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CAPITOLATO  
CIG 8667161F81 

 
1. OGGETTO 

 
 
Oggetto dell’appalto è: 
Acquisto autocarro scarrabile  
Si precisa che le seguenti caratteristiche tecniche sono da considerarsi esclusivamente 
indicative e pertanto saranno accettate e opportunamente vagliate anche offerte con 
caratteristiche tecniche diverse purché similari alle seguenti: 
 

• Nuovo di prima immatricolazione ed utilizzo;  
•  Omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in 

vigore per l’uso a cui sono destinati;  
• Progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di sicurezza e di affidabilità dei 

vari componenti, inclusa la carrozzeria;  
• Dotato di motore conforme alle vigenti norme Europee antinquinamento 
• Cabinato 6x2 con terzo asse sterzante  
• passo mm. 4200  
• Colore bianco 
•  Cabina corta tetto basso  
•  Motore a 6 cilindri in linea  
•  Potenza 480 CV  
•  Cambio manuale ZF a 16 marce  
•  Sedile autista pneumatico  
•  Volante regolabile in altezza ed inclinazione  
•  Sospensioni pneumatiche posteriori  
•  Freni a disco  
•  MTT 26.000 Kg.  
• Rallentatore Intarder Expansion module  
• Predisposizione presa di forza  
• Misuratore carichi sugli assi  
• Climatizzatore  
• Gancio di traino automatico snodato comprensivo di attacchi aria ed elettrici  
• Specchi retrovisori a regolazione elettrica e riscaldabili  
• Visiera parasole esterna  
• Telecamera posteriore per aggancio rimorchio 
• Fari anteriori e posteriori a led 
• Tromba pneumatica monotonale (dietro paraurti)  
• Fari fendinebbia con funzionalità cornering  
• Spoiler superiore regolabile per tetto basso  
• IMPIANTO SCARRABILE atto alla movimentazione di casse da min. mm. 

4.500 a max mm. 6.500 di lunghezza, avente potenza di sollevamento 26 Ton 
con caratteristiche come di seguito descritte:  

•  Attrezzatura con applicazione del gruppo pompa a pistoni e presa di forza 
dedicato;  

•  Attrezzatura costruita in acciaio di prima qualità' ad alto limite di snervamento  
“WELDOX 700" avente potenza di sollevamento di 26 ton. e dotata di sfilo 
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idraulico con corsa utile di 1.000 mm.; - Serbatoio olio idraulico dotato di filtro 
micronizzato;  

•  Longherone basso mensolato con bloccaggio idraulico esterno a ganasce 
(posteriore);  

• Serbatoio acqua lavamani 
•  Sistema di sicurezza interlock con funzione di rallentamento della corsa dei 

cilindri nella fase finale della manovra di rientro e di sicurezza idraulica per 
prevenire l'apertura accidentale dei bloccaggi nella fase di ribaltamento; -  

• 4 Controganci di sicurezza anteriori e posteriori;  
•  Doppi comandi: elettropneumoidraulici in cabina a mezzo pulsantiera dotata di 

cavo spiralato e idraulici all'esterno (di servizio);  
•  Cassetto porta attrezzi;  
•  Parafanghi in PVC;  
•  Fari rialzati e incassati per lavoro notturno, con alloggiamento in posizione 

protetta, tipo " cava-cantiere",  
•  Barra paraincastro posteriore in TUBOLARE TONDO;  
•  Barre paracicli in lega leggera; - Luci d'ingombro perimetrali a led;  
•  Contornatura perimetrale retroriflettente, applicata secondo la normativa 

M.C.T.C.; 
•  Verniciatura con ciclo idoneo in colore telaio;  
•  Attrezzatura a norma CE; - Collaudo M.C.T.C. - RULLO A DISCESA 

VERTICALE; - BLOCCAGGIO ANTERIORE; - IMPIANTO 
ALLACCIAMENTO CASSA GRU; Messa su strada e immatricolazione 

•  Cabina corta 
 
2. PAGAMENTI, ONERI UTILIZZATORE, TEMPI DI CONSEGNA, 
ADDESTRAMENTO PERSONALE 
 
 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione, si riserva la facoltà di scegliere una delle 
seguenti modalità di pagamento: 
12 rate mensili, con anticipo del 10% all’ordine del mezzo. 

O 
Leasing: per la formula del finanziamento la stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario gli estremi della Società di leasing cui intestare in locazione 
finanziaria il mezzo. Il pagamento da parte della stessa Società sarà disposto entro 
60 giorni dal verbale di regolare esecuzione della fornitura. La Società di leasing 
provvederà al pagamento della fornitura, nei termini di cui sopra, solo previa 
liberatoria della stazione appaltante circa la regolarità della fornitura, e la verifica 
in ordine alla correttezza contributiva e fiscale del contraente. 
 
Dovrà essere inviata la documentazione tecnica necessaria per iscrizione al relativo Albo, 
nonché messa su strada.  Per i mezzi superiori a 35 quintali dovrà essere prevista 
l'inizializzazione dei cronotachigrafi digitali come da Nuova Norma  (Regolamento 
CE n. 165/14) - installazione dei cronotachigrafi “intelligenti” introdotti dal  nei 
veicoli di nuova immatricolazione (a partire dal 15 giugno 2019). 
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 La consegna del mezzo  sarà  a cura e spese della ditta aggiudicataria e dovrà avvenire 
entro 90  giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
L’aggiudicatario dovrà predisporre e attuare tutte le operazioni necessarie a garantire la 
formazione del personale destinato all’uso della macchina. 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 della macchina completamente allestita insieme 
alla ditta fornitrice effettuerà le verifiche tecniche e funzionali al fine di rilasciare il 
successivo certificato di collaudo definitivo. Gli automezzi saranno considerati 
formalmente consegnati dopo il completamento delle seguenti fasi: 
-consegna mezzo 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. 
 
 
 
3 PENALI 
 Verrà applicata un penale di € 50 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei mezzi  
rispetto al termine indicato di 90 giorni dall’aggiudicazione. 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. (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.  
Titolare del trattamento è Volsca Ambiente e Servizi SpA 
 
 
 
5. CONTROVERSIE 
 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto 
d’appalto, saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità giudiziaria 
Ordinaria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è in ogni caso 
quello di Velletri. 
Fermo restante la facoltà della Società appaltante di recedere, a suo insindacabile giudizio, 
in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, dal contratto, la risoluzione 
contrattuale potrà altresì essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Società 
appaltante mediante pec nei seguenti casi: 

• sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 
• subappalti o cessioni di contratto o d’azienda; 
• perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla 

gara; 
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presen-

tate dalla ditta nel corso della procedura di gara; 
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In caso di risoluzione la Società appaltante procederà all’incameramento della cauzione 
definitiva, fatti salvi i danni e le spese. 
 
Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni 
contenute all’art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.  
 
La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare: 

1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità 
amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 231/2001; 
2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 
non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né 
sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di 
commissione di tali reati. 

  
  La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi 
dell’articolo 1381 del codice civile, che anche i propri  amministratori, dipendenti e/o 
collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la 
commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 
e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. 

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 
2, la stazione appaltante: 

-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, 
l’esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la 
sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui 
possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento in questione; 
ovvero, in alternativa, 
-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 
codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in 
qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza 
ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC 
contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti 
giudiziari comprovanti l’inadempimento in questione. 
  
 
Si applica quanto previsto dall’art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. 
 

 
 


