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CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  
 

“NOLEGGIO A LUNGO TERMINE A FREDDO “FULL SERVICE” DI: 
 
- N.2 AUTOCOMPATTATORI DI TIPO MONOPERATORE, NUOVI DI 
FABBRICA, A CARICAMENTO LATERALE ALLESTITI SU AUTOTELAIO A 4 
ASSI, PTT 32 TON. 
 
- N.2 AUTOCOMPATTATORI DEL TIPO COMPATTATORE A CARICO 
POSTERIORE, NUOVI DI FABBRICA, CON CASSONE DA MC 15,  
ALLESTITI SU AUTOTELAIO A 2 ASSI, PTT 18 TON. 
 
- N. 1 MINICOMPATTATORE DEL TIPO A CARICAMENTO POSTERIORE, 
NUOVO DI FABBRICA, CON CASSONE DA MC 10,  ALLESTITO SU 
AUTOTELAIO A 2 ASSI, PTT 12 TON. 
 
- N. 2 MINICOMPATTATORI DEL TIPO COSTIPATORE A CARICO 
POSTERIORE,  NUOVI DI FABBRICA,  CON CASSONE CONTENITORE A 
VASCA DA MC 10, ALLESTITI SU AUTOTELAIO A 2 ASSI, PTT 11 TON.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

  PAG. 2 DI 28  

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.  
DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI MARCHE MULTISERVIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 
INDICE 

 
 

PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAM ENTAZIONE .................................... 3 

ART. 1  OGGETTO DELLA FORNITURA ..................................................................................................................... 3 

ART. 2  DEFINIZIONI .................................................................................................................................................... 3 

ART. 3  EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .............................................................................................. 4 

ART. 4  AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO .............................................................. 4 

ART. 5  RISERVATEZZA .............................................................................................................................................. 4 

ART. 6  UNBUNDLING DELLE ATTIVITA’ SEPARATE FUNZIONALMENTE .............................................................. 5 

ART. 7  VALIDITA’ ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ..................................... 5 

ART. 8  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ................................................................................................. 6 

ART. 9  ANTICIPAZIONI ............................................................................................................................................... 6 

ART. 10 PAGAMENTI - COMPENSAZIONE.................................................................................................................. 6 

ART. 11 CESSIONE DEI CREDITI ................................................................................................................................ 7 

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO ....................................................................................................................... 7 

ART. 13  REVISIONE PREZZI ........................................................................................................................................ 7 

ART. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA .................................................................................................... 8 

ART. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DI APPALTI DI FORNITURA ............................................... 8 

ART. 16 RESPONSABILITA’ SOCIALE (SA 8000) ........................................................................................................ 9 

ART. 17 BREVETTI ........................................................................................................................................................ 9 

ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE ...................................................................................................................... 10 

ART. 19 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE .......................................................................................................... 10 

ART. 20 LINGUA .......................................................................................................................................................... 10 

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ................................................................................................................ 11 

ART. 22 RECESSO CONTRATTUALE ........................................................................................................................ 12 

ART. 23 RISERVE E RECLAMI ................................................................................................................................... 12 

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI ............................................................................................................................... 12 

ART. 25 FORO COMPETENTE ................................................................................................................................... 12 

ART. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE ....................................................................................................................... 12 

ART. 27 PRIVACY ....................................................................................................................................................... 12 

PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATT O .................................................... 14 

ART. 28 DOMICILIO E RECAPITO DEL FORNITORE ................................................................................................ 14 

ART. 29 SPECIFICITA’ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE ........................................................................ 14 

ART. 30 ASSISTENZA TECNICA-MANUTENTIVA ..................................................................................................... 23 

ART. 31 TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO ............................................. 24 

ART. 32 GARANZIE E COLLAUDI ............................................................................................................................... 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

  PAG. 3 DI 28  

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.  
DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI MARCHE MULTISERVIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 
PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAMENTAZIONE 

 
Art. 1      OGGETTO DELLA FORNITURA 

Le presenti condizioni generali di contratto valgono per la fornitura del “Servizio di noleggio a 
lungo termine a freddo “full service” di mezzi speciali per la raccolta dei rifiuti per un periodo 
di mesi 60 decorrenti dalla data di consegna preso la sede di MMS dei seguenti lotti: 

- LOTTO A) N.2 autocompattatori per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
mono-operatore a caricamento laterale allestiti su autotelaio a 4 assi, nuovi di fabbrica, 
idonei allo svuotamento di cassonetti ad attacco DIN di capacità 1800, 2400 e 3200 litri con 
coperchio a cassetta; 

- LOTTO B) N.2 autocompattatori per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
compattatore a carico posteriore, allestiti su autotelaio a 2 assi, nuovi di fabbrica, con 
capacità cassone pari a mc 15, idonei allo svuotamento di bidoni da lt. 120/240/360 e 
cassonetti ad attacco DIN di capacità da lt. 660/1100 con coperchio; 

- LOTTO C) N.1 minicompattatore per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
compattatore a carico posteriore, allestiti su autotelaio a 2 assi, nuovi di fabbrica, con 
capacità cassone pari a mc 10, idonei allo svuotamento di bidoni da lt. 120/240/360 e 
cassonetti ad attacco DIN di capacità da lt. 660/1100 con coperchio; 

- LOTTO D) N.2 minicompattatore per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
costipatore a carico posteriore, allestiti su autotelaio a 2 assi, nuovi di fabbrica, con capacità 
cassone pari a mc 10, idonei allo svuotamento di bidoni da lt. 120/240/360 e cassonetti ad 
attacco DIN di capacità da lt. 660/1100 con coperchio. 

              
La fornitura del noleggio dovrà essere comprensiva della manutenzione programmata e di tutte 
le riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la piena funzionalità operativa 
dei mezzi, inclusa la fornitura e il ricambio di lubrificanti e ogni altro materiale (escluso 
carburante) necessario, con la sola esclusione di quelle manutenzioni derivanti da imperizia 
degli operatori della Committente. 

               I singoli lotto sono indivisibili. Ogni singolo concorrente può risultare assegnatario di più lotti.  
Le specifiche tecniche dettagliate della fornitura sono riportate nella parte seconda del presente 
capitolato.  
Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive 
e le quantità richieste per ciascun lotto, sono da intendersi come standard minimo inderogabile 
con riferimento alla funzionalità delle macchine. 
Il Fornitore deve farsi carico anche: 
- della documentazione necessaria per l’iscrizione ordinaria dei veicoli all’Albo Nazionale Gestori 
Rifiuti in copia conforme all’originale; 
- dell'immatricolazione dei beni oggetto dell'appalto, l'iscrizione al pubblico registro 
automobilistico ed all’Albo dei trasportatori di  cose per conto Terzi, il foglio di via, le 
targhe, la messa in strada e le rispettive coperture assicurative; 
- di tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi. 
 

 ART. 2  DEFINIZIONI 

Fornitore 
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida la fornitura nonché i suoi legali 
successori e aventi causa. 
 
Committente 
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Marche Multiservizi S.p.A. con sede legale in Via dei Canonici n. 144 – Pesaro (PU). 
 

Referente Aziendale 
Il tecnico individuato dalla Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione 
delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale Tecnico potrà 
avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o di specialisti per i controlli 
qualitativi, di sicurezza e ambientali.   
 
 

Art. 3  EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la 
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto/ordine in cui saranno richiamati i 
documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.  
Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua 
italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per 
scopi informativi. Di conseguenza, l’unica versione di tali documenti valida e vincolante per le 
parti è la versione in lingua italiana. 
 
 

Art. 4  AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’importo a base di gara complessivo è pari a Euro 1.998.000,00 
(unmilionenovecentonovantottomila/00) IVA esclusa, ed è così ripartito: 
 
LOTTO A (manutenzione inclusa, IVA esclusa) 
Canone mensile (due automezzi)=           €     12.900,00 (dodicimilanovecento/00)  
Canone 60 mesi (due automezzi)=           €   774.000,00 (settecentosettantaquattromila/00) 
 
LOTTO B (manutenzione inclusa, IVA esclusa) 
Canone mensile (due automezzi) =          €    10.800,00 (diecimilaottocento/00) 
Canone 60 mesi (due automezzi) =          €  648.000,00 (seicentoquarantottomila/00) 
 
LOTTO C (manutenzione inclusa, IVA esclusa) 
Canone mensile (uno automezzo)=          €     3.800,00 (tremilaottocento/00) 
Canone 60 mesi (uno automezzo)=          €  228.000,00 (duecentoventottomila/00) 
 
LOTTO D (manutenzione inclusa, IVA esclusa) 
Canone mensile (due automezzo) =         €     5.800,00 (cinquemilaottocento/00) 
Canone 60 mesi (due automezzo)=          €  348.000,00 (trecentoquaranttottomila/00) 
 
Nell’ammontare del rateo è da considerare ogni onere diretto e indiretto, relativo ad eventuali 
costi di pratica finanziaria e/o assicurativa, e ogni altro servizio accessorio in quanto non 
saranno corrisposte altre somme al di fuori del canone di nolo. 
Il Fornitore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso 
conveniente e tale da consentire l’offerta presentata e ha l’obbligo di eseguire le prestazioni 
oggetto del contratto/ordine secondo le buone regole dell’arte, nel rispetto della normativa 
vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 
 
Art. 5  RISERVATEZZA 

Il Fornitore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 
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forniti dalla Committente, per lo svolgimento della fornitura. Il Fornitore è comunque tenuto a 
non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l’appalto, salvo 
esplicito benestare della Committente. 

 
 
Art. 6  UNBUNDLING DELLE ATTIVITA’ SEPARATE FUNZIONALMENTE 

Il Fornitore è consapevole che Marche Multiservizi S.p.A. è tenuta a rispettare le regole sulla 
separazione funzionale contenute nel Testo Integrato Unbundling approvato dall’AEEG con la 
delibera n. 11/07 e s.m.i.. Tali regole, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della 
riservatezza dei dati aziendali, sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed 
adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. 
 
In particolare, Marche Multiservizi S.p.A., nello svolgimento delle attività di distribuzione del gas 
naturale è obbligata a: 
a) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture connesse alle suddette attività di 

distribuzione; 
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili; 
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti delle filiere del gas naturale e/o 

dell’energia elettrica. 
 
Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni, non siano attuati 
comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui 
al precedente comma. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della 
separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti hanno la massima importanza 
per l’esercizio delle attività svolte da Marche Multiservizi S.p.A. e che la violazione di tali obblighi 
può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’AEEG. 
 
Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi di 
separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’AEEG, Marche Multiservizi S.p.A. 
assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine di almeno 30 (trenta) giorni 
per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una 
gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato 
da Marche Multiservizi S.p.A., o qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto 
anche in via transitoria, Marche Multiservizi S.p.A. stessa avrà diritto di dichiarare, come 
previsto all’art. 21, la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle 
condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti 
a Marche Multiservizi S.p.A. in base al presente rapporto e alle norme applicabili. 
 
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Fornitore, quest’ultima 
non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del 
rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del contratto, Marche Multiservizi 
S.p.A. avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del 
Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da Marche Multiservizi S.p.A. per eventuali 
sanzioni irrogate dall’AEEG. 
 

 
Art. 7  VALIDITA’ ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Le clausole contenute nel presente CSA s’intendono integralmente recepite nel Contratto di 
appalto e si considerano accettate dal Fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma del codice 
civile; tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque sino al completo 
adempimento delle obbligazioni contrattuali.  
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Qualora una o più delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto sia annullata o 
venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene 
pregiudicata.  

 
 
Art. 8  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Il Fornitore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla 
Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o 
fatto imputabile al Fornitore od al suo personale in relazione all’esecuzione della fornitura o a 
cause ad esso connesse. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare – con Compagnia di Assicurazione 
iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, 
sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione da 
rilasciare - un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di 
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria 
attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della 
Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro 
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e valida per l’intera durata dell’appalto affidato. 
Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere del 
Fornitore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo 
quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore. 

 
 
Art. 9  ANTICIPAZIONI 

Al Fornitore non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente 
l’appalto in oggetto. 

 
 
Art. 10 PAGAMENTI – COMPENSAZIONE 

 
Il canone di noleggio offerto in fase di gara rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del 
contratto e verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile da parte del 
Fornitore da inviare alla Committente.  
I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura. Il 
corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. 
Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che la fornitura soddisfi gli standard 
di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale. 

Il pagamento non implica, da parte della Committente, l’avvenuta accettazione della fornitura 
consegnata in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che la 
Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal contratto/ordine e dai 
documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale o dalla legislazione applicabile. 

Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle 
pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente la Committente ad emettere fattura 
corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente 
allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di Marche 
Multiservizi S.p.A.. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall’art.1243 del 
Codice Civile. 

Il Fornitore e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In 
particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico 
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bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che il Fornitore dovrà 
comunicare alla Committente. Pertanto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori 
della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso 
(indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) 
delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il Fornitore è tenuto all’atto dell’emissione della 
fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.  
Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via 
non esclusiva.  
Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subfornitori, a pena di nullità assoluta 
dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dal Fornitore tramite bonifico bancario 
o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. 
Si precisa infine che sarà onere del Fornitore riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara 
(c.d. C.I.G.) e l’eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto 
indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora 
l’attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione “attività non soggetta a codice 
C.U.P.”, che dovrà essere evidenziata nelle fatture.  
La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa 
indicazione in fattura di tali riferimenti. 

Qualora il Fornitore sia costituito nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese è 
consentito che ciascun soggetto componente il Raggruppamento emetta fattura direttamente 
nei confronti della Committente. In tal caso il Fornitore Capogruppo dovrà far pervenire alla 
Contabilità Fornitori della Committente, in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad una 
determinata entrata merci corredando tale invio con apposita dichiarazione, resa dal suo legale 
rappresentante nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che autorizzi la Committente stessa a 
quietanzare direttamente ciascun Fornitore mandante. In tal caso, inoltre, ciascuna Fornitore 
mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della 
Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso 
(indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle 
persone fisiche abilitate ad operarvi. 
 

 
Art. 11 CESSIONE DEI CREDITI 

Si applicano le disposizioni ex art. 106, comma 13 D.Lgs n. 50/2016 in materia di cessione di 
crediti. Si ricorda che agli effetti della su indicata norma le cessioni di crediti devono, a pena 
d’irricevibilità e inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, essere stipulate in forma di atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere ritualmente notificate alla 
Committente. 
 

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 
del Fornitore stesso e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di 
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità. Le 
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e 
l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e 
fatto salvo il preventivo assenso della Committente. 
 
 

Art. 13  REVISIONE PREZZI 

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, 
pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto o per tutta la durata stabilita nel 
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contratto. 
 
 

Art. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA 

La consegna della fornitura deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di 
sicurezza stabiliti nel contratto/ordine, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nella 
restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa 
in materia di sicurezza vigente al momento dell’esecuzione del contratto. Qualora, durante la 
fornitura dei beni, il Fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, 
deve comunicarlo senza alcun indugio alla Committente; in qualunque caso il Fornitore è 
responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne. 
 
Qualora il Fornitore, per la consegna del prodotto, si avvalesse di vettori terzi, si renderà 
responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note informative dei 
rischi specifici, ricevute dalla Committente e circa le misure di prevenzione e protezione 
concordate con la Committente e sarà altresì responsabile del loro comportamento e 
dell’eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per 
prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel 
contratto di appalto siano concesse in subaffidamento, il Fornitore è tenuto a trasferire alle 
imprese subaffidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e 
degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività sub-affidata e a promuovere il loro 
coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subaffidatari sia stato anch’esso 
formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato. 
Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del Decr. Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale 
del Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è 
impegnativa per il Fornitore. 
 
Qualora la Committente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per 
inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa 
si riserva di chiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, 
ogniqualvolta la fornitura non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o 
indirettamente la richiesta di risarcimento.  
 

Art. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DI APPALTI DI FORNITURA 

Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione 
degli affidamenti delle forniture che, in fase di accettazione, saranno soggette al controllo da 
parte del Referente Aziendale. 

In caso di rilievo di non conformità alle prescrizioni di contratto del materiale consegnato, la 
Committente provvederà ad informare tempestivamente il Fornitore, anche con invio, tramite 
fax, contenente l’anomalia riscontrata. In caso di non conformità accertate, la Committente 
potrà attribuire un punteggio di decremento che verrà comunicato dal Referente Aziendale e 
verrà decurtato dalla valutazione periodica. 
Trimestralmente, si procederà al calcolo del punteggio di valutazione dell’Fornitore (per ogni 
singola merceologia). 
La Committente potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso il Fornitore dove ritenga 
necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della 
responsabilità sociale SA 8000. 
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Art. 16 RESPONSABILITA’ SOCIALE (SA 8000) 

Nel rispetto della norma SA 8000, il Fornitore deve attenersi alle seguenti prescrizioni: 
1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l’età 

minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) 
devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e 
retribuzioni consentite dalla Legge; 

2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato; 
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei 

lavoratori sindacalisti; 
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o 

sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, 
affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile; 

5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso 
verbale; 

6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito 
coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato; 

7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Applicato. Non è consentito l’impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose 
della normativa vigente sul lavoro; 

8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema 
di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare 
eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale. 

Inoltre, il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto/ordine, si impegna alla restituzione degli 
eventuali questionari SA 8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi 
ivi contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale. 
 
 

Art. 17 BREVETTI 

Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed 
alle apparecchiature oggetto del contratto/ordine e comunque di essere titolare dei diritti 
inerenti alla produzione ed alla vendita. Il Fornitore solleva la Committente da ogni 
responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa 
effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i 
modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell’ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli 
strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti. 

Il Fornitore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni 
e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, 
modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti i prodotti, i procedimenti (metodi e strumenti 
utilizzati dal venditore e/o per la produzione) ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento del 
contratto/ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od 
autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, 
rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare 
l'ordine. 
Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo 
sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese 
che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. 
Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a 
seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più 
presto sostituite o modificate a completa fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le 
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garanzie. 
 
 

Art. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore. 
 
 

Art. 19 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 

Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto/ordine, restando inteso 
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto/ordine saranno da essa riconosciute 
idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la 
sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall’evizione totale o parziale della 
fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile. 

La presenza sui luoghi della fornitura di personale della Committente non limiteranno né 
ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione 
delle attività. 

Il Fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori 
terzi) per quanto attiene all’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle 
norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. 

La fornitura oggetto del contratto/ordine dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola 
parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre 
ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità 
della fornitura alle prescrizioni di contratto/ordine. 

Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio e quindi sia eseguita da una consorziata 
esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte 
dell’esecutore, ha la facoltà di allontanare l’Fornitore consorziata inadempiente e di 
pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà 
opporsi alle decisioni assunte dalla Committente.  

Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio ordinario di concorrenti, lo stesso Consorzio, 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, è tenuto ad indicare le generalità del proprio 
consorziato esecutore.  

Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 
163/2006 o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del medesimo 
articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero 
quelle consorziate designate per l’esecuzione della fornitura devono eseguire la fornitura stessa 
nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio 
dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la 
modifica in corso d’opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo previa 
espressa autorizzazione da parte della Committente. 

In ogni caso il Fornitore, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è impegnato a favorire 
l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegata “Politica per l’energia”. 
 
 

Art. 20 LINGUA 

Il Fornitore dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la 
Committente, sia in occasione della gara che nel corso dell’esecuzione del contratto. Eventuale 
documentazione di ogni genere pervenuta in lingua diversa da quella italiana verrà ritenuta 
come non pervenuta. 
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Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ferme le cause di risoluzione ex lege del contratto di appalto ex art. 108, 2° comma D.Lgs n. 
50/2016 costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del 
succitato decreto le seguenti fattispecie: 

 
a) in caso di inadeguatezza e negligenza del Fornitore nell’esecuzione dell’appalto, quando la 

gravità e/o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano 
la buona riuscita dell’appalto stesso e arrechino o possano arrecare danno alla Committente; 

b) nel caso in cui il Fornitore si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e 
grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali; 

c) il Fornitore abbia violato gli obblighi stabiliti dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile; 
d) il Fornitore sia incorso nella perdita delle licenze o dei diritti di cui all’articolo 18 delle 

presenti condizioni generali di fornitura;  

e) il Fornitore non si attenga ai programmi cronologici di consegna approvati dalla 
Committente; 

f) il Fornitore, per divergenze nella condotta tecnica, non si attenga alle prescrizioni contenute 
nel contratto ed a quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dalla fornitura e/o, 
per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi la consegna 
della fornitura; 

g) si siano verificate in capo al Fornitore, nell’arco di vita del contratto, almeno tre contestazioni 
formali, gravi o molto gravi, indipendentemente dall’addebito o meno di penalità economiche 
da parte della Committente, nonché in corrispondenza di inadempienze che determinino un 
importo massimo di penale superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

h) il Fornitore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato, 
eventualmente migliorate in sede di presentazione dell’offerta tecnica; 

i) si verifichi cessazione dell’attività del Fornitore, concordato preventivo o fallimento del 
Fornitore; 

j) il Fornitore violi le norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti del Fornitore stesso 
nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto; 

k) il Fornitore violi le disposizione del contratto in materia di tutela previdenziale, 
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione della 
fornitura; 

l) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane 
S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

m) in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza sulle informazioni 
commercialmente sensibili e, più in generale, di rispetto delle politiche di separazione 
funzionale, relativi alle attività separate funzionalmente; 

n) in caso di violazione di quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell’art. 17 in materia di 
responsabilità sociale. 

La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni 
vigenti in materia e al Fornitore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali 
controdeduzioni. 

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le forniture eseguite che siano state 
riconosciute idonee a insindacabile giudizio della Committente. 

Eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto, quali il maggior costo di acquisto della 
fornitura (per la parte ancora da eseguire) derivante dalla stipulazione di un nuovo contratto, i 
ritardi nell’esecuzione dei lavori ai quali i materiali erano destinati ecc., saranno a totale carico 
del Fornitore. 
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In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
Fornitore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. Si procederà 
l’interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L’affidamento 
avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
di gara. In ogni caso, ove ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore rimarrà 
obbligato a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto nelle more dell’espletamento 
delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo fornitore. Ciò sia nel caso di risoluzione 
anticipata, sia nel caso in cui venga raggiunto il termine naturale del contratto di appalto. 

 
 

Art. 22 RECESSO CONTRATTUALE 
E’ riconosciuta al solo Committente la facoltà di recedere dal contratto di appalto. Si applica la 
disciplina ex art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 23 RISERVE E RECLAMI 

Tutte le riserve ed i reclami che il Fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri 
interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per 
iscritto e conferma di ricezione e dovranno, a pena d’irricevibilità, essere iscritte negli atti 
contabili del presente appalto. 

 
 

Art. 24 SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico del Fornitore le 
spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla 
registrazione del contratto, in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi 
relativi al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 
26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. 
In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della Committente 
(scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di 
registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente. 
 

 
Art. 25 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Committente per 
l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo 
tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via 
esclusiva il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata per le Imprese 

 
. 

Art. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali di contratto si fa riferimento alle 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
 

Art. 27 PRIVACY 

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui 
al DLgs. n. 196 del 30/06/2003.  



 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

  PAG. 13 DI 28  

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.  
DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI MARCHE MULTISERVIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l’accesso a dati personali dei quali la 
Committente è titolare del trattamento, verrà effettuata la “nomina a responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato DLgs. n. 
196/2003 e il Fornitore avrà l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla 
protezione dei dati personali connessi all’oggetto della fornitura. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Art. 28 REFERENTI AZIENDALI 

Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta 
attestante l’ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di Telefono 
e di Telefax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), e nominare un Referente 
Aziendale. 

La Committente sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera 
Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente la puntuale esecuzione 
del contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di fornitura frazionata, 
eventuali penalità ecc.. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al 
Referente Aziendale della Committente. 
Il Referente Aziendale del Fornitore dovrà essere reperibile tutti i giorni, festivi esclusi. Di tale 
incaricato dovranno essere quindi forniti: 
•••• recapito telefonico di rete fissa; 
•••• recapito di cellulare; 
•••• recapito telefax; 
•••• recapito e-mail; 
•••• recapito PEC. 
Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere 
tempestivamente comunicate alla Committente e comunque dovrà essere in ogni caso 
garantita la reperibilità di un referente della aggiudicataria. 

 
 

Art. 29 SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE  
 
Art. 29.1 SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE LOTTO A 

LOTTO A) N.2 autocompattatori per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
mono-operatore a caricamento laterale allestiti su autotelaio a 4 assi, nuovi di fabbrica, idonei 
allo svuotamento di cassonetti ad attacco DIN di capacità 1800, 2400 e 3200 litri con coperchio 
a cassetta. 
 
A1) Descrizione generale 
Le caratteristiche dell’attrezzatura di seguito specificata dovrà essere considerata, in tutte le sue 
componenti, nuova di fabbrica e composta come segue: 
- Sistema di compattazione idraulica del tipo “ pressa a cassetto”; 
- capacità totale del cassone rifiuti non inferiore a mc 29; 
- capacità della tramoggia di carico non inferiore a mc 5; 
- dispositivo anti-ingolfamento della pressa di carico mediante sponda mobile con comando dalla     
cabina guida; 
- sistema di post compressione durante le fasi di lavoro che consente di spostare la paratia di 
scarico verso il portellone posteriore per aumentare la compattazione del rifiuto soprattutto in 
caso di raccolta plastica o carta; 
- impianto automatico velocizzazione del cassetto di carico in base alla volumetria del 
cassonetto selezionato; 
- gruppo di presa laterale dei contenitori, che lavorando sul lato destro del veicolo, mediante 
appositi dispositivi, consenta la movimentazione ciclica ed automatica per lo svuotamento di 
cassonetti contenenti rifiuti solidi urbani ed assimilati; 
- dispositivo di sicurezza sui bracci per impedire la caduta del cassonetto in fase di lavoro; 
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- sistema di blocco di sicurezza del gruppo presa cassonetti in fase di trasferimento su strada; 
- impianto di n.5 telecamere a colori per: 

a) centraggio cassonetto a raggi infrarossi 
b) controllo aggancio cassonetto lato opposto a quello della cabina 
c) visione panoramica dell’intera zona di lavoro 
d) visione interna della tramoggia di carico 
e) visione in manovra di retromarcia 

- n.2 monitor a colori da 6” con antiriflesso orientabili e regolabili in cabina; 
- consolle in cabina con pulsantiera, display, emergenza e joystick; 
- sistema di sicurezza con sonar che prevede il controllo della zona di lavoro con il cassonetto  
sollevato che, in caso di emergenza, prevede il blocco delle operazioni; 
- sistema di scarico rifiuti mediante comando a distanza con cavo e pulsantiera posteriore di 
sicurezza a uomo presente; 
- allarme acustico per scarico e retromarcia; 
- sistema di valvole anticaduta su tutte le componenti idrauliche dei carichi sospesi e guaina 
certificata sulle tubazioni flessibili in vista per sicurezza contro perdite; 
- sistema di sicurezza retro pressa attivo per protezione cabina; 
- impianto ingrassaggio automatico della ditta Ciaponi per telaio e attrezzatura; 
- impianto abbattimento polveri tramoggia di carico rifiuti ad acqua nebulizzata; 
- passaggio uomo laterale per ispezione cassone e retro pressa; 
- organo di presa di forza modello CHELSEA; 
- lampeggiatori a norma di legge e fari lavoro a luce bianca per zona lavoro e tramoggia di 
carico; 
- segnaletica riflettente, segnaletica di sicurezza e protezioni laterali a norma di legge; 
- diagnostica avanzata per ricerca guasti; 
- collaudo M.C.T.C. veicolo allestito come trasporto specifico, immatricolazione e conto proprio; 
- corso istruzione personale operativo, fornitura schemi di tutti gli impianti e catalogo ricambi; 
- certificazione “CE” ; 
 
A2) Caratteristiche tecniche dell’autotelaio 
Le attrezzature in oggetto dovranno essere applicate su telaio nuovo di fabbrica per 
compattatore carico laterale preferibilmente di tipo: 
IVECO STRALIS AD-260 S 31Y/PS-RSU o altre marche e modelli analoghi, avente le seguenti 
caratteristiche: 

− N° 4 assi 
− PTT 32 ton. 
− Alimentazione a gasolio 
− Motore 6 cilindri EURO 6 common rail 
− Cilindrata minima 8700cc max 9000cc 
− Potenza minima 305cv max 320cv 
− Passo minimo 4200mm max 4250mm 
− Cambio automatico tipo Allison S 3200 6 marce 
− Rallentatore idraulico con dispositivo di modulazione di forza frenante e annullamento 

manuale 
− Presa di forza omologata per cambio Allison ( preferibile Chelsea ) 
− Differenziale a semplice riduzione con bloccaggio manuale 
− Freni a disco anteriori e posteriori ventilati con sistema ABS 
− Sospensioni asse motrice e assi aggiuntivi di tipo pneumatiche 
− Sospensioni asse anteriore meccaniche con balestre paraboliche rinforzate (allestite e 

predisposte direttamente dal costruttore ). 
− Sistema di sospensione pneumatico a circuiti indipendenti 
− Devio sgancio batterie elettrico 
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− Tubo di scarico verticale 
− N° 2 calzatoie in apposito contenitore esterno 
− Pneumatici misura 315/80 R 22.5 
− Fornitura ruota di scorta 
− Attrezzi e accessori d’uso 
− Triangolo di emergenza a norma “CE” 
− Cabina corta ribaltabile a due posti avente: guida a sinistra, sedile autista a sospensione 

pneumatica, colore bianco RAL 9010, tetto basso, autoradio, impianto di climatizzazione, conta-
ore motore, conta-ore presa di forza,  specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, 
dispositivo viva voce Bluetooth che consenta di rispondere alle  chiamate senza impegnare le 
mani, paraurti in lamiera, volante regolabile. 
 
 
A3) Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura: cassone e portellone posteriore 
Struttura - La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare, senza alcun 
cedimento, i carichi generati dal dispositivo di compattazione e dal gruppo di movimentazione. 
L’attrezzatura dovrà consentire una tara contenuta al fine di permettere una buona portata 
legale. 
Assemblaggio - Il metodo di costruzione dovrà avvenire tramite elettrosaldatura continua su 
tutti i lembi dei lamierati e dei profilati e con ripresa dall’interno delle saldature di congiunzione 
delle lamiere, con particolare attenzione per quanto riguarda il gruppo di compattazione, il 
sistema di presa e movimentazione dei contenitori ed il sistema di apertura e chiusura del 
portellone. 
Materiali - I materiali di costruzione dell’attrezzatura dovranno essere di ottima qualità e dovrà 
essere fornita apposita tabella certificata riportante la specifica dei materiali utilizzati per la 
costruzione degli elementi principali. 
Le componenti meccaniche soggette ad usura come pressa, guide pressa, gruppo presa 
cassonetto, lamierato cassone dovranno essere in acciaio speciale antiusura di tipo Hardox 
450/500/600. 
Il fondo del cassone rifiuti dovrà essere realizzato con acciaio speciale antiusura tipo Hardox 450 
spessore minimo 6mm. 
Volumi e portata - La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a circa mc22 sul 
passo 4200mm. La capacità utile della tramoggia non dovrà essere inferiore a mc5 ( inclusa 
nella cubatura totale ) 
La portata utile secondo collaudo D.G. MCTC ( M.T.T. 32ton. ) non dovrà essere inferiore a circa 
kg 14000. 
Velocità di carico - Il dispositivo di compattazione dovrà essere in grado di trattare una quantità 
di rifiuti superiore a quella che il sistema di carico ne può riversare in tramoggia in condizione di 
ciclo continuo con cassonetti da metri cubi 3.2 alla distanza di presa di mm1300 
L’attrezzatura dovrà prevedere un dispositivo per selezionare modalità di pressatura lenta e 
veloce. 
Tenuta stagna - L’attrezzatura dovrà consentire la tenuta dei liquami derivati dalla 
compattazione dei rifiuti. 
Tali liquami dovranno convogliare in una zona determinata del fondo del cassone dove troverà 
posto anche il convogliatore di scarico. 
La tenuta dei liquidi dovrà essere garantita in tutte le condizioni di lavoro operative e di 
trasferimento. 
Il portellone posteriore con autonomo impianto che permetta la compressione della guarnizione 
di tenuta liquami. 
Dispositivo di scarico - Il sistema di scarico del cassone dovrà garantire anche lo svuotamento 
del dispositivo di compattazione. 
Lo svuotamento della tramoggia, dovrà essere possibile contemporaneamente alla fase di 
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scarico e, in ogni caso, tale procedura dovrà consentire lo scarico completo dei rifiuti 
mantenendo brevi i tempi globali dell’operazione. 
Scarico di emergenza - In caso di avaria dell’impiantistica di bordo, dovrà essere comunque 
possibile lo scarico del mezzo tramite centralina oleodinamica esterna. 
Sicurezza - In generale l’attrezzatura dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi 
segnaletici prescritti dalla MCTC  per la libera circolazione su strada. 

 
 

Art. 29.2 SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE LOTTO B 
 

LOTTO B) N.2 autocompattatori per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
compattatore a carico posteriore, allestiti su autotelaio a 2 assi, nuovi di fabbrica, con capacità 
cassone pari a mc 15, idonei allo svuotamento di bidoni da lt. 120/240/360 e cassonetti ad 
attacco DIN di capacità da lt. 660/1100 con coperchio. 
 
B1) Descrizione generale 
Le caratteristiche dell’attrezzatura di seguito specificata dovrà essere considerata, in tutte le sue 
componenti, nuova di fabbrica e composta come segue: 
- sistema di carico posteriore mediante pala di compattazione; 
- pulsantiera posteriore dx per il comando e selezione dei vari cicli di lavoro con pulsanti a 
doppio comando “uomo presente”; 
- volta-cassonetti per contenitori da lt 660/1100 con attacco DIN e coperchio; 
- volta-bidoni a pettine per bidoni da lt. 120/240/360; 
- pannello operativo di controllo e selezione con comando in cabina del tipo “LCD TOUCH 
SCREEN”; 
- impianto video con telecamere posteriori per controllo tramoggia e retromarcia con monitor da 
7”a colori montato in cabina; 
- capacità totale del cassone rifiuti non inferiore a mc 15; 
- capacità della tramoggia di carico non inferiore a mc 2; 
- sistema di scarico rifiuti mediante piatto interno; 
- allarme acustico per operazioni di scarico e retromarcia; 
- pedane posteriori omologate per operatori; 
- impianto ingrassaggio automatico per telaio e attrezzatura; 
- impianto abbattimento polveri tramoggia di carico rifiuti ad acqua nebulizzata; 
- lampeggiatori a norma di legge e fari lavoro a luce bianca per zona lavoro e tramoggia di 
carico; 
- segnaletica riflettente, segnaletica di sicurezza e protezioni laterali a norma di legge; 
- collaudo M.C.T.C. veicolo allestito come trasporto specifico, immatricolazione e conto terzi; 
- corso istruzione personale operativo, fornitura schemi di tutti gli impianti e catalogo ricambi; 
- certificazione “CE” ; 
 
B2) Caratteristiche tecniche dell’autotelaio 
Le attrezzature in oggetto dovranno essere applicate su telaio nuovo di fabbrica per 
compattatore a carico posteriore e preferibilmente di tipo: 
MERCEDES ECONIC 1835LL - RSU ( piano ribassato ) o altre marche e modelli  analoghi, avente 
le seguenti caratteristiche: 
− N. assi 2 
− PTT 18 ton. 
− Alimentazione a gasolio 
− Motore conforme alle normative EURO 6 
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− Potenza KW 260 ( CV 350 )  
− Passo da 3450mm a 3900mm 
− Cambio automatico a 6 marce  
− Freni a disco anteriori e posteriori ventilati con sistema ABS 
− Sospensioni asse motrice di tipo pneumatiche 
− Sospensioni asse anteriore meccaniche con balestre paraboliche rinforzate 
            ( allestite e predisposte direttamente dal costruttore ). 
− Sezionatore batterie elettrico 
− Tubo di scarico verticale 
− N° 2 calzatoie in apposito contenitore esterno 
− Fornitura ruota di scorta 
− Attrezzi e accessori d’uso 
− Triangolo di emergenza a norma “CE” 
− Cabina corta ribaltabile a 3 posti avente: sedile autista a sospensione pneumatica, colore 
bianco RAL 9010, tetto basso, autoradio, volante regolabile, impianto di aria condizionata, 
conta-ore presa di forza, paraurti in lamiera. 
      
B3) Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura: cassone e sponda posteriore 
Struttura - La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare, senza alcun 
cedimento, i carichi generati dal dispositivo di compattazione e dal gruppo di movimentazione. 
L’attrezzatura dovrà consentire una tara contenuta al fine di permettere una buona portata 
legale. 
Assemblaggio - Il metodo di costruzione dovrà avvenire tramite elettro-saldatura continua su 
tutti i lembi dei lamierati e dei profilati e con ripresa dall’interno delle saldature di congiunzione 
delle lamiere, con particolare attenzione per quanto riguarda il gruppo di compattazione, il 
sistema di presa e movimentazione dei contenitori ed il sistema di apertura e chiusura del 
portellone. 
Materiali - I materiali di costruzione dell’attrezzatura dovranno essere di ottima qualità e dovrà 
essere fornita apposita tabella certificata riportante la specifica dei materiali utilizzati per la 
costruzione degli elementi principali. 
Le componenti meccaniche soggette ad usura come pressa, guide pressa, gruppo presa 
cassonetto, lamierato cassone dovranno essere in acciaio speciale antiusura di tipo Hardox 
450/500/600. 
Il fondo del cassone rifiuti dovrà essere realizzato con acciaio speciale antiusura tipo Hardox 
450. 
Volumi e portata - La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a circa mc15.  
La capacità utile della tramoggia dovrà essere circa mc2.  
La portata utile secondo collaudo D.G. MCTC ( P.T.T. 18 Ton. ) non dovrà essere inferiore a kg 
7000. 
Tenuta stagna - L’attrezzatura dovrà consentire la massima tenuta dei liquami derivati dalla 
compattazione dei rifiuti. 
Tali liquami dovranno convogliare in una zona determinata del fondo del cassone dove troverà 
posto anche il convogliatore di scarico. 
La tenuta dei liquidi dovrà essere garantita in tutte le condizioni di lavoro operative e di 
trasferimento. 
Il portellone posteriore con autonomo impianto che permetta la compressione della guarnizione 
di tenuta liquami. 
Dispositivo di scarico - Il sistema di scarico del cassone dovrà garantire anche lo svuotamento 
del dispositivo di compattazione. 
Lo svuotamento della tramoggia, dovrà essere possibile contemporaneamente alla fase di 
scarico e, in ogni caso, tale procedura dovrà consentire lo scarico completo dei rifiuti 
mantenendo brevi i tempi globali dell’operazione. 
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Scarico di emergenza - In caso di avaria dell’impiantistica di bordo, dovrà essere comunque 
possibile lo scarico del mezzo tramite centralina oleodinamica esterna. 
Sicurezza - In generale l’attrezzatura dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi 
segnaletici prescritti dalla MCTC  per la libera circolazione su strada. 
 

 
Art. 29.3 SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE LOTTO C 
 

LOTTO C) N.1 minicompattatore per la raccolta, compattazione e trasporto di RSU del tipo 
compattatore a carico posteriore, allestiti su autotelaio a 2 assi, nuovi di fabbrica, con capacità 
cassone pari a mc 10, idonei allo svuotamento di bidoni da lt. 120/240/360 e cassonetti ad 
attacco DIN di capacità da lt. 660/1100 con coperchio; 
 
C1) Descrizione generale 
Le caratteristiche dell’attrezzatura di seguito specificata dovrà essere considerata, in tutte le sue 
componenti, nuova di fabbrica e composta come segue: 
- sistema di carico posteriore mediante pala di compattazione con sovra sponda a 
movimentazione pneumatica od oleodinamica con possibilità di selezione da parte 
dell’operatore; 
- pulsantiera posteriore dx per il comando e selezione dei vari cicli di lavoro con pulsanti a 
doppio comando “uomo presente”; 
- volta-cassonetti per contenitori da lt 660/1100 con attacco DIN e coperchio; 
- volta-bidoni a pettine per bidoni da lt. 120/240/360 funzionante anche in modalità piano di 
carico ribassato; 
- pannello operativo di controllo e selezione con comando in cabina del tipo “LCD TOUCH 
SCREEN”; 
- impianto video con telecamere posteriori per controllo tramoggia e retromarcia con monitor da 
7”a colori montato in cabina; 
- sponda posteriore sollevabile per utilizzo piano di carico a 1000mm da terra per raccolta 
manuale ( piano di carico ribassato ); 
- capacità totale del cassone rifiuti non inferiore a mc 10; 
- capacità della tramoggia di carico di circa mc 2; 
- sistema di scarico rifiuti mediante piatto interno; 
- allarme acustico per operazioni di scarico e retromarcia; 
- impianto ingrassaggio automatico della ditta Ciaponi per telaio e attrezzatura; 
- impianto abbattimento polveri tramoggia di carico rifiuti ad acqua nebulizzata; 
- lampeggiatori a norma di legge e fari lavoro a luce bianca per zona lavoro e tramoggia di 
carico; 
- segnaletica riflettente, segnaletica di sicurezza e protezioni laterali a norma di legge; 
- collaudo M.C.T.C. veicolo allestito come trasporto specifico, immatricolazione e conto terzi; 
- corso istruzione personale operativo, fornitura schemi di tutti gli impianti e catalogo ricambi; 
- certificazione “CE” ; 
 
C2) Caratteristiche tecniche dell’autotelaio 
Le attrezzature in oggetto dovranno essere applicate su telaio nuovo di fabbrica per 
compattatore a carico posteriore e preferibilmente di tipo: 
IVECO 120EL22P-RSU o altre marche e modelli  analoghi, avente le seguenti caratteristiche: 
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− N. assi 2 
− PTT 12 ton. 
− Alimentazione a gasolio 
− Motore conforme alle normative EURO 6  
− Passo minimo 3000mm max 3200mm 
− Cambio meccanico 6 marce  
− Freni a disco anteriori e posteriori ventilati con sistema ABS 
− Sospensioni asse motrice di tipo pneumatiche 
− Sospensioni asse anteriore meccaniche con balestre paraboliche rinforzate ( allestite e 
predisposte direttamente dal costruttore ). 
− Sezionatore batterie elettrico 
− Tubo di scarico verticale 
− N° 2 calzatoie in apposito contenitore esterno 
− Fornitura ruota di scorta 
− Attrezzi e accessori d’uso 
− Triangolo di emergenza a norma “CE” 
− Cabina corta ribaltabile a 3 posti avente: guida a destra, sedile autista a sospensione 
pneumatica, colore bianco RAL 9010, tetto basso, autoradio, volante regolabile, impianto di aria 
condizionata, conta-ore presa di forza, paraurti in lamiera, gradino elettrico per agevolazione 
salita e discesa cabina. 
 
C3) Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura: cassone e sponda posteriore 
Struttura: La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare, senza alcun 
cedimento, i carichi generati dal dispositivo di compattazione e dal gruppo di movimentazione. 
L’attrezzatura dovrà consentire una tara contenuta al fine di permettere una buona portata 
legale. 
Assemblaggio: Il metodo di costruzione dovrà avvenire tramite elettro-saldatura continua su 
tutti i lembi dei lamierati e dei profilati e con ripresa dall’interno delle saldature di congiunzione 
delle lamiere, con particolare attenzione per quanto riguarda il gruppo di compattazione, il 
sistema di presa e movimentazione dei contenitori ed il sistema di apertura e chiusura del 
portellone. 
Materiali: I materiali di costruzione dell’attrezzatura dovranno essere di ottima qualità e dovrà 
essere fornita apposita tabella certificata riportante la specifica dei materiali utilizzati per la 
costruzione degli elementi principali. 
Le componenti meccaniche soggette ad usura come pressa, guide pressa, gruppo presa 
cassonetto, lamierato cassone dovranno essere in acciaio speciale antiusura di tipo Hardox 
450/500/600. 
Il fondo del cassone rifiuti dovrà essere realizzato con acciaio speciale antiusura tipo Hardox 
450. 
Volumi e portata: La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a circa mc10 sul 
passo 3100mm. 
La capacità utile della tramoggia dovrà essere circa mc2.  
La portata utile secondo collaudo D.G. MCTC ( P.T.T. 12 Ton. ) non dovrà essere inferiore a kg 
4000. 
Tenuta stagna: L’attrezzatura dovrà consentire la massima tenuta dei liquami derivati dalla 
compattazione dei rifiuti. 
Tali liquami dovranno convogliare in una zona determinata del fondo del cassone dove troverà 
posto anche il convogliatore di scarico. 
La tenuta dei liquidi dovrà essere garantita in tutte le condizioni di lavoro operative e di 
trasferimento. 
Il portellone posteriore con autonomo impianto che permetta la compressione della guarnizione 
di tenuta liquami. 
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Dispositivo di scarico: Il sistema di scarico del cassone dovrà garantire anche lo svuotamento 
del dispositivo di compattazione. 
Lo svuotamento della tramoggia, dovrà essere possibile contemporaneamente alla fase di 
scarico e, in ogni caso, tale procedura dovrà consentire lo scarico completo dei rifiuti 
mantenendo brevi i tempi globali dell’operazione. 
 
Scarico di emergenza: In caso di avaria dell’impiantistica di bordo, dovrà essere comunque 
possibile lo scarico del mezzo tramite centralina oleodinamica esterna. 
Sicurezza: In generale l’attrezzatura dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi 
segnaletici prescritti dalla MCTC  per la libera circolazione su strada. 

 
 
Art. 29.4 SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA – SCHEDE TECNICHE LOTTO D 

 
D1) Descrizione generale 
Le caratteristiche dell’attrezzatura di seguito specificata dovrà essere considerata, in tutte le sue 
componenti, nuova di fabbrica e composta come segue: 
- sistema di carico posteriore mediante pala di compattazione; 
- pulsantiera posteriore dx per il comando e selezione dei vari cicli di lavoro con pulsanti a 
doppio comando “uomo presente”; 
- volta-cassonetti per contenitori da lt 660/1100 con attacco DIN e coperchio; 
- volta-bidoni a pettine per bidoni da lt. 120/240/360; 
- cestello integrato per servizio porta a porta; 
- pannello operativo di controllo e selezione con comando in cabina del tipo “LCD TOUCH 
SCREEN”; 
- impianto video con telecamere posteriori per retromarcia con monitor da 7”a colori montato in 
cabina; 
- capacità totale del cassone rifiuti non inferiore a mc 10; 
- sistema di scarico rifiuti mediante ribaltamento cassone; 
- allarme acustico per operazioni di scarico e retromarcia; 
- impianto ingrassaggio automatico per telaio e attrezzatura; 
- lampeggiatori a norma di legge e fari lavoro a luce bianca per zona lavoro e tramoggia di 
carico; 
- segnaletica riflettente, segnaletica di sicurezza e protezioni laterali a norma di legge; 
- collaudo M.C.T.C. veicolo allestito come trasporto specifico, immatricolazione e conto terzi; 
- corso istruzione personale operativo, fornitura schemi di tutti gli impianti e catalogo ricambi; 
- certificazione “CE” ; 
 
D2) Caratteristiche tecniche dell’autotelaio 
Le attrezzature in oggetto dovranno essere applicate su telaio nuovo di fabbrica per 
compattatore a carico posteriore e preferibilmente di tipo: 
ISUZU F11 - RSU o altre marche e modelli  analoghi, avente le seguenti caratteristiche: 
 
− N. assi 2 
− PTT 11 ton. 
− Alimentazione a gasolio 
− Motore conforme alle normative EURO 6 
− Potenza KW 150 ( CV 200 )  
− Passo circa 3400mm 
− Cambio automatico a 6 marce  
− Freni a disco anteriori e posteriori ventilati con sistema ABS 
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− Sospensioni asse motrice di tipo pneumatiche 
− Sospensioni asse anteriore pneumatiche/meccaniche rinforzate  
− Sezionatore batterie elettrico 
− Tubo di scarico verticale 
− N° 2 calzatoie in apposito contenitore esterno 
− Fornitura ruota di scorta 
− Attrezzi e accessori d’uso 
− Triangolo di emergenza a norma “CE” 
− Cabina corta ribaltabile a 3 posti avente: guida a destra, sedile autista a sospensione 
pneumatica, colore bianco RAL 9010, tetto basso, autoradio, volante regolabile, impianto di aria 
condizionata, conta-ore presa di forza, paraurti in lamiera  
      
D3) Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura: cassone e sponda posteriore 
 
Struttura: La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare, senza alcun 
cedimento, i carichi generati dal dispositivo di compattazione e dal gruppo di movimentazione. 
L’attrezzatura dovrà consentire una tara contenuta al fine di permettere una buona portata 
legale. 
Assemblaggio: Il metodo di costruzione dovrà avvenire tramite elettro-saldatura continua su 
tutti i lembi dei lamierati e dei profilati e con ripresa dall’interno delle saldature di congiunzione 
delle lamiere, con particolare attenzione per quanto riguarda il gruppo di compattazione, il 
sistema di presa e movimentazione dei contenitori ed il sistema di apertura e chiusura del 
portellone. 
Materiali: I materiali di costruzione dell’attrezzatura dovranno essere di ottima qualità e dovrà 
essere fornita apposita tabella certificata riportante la specifica dei materiali utilizzati per la 
costruzione degli elementi principali. 
Le componenti meccaniche soggette ad usura come pressa, guide pressa, gruppo presa 
cassonetto, lamierato cassone dovranno essere in acciaio speciale antiusura di tipo Hardox 
450/500/600. 
Il fondo del cassone rifiuti dovrà essere realizzato con acciaio speciale antiusura tipo Hardox 
450. 
Volumi e portata: La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a circa mc10.  
La portata utile secondo collaudo D.G. MCTC ( P.T.T. 11 Ton. ) non dovrà essere inferiore a kg 
3700. 
Tenuta stagna: L’attrezzatura dovrà consentire la massima tenuta dei liquami derivati dalla 
compattazione dei rifiuti. 
Tali liquami dovranno convogliare in una zona determinata del fondo del cassone dove troverà 
posto anche il convogliatore di scarico. 
La tenuta dei liquidi dovrà essere garantita in tutte le condizioni di lavoro operative e di 
trasferimento. 
Dispositivo di scarico: Il sistema di scarico del cassone dovrà garantire anche lo svuotamento 
del dispositivo di compattazione. 
Scarico di emergenza: In caso di avaria dell’impiantistica di bordo, dovrà essere comunque 
possibile lo scarico del mezzo tramite centralina oleodinamica esterna. 
Sicurezza: In generale l’attrezzatura dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi 
segnaletici prescritti dalla MCTC  per la libera circolazione su strada. 
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Art. 30 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

Il Fornitore dovrà garantire la costante assistenza post-consegna alla Committente, 
direttamente o tramite Società debitamente autorizzate con apposito mandato ad effettuare 
tutti gli interventi manutentivi necessari per la funzionalità di tutte le parti costituenti la 
macchina, sia a carattere ordinario che straordinario incluso la fornitura e il ricambio di 
lubrificanti e ogni altro materiale (escluso carburante) parti difettose o danneggiate e il loro 
montaggio o riparazione, tutte comprensive della mano d’opera necessaria alla sistemazione 
a regola d’arte.  
Risulteranno non a carico della Committente solamente quei guasti dovuti ad incidente o 
ad uso improprio del veicolo.  
Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti, 
la cui causa dimostrabile sia l’utilizzo improprio del mezzo, saranno precedute dalla 
formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo benestare 
della Committente.  
Nessuna variazione al preventivo è consentita, senza nuovo benestare della Committente. 
Nel caso in cui, a causa dell’uso inappropriato del veicolo, si renda necessario un intervento di 
manutenzione con trasporto del veicolo presso la sede del Fornitore o di officine dallo stesso 
autorizzate e riconosciute, verrà riconosciuto il corrispettivo per il servizio di presa/resa c/o 
la sede della Committente entro e non oltre il limite di 50 km dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino. 
La presa in carico del veicolo da parte del Fornitore dovrà essere effettuata nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore naturali consecutive successive alla 
comunicazione, telefonica, a mezzo fax, a mezzo e-mail, della Committente. 
Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 6 ore successive alla 
presa in carico dei beni da riparare. 
Il veicolo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e 
comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatti salvi interventi 
particolarmente gravosi riconosciuti dalla Committente come tali, richiedenti più di 5 giorni 
lavorativi, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati. 

 

ART. 30.1 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA -  CRITERI 

 
Il Fornitore dovrà garantire idonea copertura di Assistenza Tecnica in grado cioè di coprire 
interamente le necessità manutentive per guasti non imputabili alla Committente e dovrà 
fornire alla Committente i nominativi, completi di indirizzo e numero telefonico, da 
contattare in caso di problematiche. 
Tutti gli interventi, in garanzia, dovranno essere iniziati entro 8 ore dalla segnalazione della 
Committente. 
A tutti i ritardi, non giustificabili, accusati dalle richieste di intervento entro le 8 ore in 
giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera, nella misura indicata all’art. 11, per 
le giornate di fermo macchina. 
L’assistenza tecnica presso la sede di Via dei Canonici 144, Pesaro dovrà comunque avvenire 
sempre in accordo con le esigenze tecnico-operative e con la regolamentazione di 
sicurezza in vigore presso la medesima. 
 

ART. 30.2 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA -  MODALITÀ 
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L'assistenza post-consegna, dovrà essere fornita con adeguati ausili tecnici (officina mobile 
o quant'altro) presso la sede di utilizzo del mezzo locato per tutti gli interventi, salvo per le 
necessità specifiche e non altrimenti effettuabili di lavorazioni o interventi da eseguirsi presso 
officine attrezzate o la sede stessa del Fornitore. 
In questo caso l'assistenza post-consegna deve ritirare il mezzo dalla sede di Via dei 
Canonici 144, Pesaro e restituirlo ad intervento eseguito. 
In base alle esigenze congiunte la Committente e il Fornitore concordano sulla data di 
consegna del mezzo. 
 
Gli interventi, dovranno comportare il tempo strettamente necessario alle lavorazioni 
dell'intervento e consentire la immediata riconsegna del mezzo. 
Gli interventi manutentivi dovranno essere normalmente completati entro le 12 ore, salvo 
complessità, tecnica o cause di forza maggiore da dimostrare adeguatamente. Gli interventi di 
riparazione importanti dovranno essere espletati entro un periodo non superiore alle 48 
(quarantotto) ore dall’inizio dell’intervento.  
Tutti i ritardi nell'effettuazione degli interventi saranno coperti da penale quotidiana per le 
giornate di fermo mezzo eccedenti la tempistica sopra riportata, quale risarcimento danni 
per mancato utilizzo del mezzo. 
In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini 
stabiliti di riconsegna, l’assegnataria ha l’obbligo di darne immediata comunicazione e 
documentata riprova. 

 

ART. 30.1 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA -  REGISTRO DI MANUTENZIONE 

 
Il Fornitore dovrà fornire un registro di manutenzione sul quale riportare gli interventi di 
manutenzione svolti, con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del mezzo, 
tipologia di guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiale). 
Tale registro dovrà essere reso disponibile, preferibilmente su supporto informatico, agli 
incaricati della Committente. 
Il Piano di Manutenzione Programmata dovrà essere allegato all’offerta. 

 
 

Art. 31 TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO  
 
Il trasporto della fornitura deve intendersi fino alla sede della Committente in via dei Canonici 
144 - Pesaro e sarà a totale carico della Fornitrice.  
La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata 
con un anticipo di almeno 5gg. lavorativi. 
La data di consegna deve risultare da Documento di Trasporto debitamente compilato, su cui 
il personale incaricato della Committente deve porre in evidenza eventuali manchevolezze 
constatate nel bene all’atto della consegna a seguito della verifica in contradditorio, senza che 
ciò supplisca in alcun modo alla verifica di conformità, a seguito della quale verrà redatto un 
verbale riportante: 

- copia del d.d.t. di consegna del veicolo; 

- verifica di data e ora riportata sul d.d.t.; 

- descrizione del veicolo con modello e numero di telaio; 

- indicazione delle ore motore all’atto della consegna; 

- verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario 
all’uso immediato del veicolo; 

- collaudo di verifica del corretto funzionamento; 
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- distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. attrezzi, manuale d’uso, estintore 
e quant’altro dichiarato); 

- presenza dei documenti necessari all’immediato utilizzo se non in precedenza consegnati 
alla Committente.  

 
Sul Documento di Trasporto del veicolo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi della 
aggiudicazione e i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Committente, 
così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura e contratto. 
Dalla data apposta dal ricevente su tale documento decorrerà il periodo di tempo previsto 
per la verifica di conformità. 
 
Unitamente alla consegna deve pervenire alla Committente la documentazione di 
seguito elencata: 

 

- certificato d'origine rilasciato dalla ditta costruttrice del bene fornito; 

- dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili 
ai veicoli, alla componentistica e alla attrezzatura, con specifico riferimento delle norme 
alle quali si riferisce la dichiarazione stessa; 

- documenti relativi alla conformità alle norme CE del veicolo, dell’attrezzatura e di ogni 
singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla 
nuova direttiva macchine; 

- manuale d’uso e manutenzione della macchina e tutta la documentazione tecnica 
necessaria ( relativa anche  a rumore, emissione, vibrazione ecc.). 

 
Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere: 

- gli schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed 
idraulici di tutta la fornitura, oltre allo schema della lubrificazione automatica se presente); 

- un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi; 

- la descrizione completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie 
ed emergenze; 

- la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, 
la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle 
attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa 
delle procedure indicative da seguirsi per l’effettuazione dei controlli e rabbocchi quotidiani; 

- la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in 
condizioni di lavoro standard; 

- scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni 
della stessa. 

 
Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 
necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte del Fornitore, da parte della 
Committente, da quanto previsto nel presente Capitolato, e da quanto si rendesse 
comunque necessario. 
L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna 
della fornitura. Pertanto, è obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto 
necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzati, nel rispetto di tutte le 
normative vigenti che li riguardano. 
Sarà a cura de Fornitore, a fine periodo di locazione, il ritiro della macchina. Sono a completo 
carico del Fornitore sia gli oneri relativi al trasporto, che tutti gli altri eventuali oneri 
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preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto del compattare al 
momento del ritiro. 
 
 

Art. 32 GARANZIE E COLLAUDI 
 
 

Alla consegna della fornitura, la Committente procede con propri tecnici ad una prima verifica 
del mezzo. 
Entro 5 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna, così come determinata 
all’art. 6  che precede, la Committente provvederà, in contradditorio con il Fornitore, alla 
verifica di conformità del veicolo e dell’attrezzatura fornita. 
Tale operazione consisterà nell’accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per 
verificarne la perfetta rispondenza alle prescrizioni, nonché alla documentazione tecnica 
presentata in sede di gara. 
Al Fornitore verrà data comunicazione della data e luogo della verifica di conformità a cui 
potrà presenziare direttamente, o attraverso tecnico di fiducia espressamente delegato alla 
sottoscrizione del verbale delle operazioni. 
L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni e 
ai risultati cui giungono i verificatori. 
La verifica di conformità, condotta in contraddittorio con il Fornitore, consiste 
nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche richieste, ed in 
particolare: 
o alla normativa vigente; 
o alla offerta presentata dal Fornitore ed accettata dalla Committente ed alle eventuali 

varianti proposte in sede di offerta ed accettate all’interno del procedimento di gara; 
o al presente Capitolato Speciale. 
 
La Committente effettua su tutta la fornitura ogni accertamento ritenuto utile quale, a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti controlli e prove: 
o esame del bene nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali 
impiegati, dei montaggi, delle finiture;  
o rilevazione del numero di telaio, delle misure, dei dati di ingombro e di peso; 
o prova di marcia all’interno dell’area di coltivazione dei rifiuti, sia in piano che su scarpate 
per la creazione di una balza, con contestuale prova di frenatura all’interno dei rifiuti stessi; 
o verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più 
sfavorevoli di funzionamento nel complesso; 
o prova degli allestimenti e degli optional installati, se e per quanto facente parte della 
fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche 
richieste; la prova sarà effettuata sottoponendo il mezzo ad un periodo di esercizio,  nello 
svolgimento delle normali operazioni alle quali è destinato, non inferiore a 36 ore lavorative. 
Qualora durante detto periodo si verificassero guasti alle apparecchiature non dovuti ad incuria 
del personale, per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi di fermo macchina superiori 
alle 6 ore, la prova si considererà interrotta e riprenderà per altre 36 ore a partire dal 
momento in cui il veicolo può riprendere il servizio e così via fino a che non venga 
completato il periodo ininterrotto di prova. 
o misurazione del livello di rumorosità. Il livello di rumorosità potrà essere oggetto di una 
verifica, da parte di Ditta o Ente specializzato di gradimento della Committente, in 
concomitanza con la verifica di conformità  con  oneri a  carico del Fornitore. La  non 
conformità dei valori misurati in sede di verifica di conformità, rispetto a quelli richiesti, 
comporterà il pronto adeguamento, da parte del Fornitore, ai limiti richiesti. Qualora 



 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

  PAG. 27 DI 28  

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.  
DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI MARCHE MULTISERVIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

risultasse impossibile il riadeguamento, la fornitura sarà restituita senza onere alcuno per la 
Committente, salvo l’obbligo del Fornitore al risarcimento di tutti i danni patiti dalla 
Committente. 
o misurazione del livello di emissione. Il livello di emissioni potrà essere oggetto di una 
verifica, da parte di Ditta o Ente specializzato di gradimento della Committente, in 
concomitanza con la verifica di conformità con oneri a carico del Fornitore. La non 
conformità dei valori misurati in sede di verifica di conformità, rispetto a quelli richiesti o 
dichiarati, comporterà il pronto adeguamento, da parte del Fornitore, ai limiti richiesti. 
Qualora risultasse impossibile il riadeguamento, la fornitura sarà restituita senza onere alcuno 
per la Committente, salvo l’obbligo del Fornitore al risarcimento di tutti i danni patiti dalla 
Committente. 
 
I risultati degli esami, delle prove e delle verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, 
compilato in duplice copia e sottoscritto dagli incaricati della Committente e del Fornitore. 
Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro si renda necessario 
per l'esecuzione delle prove devono essere forniti per l'uso dalla Fornitore, salvo diversa 
comunicazione della Committente. 
Le prove della verifica di conformità sono svolte in proprio dalla Committente, oppure 
presso laboratori di fiducia, o, infine, tramite acquisizione di certificazioni ed omologazioni 
da parte di Enti e Laboratori specializzati. 
La Committente si riserva la facoltà di richiedere a Enti o Laboratori di propria fiducia tutte le 
analisi e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune, le relative spese 
sono a carico della Fornitore. 
In ogni caso sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la verifica di conformità 
nonché le spese per i danni al personale e alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo 
funzionamento dei beni forniti. 
 
Il personale autista e ausiliario addetto alla esecuzione delle prove è fornito dal Fornitore, salva 
la facoltà della Committente di sostituire i predetti in tutto o in parte con personale proprio. 
 
I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono: 

• accettare la fornitura; 

• rifiutare, in tutto o in parte la fornitura 

•   dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura 
 
Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle 
prescrizioni tecniche richieste e/o dichiarate in sede di offerta tecnica. 
Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si 
ritiene possano essere ricondotti alle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali 
penali. 
In caso di esito della verifica di conformità con prescrizioni, la Fornitore deve provvedere, 
entro i termini assegnati dalla Committente, alla eliminazione dei vizi, dei difetti, delle 
imperfezioni o delle difformità riscontrate rispetto a quanto richiesto dalla Committente nel 
presente Capitolato e a quanto offerto dal Fornitore. Conseguentemente, la Committente 
esegue le verifiche necessarie per accertare l’effettiva eliminazione dei vizi, dei difetti, delle 
imperfezioni e delle difformità riscontrate. 
Se entro detto termine non avrà eseguito l’adeguamento della fornitura alle richieste del 
presente capitolato, l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste all’art. 11 che 
segue, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. 
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Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all’incameramento 
della cauzione definitiva e, fermo restando il diritto della Committente, ad ottenere il 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. 
Qualora la fornitura venga rifiutata alla verifica di conformità in quanto non conforme ai 
requisiti richiesti, deve essere ritirata a cura e spese del Fornitore; la Committente procede 
all'incameramento della cauzione ponendo, altresì, a carico del Fornitore tutte le maggiori 
spese e danni occorsi per l'inadempimento dell'obbligazione assunta. 
Al termine delle operazioni di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto di cui al 
presente articolo il Responsabile del Procedimento rilascerà apposito certificato che costituirà 
autorizzazione al pagamento delle prestazioni oggetto di appalto. 
La regolare verifica di conformità della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna 
non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano 
emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertati. In tal caso 
l’aggiudicatario è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad 
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto e ad eliminare 
entro 10 giorni naturali e consecutivi detti vizi. 

 
 
 
 
 

 
    La Committente          
 
 ........................... 

 


