimento
-Impianto scarrabile per movimentazione casse lunghezza max  6200 mm. Bloccaggio 
idraulico del contenitore su quattro punti. Rullo stabilizzatore posteriore verticale
-Cassone con Gru
Cassa scarrabile con dimensioni da 6.200 mm  lunghezza max, comprensiva di gru.
Cassa con portelloni posteriori con apertura basculante e a libro. Fondo e Sponde in 
lamiera di acciaio antiusura. Cerniere rinforzate e chiusure di sicurezza a gancio con 
leva laterale nella sagoma. Tiranti laterali di rinforzo nella zona della gru, rimovibili per 
facilitare la manutenzione della gru.. Ganci metallici perimetrali per telo di copertura. 
Gru idraulica ,  modello non ripieghevole con sbraccio sfilabile di almeno 8 metri,
portata 3 q sulla distanza con rotazione a circa 425° ; seggiolino ergonomico con sedile
regolabile e comandi alti e bassi da ambo i lati del mezzo. Scaletta di salita a norma.
Proiettori  per  lavoro  notturno.  Dispositivo  multifunzione    polipo  meccanismo per
svuotamento  campane.  Piedi  stabilizzatori  a  zampa  a pantografo  con  estensione  e
discesa idraulica 

ART.4 – DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ACCESSORI
Le  ditte  concorrenti  dovranno  produrre  alla  stazione  appaltante  la  seguente
documentazione:
➢ Attestazione degli avvenuti collaudi MCTC
➢ Dichiarazione di conformità CE
➢ Dichiarazione di conformità dell'attrezzatura alle direttive macchine 2006/42/CE e 
norma AN 12999
➢ Manuale di officina ed elenco ricambi in lingua italiana
➢ Manuale operatore in lingua italiana

ART. 5 – GARANZIA
L’autocabinato, il cassone e la gru devono avere un periodo di garanzia integrale non
inferiore a 24 mesi a partire dal termine ultimo di consegna.
Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente tutti
gli  interventi  occorrenti  (incluso  la  sostituzione  del  materiale  difettoso  e  la
movimentazione del mezzo da e per l’officina sede di riparazione) per riparare guasti e
difetti che nel frattempo si fossero manifestati.

ART. 6 – CONSEGNA E PENALI
La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di
ordine. Oltre tale termine la stazione appaltante si  riserva di  applicare penali  per il
ritardo. Laddove la consegna avvenga con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto a
quanto indicato nel primo periodo del presente articolo, la stazione appaltante si riserva
di applicare una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della
fornitura (iva esclusa) oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.
I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data dell'ordine.
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La  consegna  del  veicolo  dovrà  essere  concordata,  con  congruo  anticipo,  con  il
Responsabile dell'ufficio automezzi della Volsca.  
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