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Capitolato Procedura per noleggio a freddo comprensivo di manutenzione full service di n. 5 
costipatori 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento da parte di Volsca Ambiente e Servizi 

SpA  del servizio di noleggio a freddo per 24 mesi comprensivo di manutenzione full service e 

polizza rc auto, furto e incendio di n. 5 compattatori, con le caratteristiche  di seguito specificate. Il 

servizio  in oggetto verrà affidato a mezzo di procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. 
 

2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura in oggetto verrà affidata a mezzo di procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. 

La fornitura è suddivisa in 2 lotti separati, come di seguito specificato: 

1 LOTTO Noleggio comprensivo di manutenzione full service e polizza rc auto, furto e incendio 

per un periodo di 24 mesi di n.  3 COSTIPATORI 5 m
3
 

 Importo presunto a base d’asta  € 84.240 oltre Iva CIG 5017636C34 

2 LOTTO  Noleggio comprensivo di manutenzione full service e polizza rc auto, furto e incendio 

per un periodo di 24 mesi di  n.  2 COSTIPATORI 7/8 m
3
 

Importo presunto a base d’asta € 79.920 oltre Iva CIG 50176507C3 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 165.000 oltre Iva 
 

La gara verrà aggiudicata per lotti separati e le imprese possono partecipare ad uno o più lotti. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara per più lotti, dovranno presentare plichi distinti 

contenenti ognuno l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa 

relativa al lotto cui si riferisce .  

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida 

dalla commissione appositamente istituita. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettera, ha valore quella più 

favorevole per Volsca Ambiente e Servizi   S.p.A. 

La documentazione a base di gara è scaricabile dal sito internet www.volscambiente.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 10 D.LGS. 163/06 E 
S.M.I.: Simona Sessa 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
L’appaltatore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:  
Si indicano le caratteristiche  tecniche e i dati principali relativi ai costipatori. Le configurazioni dei 

sistemi e delle apparecchiature devono essere quelle richieste o equipollenti 

N.  3 COSTIPATORI 5 m
3
 

Vasca ribaltabile a costipatore 

Motore : 4 cilindri  

Potenza: 78kw 

Impianto frenante doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico 

Passo: 3000 mm 
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MTT: 3500 kg 

Lunghezza veicolo allestito: 5600 mm 

Sistema di caricamento attacco a pettine e din 1100lt e per contenitori raccolta differenziata 120 lt, 

240 lt, 360 lt 

 

N.  2 COSTIPATORI 7-8 m
3
 

MTT: 6500 kg 

Sistema di caricamento attacco a pettine e din 1100lt e per contenitori raccolta differenziata 120 lt, 

240 lt, 360 lt 

Motore : 4 cilindri  

Potenza: 107kw 

Passo: 3450 mm 

MTT: 6500 kg 

Lunghezza totale: 6220 mm 

 

Il costipatore deve avere un’attrezzatura dotata di sistema di compattazione a pala articolata 

montato sulla parte superiore del cassone. Tale attrezzatura ha la possibilità di operare anche come 

unità satellite di raccolta e trasferimento con altri compattatori di medie e grandi dimensioni ( auto 

compattatori  a caricamento posteriore 3 /4 assi n uso presso la Volsca, compattatori a terra di tipo 

scarrabile siti all’interno dei CDR( centri di raccolta comunale) gestiti da Volsca). La vasca 

completamente a tenuta stagna. Sistema di compattazione a pala articolata. Il costipatore deve 

essere dotato di dispositivo automatico voltacontenitori per la movimentazione di contenitori a due 

o quattro ruote. Sarà considerata miglioria la presenza di una apposita struttura atta a contenere  

scope e pale. 

MANUTENZIONE FULL SERVICE: è intesa come complesso delle operazioni necessarie alla 

effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case 

costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. 

Vengono ricondotte alla manutenzione full service la sostituzione di quella parti o componenti del 

mezzo che sono soggette a normale usura o necessitino di sostituzione a seguito della normale 

conduzione, quali a titolo non esaustivo  candele, filtri, olio e liquidi e almeno un treno di gomme 

l’anno. .Interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o 

guasti, necessari per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all’uso, quali a titolo non 

esaustivo, il rifacimento delle frizioni, valvole, revisione motore, marmitta, pompa acqua, pompa 

olio, riduttori, batteria;  sostituzione e rabbocchi olii, liquidi materiali di consumo usurati compresi 

liquidi dei freni e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola 

esclusione del carburante. 

La Volsca si riserva di verificare le caratteristiche tecniche direttamente presso la sede 

dell’aggiudicatario. 

Unitamente alla macchina operatrice dovrà essere fornito un libretto di istruzioni in lingua italiana 

che esemplifichi le caratteristiche di funzionamento ed i comandi per gli operatori. 

I mezzi dovranno essere immediatamente operativi all’atto della consegna presso la sede stabilita 

dalla Volsca, dotati di tutti i materiali di consumo, nonché della perizia tecnica (a carico 
dell’aggiudicatario), per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 
I mezzi dovranno essere personalizzati secondo le indicazioni che saranno trasmesse da Volsca 

Ambiente e Servizi SpA 

All’atto della consegna è previsto che il fornitore provveda alla istruzione e formazione del 

personale della Volsca, per il tempo necessario all’illustrazione delle caratteristiche e del 

funzionamento e manutenzione della macchina. 

Tale formazione si intende compresa nel prezzo di noleggio. 
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CERTIFICAZIONI 
 La costruzione dei costipatori dovrà essere conforme alle normative tecniche vigenti. Le macchine 

devono essere progettate, costruite e collaudate in fabbriche con sistema di controllo qualità 

omologato ISO 9001.  

Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere fornita idonea documentazione che attesti 

la conformità delle macchine alle normative sopra citate. 

 

ASSISTENZA 
Il fornitore dovrà assicurare la pronta disponibilità dei ricambi e garantire il pronto riutilizzo del 

mezzo entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto. 

 

TEMPI DI CONSEGNA E ADDESTRAMENTO PERSONALE 
 
 La consegna dei mezzi a cura e spese della ditta aggiudicataria dovrà avvenire entro 10 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà predisporre e attuare tutte le operazioni necessarie a garantire la formazione 

del personale destinato all’uso delle macchine. Le attività formative dovranno essere congrue e 

rispondenti alla complessità dell’uso del prodotto e a quanto previsto dalle normative vigenti in 

materia di sicurezza . 

La Volsca entro 30 giorni dalla consegna delle macchine completamente allestite insieme alla ditta 

fornitrice effettuerà le verifiche tecniche e funzionali al fine di rilasciare il successivo certificato di 

collaudo definitivo. I costipatori saranno considerati formalmente consegnati dopo il 

completamento delle seguenti fasi: 

-consegna mezzi e verifiche di corrispondenza 

-collaudo funzionale 

-consegna documentazione richiesta 

-formalizzazione di un verbale di collaudo eseguito dalla Volsca in contradditorio con il fornitore in 

caso di esito negativo del collaudo la ditta aggiudicataria si impegnerà ad effettuare tutti gli 

interventi necessari alla messa in perfetta efficienza della macchina entro 7 gg. 

 

PENALI 
Per ogni giorno nella consegna dei mezzi rispetto al termine di 10 giorni, verrà applicata una penale 

pari ad € 200. Se il ritardo supera i 60 giorni il contratto si intenderà risolto di diritto. Il fornitore in 

tal caso non potrà sollevare alcuna eccezione, né pretendere alcuna somma per alcun titolo. Qualora 

siano riscontrate difformità rispetto a quanto indicato in sede di gara, Volsca stabilirà a suo 

insindacabile giudizio se richiedere la sostituzione della macchina in quanto non conforme 

all’ordine e quindi non utilizzabile o se richiedere la sostituzione delle parti ritenute non conformi 

nei termini stabiliti dalla stazione appaltante. Qualora la richiesta di sostituzione non venga 

ottemperate nei modi e termini stabiliti dalla Volsca la stessa potrà risolvere il contratto senza che il 

fornitore possa sollevare alcuna eccezione, né pretendere alcuna somma per alcun titolo. 

In tal caso Volsca provvederà all’incameramento della cauzione definitiva. 

Verrà applicata un penale di € 100 per ogni giorno di fermo macchina dovuto a : 

Fermo macchina per effettuazione manutenzione ordinaria periodica oltre le prime 24 ore 

Ritardo per effettuazione primo intervento dalla segnalazione oltre le prime 24 ore 

Ritardo per approvvigionamento dei ricambi e messa in funzione oltre le prime 48 ore 

Ritardo per la consegna macchina sostitutiva di uguali caratteristiche oltre il termine di 24 ore 

Gli importi delle penali verranno fatturati da Volsca fino alla concorrenza dell’importo dovuto. Le 

penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando esclusa la necessità di avviso 

di costituzione in mora o procedimento giudiziale. 
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PAGAMENTI 
Il corrispettivo fissato con canone mensile deve intendersi comprensivo di : 

-noleggio a freddo 

-macchina in sostituzione di pari caratteristiche che dovrà pervenire presso le sedi della Volsca 

nell’eventualità che il -ripristino dell’automezzo comporti un fermo macchina maggiore di 24 ore 

dalla segnalazione del guasto 

-manutenzioni full service 

-trasporto e attivazione dei mezzi sul luogo di utilizzo 

-ritiro al termine del periodo di validità contrattuale 

L’importo del canone mensile verrà liquidato mezzo bonifico bancario a 60 gg dalla data di fattura 

fine mese, con fatture emesse mensilmente. I pagamenti saranno disposti previo accertamento della 

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prestazioni previste nei 

documenti contrattuali. Sull’importo netto progressivo  della fornitura sarà operata una trattenuta 

dello 0,5%, ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo la verifica di conformità d l’acquisizione del DURC da parte della 

stazione appaltante. 

ACQUISTO 
Alla fine del periodo di noleggio sarà facoltà della stazione appaltante esercitare il diritto di 

acquisto dei mezzi in base alle proprie necessità. Tale opzione non vincola la stazione appaltante ad 

acquistare il bene qualora la stessa ritenesse non conveniente esercitare tale diritto, senza che la 

ditta aggiudicataria possa trarne alcun motivo di riconoscimenti di maggiori oneri e/o compensi di 

sorta. 

In sede di offerta il fornitore dovrà espressamente indicare per ciascun mezzo il valore residuo a 

scomputo dei canoni già versati al termine dei 24 mesi di noleggio previsti. Tale valore sarà fisso ed 

invariabile per tutta la durata dell’appalto 

GARANZIA  
L’attrezzatura dovrà essere garantita per tutto il periodo di noleggio dalla data  di consegna.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PARTICOLARE: 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione ex art. 38, 

41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (ALLEGATO 1 e 1b) . Alla suddetta dichiarazione andrà allegata 

copia di  documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art 38 comma 3 DPR 445/2000. 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/ 06 s.m.i. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Ciascun concorrente deve predisporre un plico idoneamente chiuso e controfirmato contenente 3 

buste anch’esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena 

di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le 

contraddistingue e precisamente: 

Busta A Documentazione amministrativa 

Busta B Offerta tecnica 

Busta C Offerta economica 

Il plico deve pervenire entro il 22/4/2013 ore 09.00 ore  mezzo raccomandata AR dei servizi postali 

di Stato ( non farà fede il timbro postale) oppure consegnato a mano anche tramite corriere   presso 

l’Ufficio Protocollo della Volsca Ambiente e Servizi SpA Corso della Repubblica 125 Velletri 

(Roma). 

Sul plico deve essere apposta la dicitura: “Noleggio a freddo costipatori comprensivo di 

manutenzione full service per 24 mesi” e recante all’esterno: 

Denominazione e ragione sociale 
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Sede legale 

Recapito telefonico e fax 

Indirizzo e mail 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno  22/04/2013 ore 09.00 
presso Volsca Ambiente e Servizi Spa Corso della Repubblica 125 00049 Velletri (Rm). 
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 

plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 22/04/2013 ore 09.30  presso la sede legale della Volsca 

Ambiente e Servizi SpA. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione 

di ulteriore offerta. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da 

ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 

richiamate nella vigente normativa. 

 

 
CRITERI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

OFFERTA ECONOMICA – MAX 60 PUNTI 

OFFERTA TECNICA –        MAX 40 PUNTI 

 

OFFERTA ECONOMICA: Al soggetto che avrà offerto l’importo comlessivo di noleggio più basso 

la Stazione appaltante assegnerà 55 punti e agli altri soggetti un punteggio inferiore applicando la 

seguente formula: 

 

 

55x (importo a base d’asta – importo offerto) 

        _________________________________ 

        ( importo a base d’asta – importo offerto più basso) 

 

Al soggetto che avrà offerto l’importo di acquisto a fine noleggio più basso scomputato dei canoni 

già versati la Stazione Appaltante assegnerà 5 punti e agli altri soggetti un punteggio inferiore 

applicando la seguente formula: 

 

5 x (importo offerto più alto – importo offerto) 

        _________________________________ 

        ( importo offerto più alto – importo offerto più basso) 

 

OFFERTA TECNICA:  

La valutazione avverrà da parte di apposita Commissione che esaminerà le offerte tecniche per 

venture assegnando un punteggio fino a 40 punti 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri: 

1.Valutazione dei costipatori offerti in sede di gara: da 0 a 28 punti 

2.Valutazione delle garanzie prestate durante il noleggio: da 0 a 10 punti 

3.Valutazione delle migliorie offerte sulla prestazione: da 0 a 2 punti 

 

Riparametrazione dei punteggi 
 
1.Valutazione dei costipatori ( MAX 28 PUNTI) 
 



 6 

COSTIPATORE 5 MC 
TIPOLOGIA DEL COSTIPATORE       PUNTI 14 

COSTIPATORE 7/ 8 MC 
TIPOLOGIA DEL COSTIPATORE       PUNTI 14 

2. Valutazione delle garanzie prestate durante il noleggio ( MAX 10 PUNTI) 
TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI RICAMBI E/O EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA 

E /O FERMO MACCHINA                                                                                                                                 PUNTI 5 
DISLOCAZIONE OFFICINA E ORGANIZZAZIONE IN TERMINI DI PERSONALE E ATTREZZATURE        PUNTI  5 

3.Valutazione delle migliorie offerte sulla prestazione (MAX PUNTI 2) 
OPTIONALS                 PUNTI   2 

 

Durante la fase dell’esame delle offerte tecniche , la commissione tecnica si riserva  la facoltà di 

effettuare tutte le verifiche ritenute più opportune, mediante visita presso impianti indicati dal 

concorrente per riscontrare l’effettiva corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di 

funzionamento della macchina offerta rispetto a quanto sopra dichiarato. 

La mancata corrispondenza con quanto dichiarato sarà causa di esclusione dalla gara. 

 E’ stabilita una soglia minima pari a 25 punti  che il concorrente dovrà ottenere nella valutazione 

tecnica, per poter accedere alla fase di valutazione economica. 

  

NORME GENERALI 
Si precisa che la stazione appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’appalto in oggetto a suo 

insindacabile giudizio. 

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente invito e nel capitolato speciale, si 

richiamano le norme del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, del DPR 207/2010, del DLgs. 81/08 e relativi 

allegati. 

CONTROVERSIE 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La definizione di tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di 

Velletri. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 

Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

concorrente con la presentazione dell'offerta. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura 

facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione 

Appaltante di prendere in esame l’offerta. 

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche 

Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di 

diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/03. 

Titolare del trattamento è Volsca Ambiente e Servizi SpA 

 
 
 
 
 
 
 
 


