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FORNITURA n.2 AUTOCARRI NUOVI O IN 

ALTERNATIVA A KM ZERO p.t.t. 35 Q.LI. 

ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE 

POSTERIORE 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di due autocarri nuovi o in alternativa a km zero allestiti con 

vasca ribaltabile posteriore. 

 

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 36 co. 9-

bis del D.lgs. 50/2016. 

Tenuto conto della modesta entità economica dell’appalto, delle caratteristiche tecniche del 

progetto e comunque, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, l’aggiudicazione avverrà con il 

criterio del minor prezzo. 

In particolare l'offerta deve essere formulata in termini di ribasso percentuale sul prezzo posto a 

base d’asta per la fornitura dell’autocarro nuovo o in alternativa a km zero allestito con vasca 

ribaltabile posteriore: 

Fornitura n. 2 (due) autocarri nuovi o in alternativa a km zero: 

EURO 120.000,00 (centoventimilaeuro/00) oltre IVA. 

Immatricolazione, IPT, Eco-Pneus, registrazione e trascrizione atti che a carico della Stazione 

Appaltante. 

La migliore offerta sarà quella che complessivamente riporterà il prezzo più basso. 

Service 24 potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 

Service 24 potrà valutare, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, la congruità di offerte che 

appaiano anormalmente basse. 

 

ART. 3 - CONSISTENZA DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di due autocarri nuovi o in alternativa a km zero allestiti con 

vasca ribaltabile posteriore. 

 

ART. 4 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

E’ escluso qualsiasi adeguamento o aggiornamento di tale prezzo. 

 



 

 

ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA 

CARATTERISTICHE TELAIO: 

- Autotelaio da allestire NUOVO O IN ALTERNATIVA A KM ZERO DI FABBRICA  

- P.T.T. Kg 3.500 

- Conforme alla direttiva antinquinamento EURO VI – aggiornamento OBD -D 

- Potenza minima 140 CV 

- Motore Euro 6 con AD BLUE 

- Alimentazione turbo diesel 

- Passo da 2.500 mm a 2.900 mm 

- Larghezza cabina max 1.900 mm (specchietti esclusi) con 3 posti compreso guidatore. 

- Cabina corta arretrata e ribaltabile 

- Apertura porte a 90° 

- ABS, ESC Electronic Stability Control e ASR 

- AIR BAG lato guida 

- Raggio di volta tra marciapiedi max 11.000 mm 

- Raggio di volta da muro a muro max 12.000 mm 

- EGR – FAP filtro antiparticolato 

- Avvisatore acustico di retromarcia 

- Immobilizer (immobilizzatore motore) 

- SCR con additivo AD-BLUE 

- Freno motore automatico di serie 

- Computer di bordo 

- Volante regolabile 

- Alza cristalli elettrici 

- Autoradio con lettore CD + Bluetooth – USB DAB + 

- Controllo manuale altezza fari 

- Luci diurne 

- Chiusura centralizzata con telecomando 

- Freni a disco anteriori e posteriori 



 

 

- Specchi retrovisivi esterni a braccio corto 

- Specchio grandangolare lato sinistro per visualizzare angolo morto in manovra 

- Verniciatura della cabina nella colorazione bianco 

- Dispositivo stacca batterie meccanico 

- Serbatoio gasolio da 65 a 90 lt 

- 2 assi, il posteriore con ruote gemellate 

- Sospensioni anteriori e posteriori a balestre paraboliche integrate da tamponi in gomma 

- Aria condizionata 

- Cambio Automatico 

- Guida a destra 

- Freno supplementare di stazionamento elettroidraulico 

- Balestrino rinforzato su asse posteriore 

- Supplemento per 6 (sei) pneumatici invernali nuovi di fabbrica 

- Primo tagliando gratuito compreso nel prezzo 

- Manuale uso e manutenzione 

- Dichiarazione CE rilasciata da apposito Ente Certificatore se dovuta per autotelaio 

- Garanzia ufficiale con durata di 24 mesi dalla data di immatricolazione 

- Scritte aziendali su porta destra e sinistra 

- Cassetta Pronto Soccorso Autista 

- Trasporto e consegna c/o ns sede 

 

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO: 

- N.1 Vasca ribaltabile posteriore 

- Capacità 7 mc circa 

- Realizzata in acciaio S235JR 

- Saldature a tenuta stagna 

- Dotata di doppio sportello laterale destra e sinistra con sistema di bloccaggio a porta aperta 



 

 

- Ribaltamento vasca mediante impianto idraulico azionabile dalla cabina e collegato al motore, 

fino a 90° rispetto alla posizione di riposo, al fine di consentire il travaso diretto all’interno 

degli auto compattatori a caricamento posteriore 

- Altezza soglia di carico portelle laterali aperte circa 1.400 mm 

- Soglia di carico posteriore circa 1.850 mm 

- Spessore minimo lamiere vasca mm2 

- Spessore minimo lamiera dello scivolo della vasca mm 3 

- Vasca arrotondata sul fondo per agevolare lo scarico del materiale 

- Perni delle cerniere della vasca in acciaio cromato e posizionate all’interno di boccole 

autolubrificanti 

- Falso telaio costituito da un pianale in tubolari di acciaio, con traversi strutturali e lamiere di 

rinforzo nei punti soggetti alle maggiori sollecitazioni durante il ribaltamento della vasca e del 

sollevamento del volta contenitori 

- Volta bidoni a pettine doppio per bidoni da lt 120, 240, 360, bracci DIN 30700 e bracci per 

attacco Bologna 

- Perni delle cerniere del volta bidoni in acciaio cromato e ruotano all’interno di boccole 

autolubrificanti 

- Il cinematismo del volta contenitori deve garantire la salita verticale del contenitore: questa 

caratteristica garantisce che il contenitore venga sollevato fino al bordo della vasca 

verticalmente, senza fuoriuscita del contenuto; successivamente avviene la rotazione per lo 

svuotamento all’interno della vasca. 

- Il funzionamento del volta contenitori è a sequenza automatica: a rastrelliera abbassata, 

l’operatore avvicina il contenitore e con una mano preme il pulsante di salita della rastrelliera, 

che si ferma a una certa altezza senza “pinzare” il contenitore per motivi di sicurezza. A 

questo punto l’operatore preme la pulsantiera a due mani (pulsante di presenza uomo) e il 

sollevamento e la rotazione del volta contenitori avviene in un’unica fase in modo automatico 



 

 

- L’impianto idraulico è composto dai seguenti elementi: pompa auto compensante collegata 

tramite presa di forza al cambio ad innesto elettromagnetico. 

- I comandi per l’innesto della presa di forza sono in cabina. 

- L’innesto della presa di forza è a comando automatico. 

- N. 2 piedi stabilizzatori con rullo 

- N. 2 cilindri sollevamento vasca con valvola di sicurezza, con comandi in cabina. 

- La sequenza di svuotamento prevede prima la discesa dei piedi stabilizzatori, quindi il 

completo ribaltamento della vasca, mentre nella fase di ritorno a riposo il ciclo prevede la 

risalita dei piedini stabilizzatori, dopodiché la discesa della vasca. 

- N. 2 cilindri di sollevamento del volta contenitori 

- N. 2 cilindri di rotazione del volta contenitori 

- Valvole di sicurezza che impediscono la movimentazione dei cilindri in caso di guasti ai tubi 

oleodinamici 

- Comandi per la movimentazione del gruppo volta contenitori e della vasca posti sul lato 

posteriore dx del tipo ad attivazione a 2 mani 

- Pulsantiera mobile con cavo che consente all’operatore di potersi allontanare dalla zona di 

carico, fino a circa 2 mt di distanza. Tutti i comandi protetti contro l’azionamento accidentale 

e sono provvisti di targhette identificative 

- Impianto elettrico realizzato secondo le normative vigenti. 

- Cablaggi sono realizzati con cavi di colore diverso o numerati, affinché sia facile la loro 

identificazione in caso di intervento di riparazione.  

- Tecnologia utilizzata per l’impianto tipo CAN-BUS con centralina digitale parametrizzabile. 

Deve essere possibile modificare i tempi di lavoro, l’accelerazione del motore nella fase di 

sollevamento del volta contenitori e altri settaggi. Inoltre, deve essere possibile collegarsi 

tramite software per la diagnostica dei problemi e il controllo dei segnali.  

- Grado di protezione minimo è IP 65 secondo normativa CEI EN 60529. 



 

 

- L’attrezzatura deve essere provvista di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per evitare 

danni a persone e/o cose, come richiesto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e, più 

specificatamente dalle UNI EN 1501. 

- Sicurezze acustiche e visive: targhe adesive, eventuali rifrangenti, faro rotante arancione, 

segnale acustico di segnalazione movimenti non a riposo, segnale acustico retromarcia.  

- Sicurezze meccaniche: barra di sicurezza per operazioni di manutenzione  

- Sicurezze elettriche: Con volta contenitori sollevato deve essere impedito all’operatore di 

movimentare la vasca e viceversa. 

- Presenza di dispositivi nelle zone di lavoro dell’operatore che permettono di bloccare le 

manovre in caso di emergenze. 

- Segnalatore acustico di manovra 

- Faro rotante a luce arancione 

- Faro lavoro posteriore 

- Portella su lato destro e sinistro 

- Pulsantiera con cavo spiralato estensibile e selettore vasca / volta contenitori  

- Manuale uso e manutenzione  

- Montaggio e Collaudo  

- Accessori d’uso per la circolazione su strada, manuali di uso e manutenzione per il veicolo e di 

uso e manutenzione e catalogo Ricambi per l’attrezzatura. 

- Garanzia 24 mesi sul veicolo e 24 mesi sull’allestimento. 

- Telo di copertura vasca  

 

SISTEMA DI PESATURA 

- Sistema di pesatura installato fra telaio e l’allestimento del veicolo, conforme alla DIRETTIVA 

EUROPEA 2014/31/UE NAWI R 76-1 Ed2006. 



 

 

- Accensione del sistema automatico sottochiave automezzo o da postazione esterna 

- Gestione rubrica clienti, codici e comuni da lista su chiave USB 

- Acquisizione del peso netto di ogni contenitore in automatico dopo aver azzerato la tara del 

carico a bordo 

- Impostazione codifiche a basso livello direttamene da tastiera alfa numerica (zone e/o 

comuni, rifiuti) 

- Impostazioni ad alto livello codice chiave, set up periferiche, impostazioni protocolli, 

configurazioni stampante. 

- Portata utile netta 5000 Kg. / divisione 2 / 5Kg 

- N.4 / 6 kit di applicazione del carico con grado di protezione IP68, materiale acciaio nichelato 

- 1 cella di carico al taglio per ogni Kit 

- Inclinometro biassiale, range angolare 30°, compensazione termica -20° + 70°, Protezione IP67 

- Computer di bordo 

- Con certificazione europea direttiva 2014/31/UE NAWID  

- Tastiera impermeabile a membrana 8 tasti, display alfanumerico  

- Interfaccia USB tastiera o memory Key 

- Memoria flash per pagine display 

- Porta Can Bus per colloquio con unità centrale dislocata retromacchina 

- 3 Porte RS232 per collegamento a stampante, dispositivi GPS/GPRS o a sistemi di 

identificazione LF – HF – UHF  

- 1 Porta RS 485 mod. bus 

- 1 Porta USB per carico / scarico dati 

- 1 slot SD per backup dati di pesatura 

- Involucro in acciaio Inox con supporto orientabile  

- Orologio calendario e memoria permanente. 



 

 

Programma operativo: 

- Visualizzazione costante del peso lordo caricato a bordo 

- Visualizzazione costante del peso netto del singolo collo 

- Visualizzazione costante del peso parziale caricato a mano o su AVC (a scelta) 

- Totalizzazione dei pesi parziali su tasti funzione. 

- Visualizzazione del codice TAG ad avvicinamento cassonetto su sfondo giallo 

- Visualizzazione del codice TAG acquisito a svuotamento avvenuto su sfondo verde 

- Trasmissione dati ad unità GPS- GPRS 

- Gestione dei set di sovraccarico complessivo dell’automezzo 

- Gestione degli archivi utenze domestiche-commerciali - comunali 

- Gestione dei protocolli di comunicazione verso unità satellitare 

- Stampante a rotolo continuo: 

- Data / Codice rifiuto  

- Peso lordo  

- Netto in automatico 

- Totalizzazione sequenziale di pesi netti 

- Montaggio di tutto quanto necessario, installazione componenti, compreso il  

- COLLAUDO FUNZIONALE E METROLOGICO. 

 

ART. 6 - PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, per l'esecuzione del contratto d'appalto in oggetto, verrà 

effettuato dalla stazione appaltante alla Ditta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di idonea 

fattura, a mezzo Leasing o Rimessa Diretta, previo rilascio del visto di regolare esecuzione della 

fornitura in oggetto da parte dei Responsabile del Procedimento, ed in assenza di cause a ciò 

ostative derivanti da inadempimenti da parte della Ditta ad obblighi normativi in materia di 

contratti pubblici. 



 

 

 

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione 

definitiva, nelle forme di legge e nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione. 

La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore e del risarcimento degli eventuali danni derivanti da inadempimenti delle 

obbligazioni stesse. 

La suddetta cauzione dovrà obbligatoriamente essere immediatamente ripristinata in caso di 

prelievo della Stazione Appaltante dell’eventuale quota a seguito pagamento di penali, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 – DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 

L'autocarro dovrà essere consegnato omologato, immatricolato e corredato di tutta la 

documentazione tecnica necessaria presso la sede operativa di Service 24 Ambiente srl in 

comune di Tavernerio (CO), Strada vicinale dei Nibitt n. 453. 

La consegna dovrà essere fatta tassativamente entro il giorno martedì 15 giugno 2021. 

Oltre tale termine la Stazione Appaltante si riserva di applicare penali per il ritardo. 

Nel caso di ritardo della messa a disposizione dei macchinari oggetto d’appalto, verrà applicata 

una penale dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo sul valore a base di gara. L’entità della 

penale accumulata verrà decurtata dall’importo dovuto all’appaltatore. 

I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data sopra indicata per la consegna. 

Nel caso il ritardo di consegna dei veicoli superi i 30 gg.; è facoltà di Service 24 Ambiente s.r.l. 

rescindere l’ordine. 

Si fa infine presente che i servizi per i quali sono destinati gli autocarri oggetti di gara avranno 

tassativamente inizio il giorno 01 luglio 2021. 

Poiché si tratta di servizi di pubblica utilità, il concorrente aggiudicatario dovrà comunque 

provvedere, nel caso in cui non fossero ancora disponibili gli autoveicoli oggetto dell'appalto, 

alla c.d. "preassegnazione" di mezzi con caratteristiche similari a far data dal 01/07/2021. 

 

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

La stipulazione del contratto di appalto, in caso di presentazione di più offerte, avverrà, ai sensi 

dell’art. 32 commi 7 e 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione dopo la 

verifica del possesso dei requisiti, ferma restando la decorrenza del servizio dal termine di cui 

all’art.1 del presente Capitolato Speciale. In caso di presentazione di una sola offerta tale termine 



 

 

potrà essere congruamente ridotto. L’affidamento del servizio verrà notificato mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali;  

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto.  

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 

ART. 10 - NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA 

La fornitura richiesta deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto: 

- dal presente capitolato; 

- dal D.lgs. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative di diritto privato, per 

quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati; 

- dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 

 

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR) 

Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è la società Service 24 Ambiente srl ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: 

PEC service24ambiente@pec.it tel. 031/42206, mail ambiente@service24.co.it, fax 031/428054; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dott. Francesca 

Frigerio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC service24ambiente@pec.it tel. 

031/42206, mail privacy@service24.co.it, fax 031/428054; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della società implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti 



 

 

destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 

dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi su menzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure 

stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Claudio GHEZZI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 


