ALLEGATO 4
Comune di Colle di Val d’Elsa
- Via F. Campana 18 , 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) c.f./part. IVA 00134520527- tel. 0577/912111- fax 0577/912270

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-SCHEDA TECNICA
FORNITURA DI . N. 1 PIATTAFORMA AEREA

Oggetto: Fornitura di n. 1 piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra
(PTT) max 3.500 kg., nuovi di fabbrica, con ritiro e valutazione dell’usato “autocestello SI
252096 anno immatricolazione 1982
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra
(PTT) max 3.500 kg., nuovi di fabbrica per il Servizio Manutenzioni del Comune. E’ previsto a carico del
fornitore anche il ritiro del mezzo attualmente in suo al Servizio, targato SI252096 , immatricolato nel 1982.
Le principali caratteristiche tecniche minime richieste, relative a quanto richiesto, sono contenute nella Scheda
tecnica allegata al presente Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Norme regolatrici la fornitura
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dalle specifiche
tecniche principali di cui all’allegato Scheda Tecnica, pena esclusione dalla gara, allegato al bando di gara,
dal codice degli appalti pubblici, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) e codice civile per quanto non
espressamente indicato.
Art. 3 – Tempi della fornitura – Penali
La consegna della piattaforma aera montata su autocarro leggero tipo, peso totale a terra (PTT) 3.500 kg., nuovi
di fabbrica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data della stipula formale del contratto.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipula formale del
contratto, alla consegna della fornitura con specifico ordinativo .
La fornitura,in questo caso, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data dell’ordine.
Nel caso di effettuazione tardiva della consegna sarà dovuta alla stazione appaltante una penale di €. 200,00 (euro
duecento) per ogni giorno di ritardo.
Decorsi 15 (quindici) giorni consecutivi rispetto al termine indicato nel primo capoverso il contratto potrà essere
risolto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.
Art. 4 – Garanzie
Il fornitore si impegna a fornire la piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra (PTT)
3.500 kg., nuovi di fabbrica.

La piattaforma aerea e l’autocarro leggero su cui è montata devono essere provvisti di garanzia contro vizi e
difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la
cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 c.c.).
La garanzia contrattuale deve coprire la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata per un periodo non
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura senza nessuna limitazione.
La stessa garanzia deve comprendere il servizio di assistenza stradale e l’utilizzo di ricambi originali.
Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza
autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti
forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a
sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione in toto di quanto
fornito.
Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l’origine
dell’evento ai fini della non applicabilità della garanzia.
Il fornitore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di
manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:
-

la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio
e/o difetto di funzionamento;
in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il
termine massimo di 48 ore.

Indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga
eseguito nel minor tempo possibile.
Art. 5 – Luogo e modalità di consegna
La consegna sarà effettuata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data della stipula formale
del contratto, nella sede del Cantiere Comuanle, previa comunicazione scritta al Responsabile Unico del
Procedimento.
In caso di urgenza, secondo quanto previsto al precedente art.3,la fornitura sarà effettuata entro 60 giorni
dall’ordine.
Unitamente alla consegna della piattaforma aerea deve essere fornita la seguente documentazione:
-

libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di
manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell’attrezzatura nel suo insieme);
elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza;
certificato di omologazione piattaforma aerea montata su autocarro leggero rilasciato dalla
motorizzazione civile;

La consegna deve risultare da apposito documento/ricevuta firmato dal tecnico competente del Servizio
manutenzioni della stazione appaltante; copia dovrà essere inviata al Responsabile del procedimento della
stazione appaltante.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata tramite procedura aperta (artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006) mediante l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo
quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara
Il prezzo offerto sarà comprensivo di trasporto, consegna, installazione , collaudo tecnico ed ogni altro onere per
la fornitura “chiavi in mano” e dell’IVA prevista per legge. Il prezzo offerto è da intendersi come prezzo
“netto”, ossia al netto della somma offerta per il ritiro del mezzo usato attualmente in servizio presso il Cantiere
Comunale.Non saranno ammesse offerte in aumento.

Il fornitore mantiene valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni dalla sua presentazione.

Art. 7 – Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006 l’offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2%
dell’importo della fornitura, a scelta dell’offerente, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
fidejussoria, o forme analoghe, pari ad €. 1560,00 (euro millecinquecentosessanta).
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, potranno presentare una cauzione d’importo ridotta del 50%, (ai sensi dell’art. 75,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006), purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti e specifiche per la
fornitura in oggetto.
Art. 8 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, il fornitore è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria a titolo di cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, nel termine di 15 giorni dalla
aggiudicazione. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale
alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante,
il quale procede all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e rimarrà
vincolata per il periodo di garanzia di cui all’art.4.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria
ordinaria.
L’importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 9000, ovvero dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, purché
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora
il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente siano comprovate dall’impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti la cui somma dei requisiti tecnicoorganizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Per quanto non espresso vale quanto disciplinato dall’art. 113 del D. Lgs. n.163/2006.
Art. 9 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
Saranno a carico della ditta aggiudicataria e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al
trasporto, installazione, collaudo, imposte e tasse relative ed ogni altra spesa, nessuna eccettuata od esclusa,
nonché quelle di gara, di copie, ecc. per la fornitura “chiavi in mano” della piattaforma aerea montata su
autocarro leggero.

Saranno altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ( passaggi di proprietà etc ) relative al ritiro del
mezzo usato attualmente in uso al Servizio Manutenzioni del Comune.
Al momento della consegna la piattaforma aerea e l’autocarro leggero su cui è montata dovranno essere a norma
di legge in tutte le loro parti e targato pratica come prima immatricolazione.
Art. 10 – Obblighi contrattuali
a) Ritardi nella consegna
Qualunque causa di ritardo nella consegna della piattaforma aera montata su autocarro leggero dovrà essere
tempestivamente comunicata dal fornitore alla stazione appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non
interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustificazione del ritardo.
I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono
essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante.
b) Penali per ritardata consegna
Nel caso di ritardi nella consegna di quanto richiesto non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata la
penale di cui al precedente articolo 3.
Dopo il 30° giorno di ritardo oltre il termine indicato per la fornitura, la stazione appaltante sarà comunque libera
di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla
acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Ai fini della penale, nel caso in cui la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero
risultasse sprovvista della documentazione occorrente od incompleta per la sua regolare utilizzazione, la
consegna si intende come non avvenuta.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti
sull’ammontare delle fatture emesse a pagamento.
A consegna avvenuta del mezzo sarà carico del fornitore effettuare un corso esplicativo, della durata minima
pari ad ore sei, sul funzionamento e corretto utilizzo del mezzo, al personale preposto del Comune di Colle di
Val d’Elsa, presso la sede del Comune, con rilascio di relativo attestato di frequenza.
Art. 11 – Manutenzione straordinaria
Il fornitore, oltre a garantire la riparazione di quelle attrezzature o guasti accidentali, che rientrano nel periodo di
garanzia, deve garantire, presso le officine da esso indicate, la manutenzione straordinaria del veicolo, che sarà a
carico della stazione appaltante.
Il fornitore dovrà indicare ,in sede di contratto, l’officina presso la quale effettuare le manutenzioni straordinarie
ed il relativo numero di telefono, fax, posta elettronica, e comunque un numero di pronta reperibilità . In caso di
guasti ( coperti da garanzia o extra garanzia ) la stazione appaltante darà notizia dell’avvenuto , comunicando la
consegna del mezzo presso l’officina indicata o la necessità che tecnico specializzato visioni il mezzo presso le
strutture comunali.
Sulla base della consegna del mezzo o della supervisione diretta dell’officina verranno determinati sia le necessità
di intervento , sia i tempi, sia i relativi costi.
In fase di gara il fornitore, unitamente all’officina indicata , indica il tempo di attivazione degli interventi di
manutenzione , comunque da iniziarsi entro un massimo di 48 ore dalla data di invio della richiesta di intervento
per tutti quei guasti tecnici necessari al ripristino del corretto funzionamento del mezzo.
In caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione dell’intervento come indicati in fase di gara viene applicata
una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo . La penale sarà detratta dal costo dell’intervento di
manutenzione effettuato dall’officina incaricata della manutenzione secondo quanto previsto dal presente
articolo.

Art. 12 – Collaudo
La piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra (PTT) 3.500 kg., sarà sottoposta a collaudo
a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche
richieste ed elencate nella scheda tecnica allegata al Capitolato , nonché la funzionalità complessiva di quanto
acquistato.
Il collaudo è eseguito da personale del Comune di Colle di Val d’Elsa alla presenza di un incaricato dell’impresa
che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale. L’assenza di personale
dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore. Gli
eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constare a verbale e comunicati all’impresa, tempestivamente, a
mezzo di lettera raccomandata.
Qualora le forniture risultino difettose od in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, il
collaudatore assegna alla ditta appaltatrice un termine per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o
non conforme.
Scaduto il termine assegnato, il collaudatore verifica in contraddittorio con la ditta appaltatrice, od in sua assenza
con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale.
Sulla base del verbale, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da
difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante
provvede alla revoca dell’aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di
ulteriori danni. In tal caso il Comune di Colle di Val d’Elsa si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo
miglior offerente.
La ditta aggiudicataria avrà cura di ritirare a sue spese la piattaforma aerea montata su autocarro leggero, entro 15
giorni dalla data del verbale, qualora la stessa non venisse accettata all’atto del collaudo, provvedendo alla sua
contestuale sostituzione.
Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede indicata dalla
amministrazione comunale, si verificano le seguenti condizioni:
-

la piattaforma aerea e l’ autocarro leggero su cui è montata sono muniti di tutta la documentazione
tecnica e della manualistica d’uso prevista;
la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata sono completi in ogni loro parte;
la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata sono funzionanti in ogni loro parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo la stazione appaltante
e non solleva il fornitore della piena responsabilità della rispondenza di quanto fornito ai requisiti indicati nella
scheda tecnica oggetto della fornitura allegata al Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale , e del
perfetto funzionamento del mezzo.
Art. 13 – Spese di trasporto
Tutte le spese di trasporto della piattaforma aerea montata su autocarro leggero, nonché eventuali oneri connessi
con la consegna, sono a carico del fornitore, così come i deterioramenti per negligenze od in conseguenza del
trasporto. Tali eventi conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati
al collaudo, a tutto danno del fornitore.
Art. 14 – Invariabilità del prezzo contrattuale
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi
eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.
Art. 15 – Pagamento
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione sarà liquidato, in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura,
dopo il collaudo dei beni avvenuto con esito positivo, debitamente vistata dal Responsabile Unico del
Procedimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa, come risultante dal protocollo dell’Ente, a

mezzo mandato diretto intestato al fornitore, previa verifica della certificazione attestante la regolarità
contributiva (DURC) e la regolarità nel pagamento di imposte e tasse ( eseguita d’ufficio ) trattandosi di fornitura
superiore a € 10.000,00.
Sulla base del ritiro del mezzo usato il prezzo risultante dall’aggiudicazione sarà un prezzo “netto” ( prezzo per il
mezzo nuovo meno prezzo offerto per ritiro usato ) .
I pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto
indicato dall’appaltatore per il pagamento sarà un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della Legge 13
agosto
2010
,
n.
136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, normativa che
il fornitore si obbliga espressamente a rispettare.
La ditta aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di
pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la stazione
appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
I crediti dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante non potranno essere ceduti senza il suo consenso.
Art. 16 – Obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi
La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del
presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a
quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per le
categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.
Art. 17 – Subappalto
Per le caratteristiche della fornitura è vietato il subappalto.
Art. 18 – Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
Art.19 –Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere in forza del contratto di fornitura è demandata alla giustizia
ordinaria,con esclusione di ogni procedura arbitrale .Il Foro competente è quello di Siena
Art. 20 – Spese contrattuali
Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto.

SCHEDA TECNICA
Piattaforma aerea montata su autocarro
Altezza di lavoro mt. 16 ca.

Caratteristiche tecniche veicolo e piattaforma
1

Ciclo motore

Diesel-Potenza non inferiore a 120CV

2
3
4
5

Altezza massima in marcia
Larghezza massima in marcia
Lunghezza massima in marcia
Capacità di livellamento

6

Stabilizzatori

7
8
9
10
11

Comandi
Livello emissioni
Cambio Meccanico
Freni
Carrozzeria

12

Navicella

13

Isolamento navicella

14
15
16
16

Altezza lavoro navicella
Sbraccio navicella
Rotazione torretta di base
P.t.t.

17
18

Numero posti
Garanzia

Mt.3,20
Mt.2,55
Mt.6,80
Il mezzo deve essere in grado di livellarsi con pendenze
longitudinali di almeno il 15% e laterali di almeno il 5%
senza utilizzo di zeppe e supporti
Adeguati al mezzo , e comunque in sagoma , con comandi
indipendenti
Idraulici sia in navicella sia a terra
Euro 4 o superiori
manuale
Con sistema ABS a disco anteriore e posteriore
Autocarro cabinato, con faro girevole giallo sulla cabina del
veicolo e faro bianco in navicella per lavori notturni
In vetroresina , Portata minima 200 Kg e dimensioni per n. 2
operatori, completa di rotazione idraulica +/-90°, e con
comando in navicella per accensione e spegnimento motore
Sistema di isolamento certificato contro scariche di tensione
accidentali
Almeno mt. 16
Almeno mt. 6
Rotazione torretta di base 360° continui
3500 KG nominali (patente B). All’interno del PTT è da
prevedersi comunque una portata residua utile di almeno 50
Kg
2+1 (conducente)
Almeno 24 mesi dalla consegna

Dotazione minima accessori
20
21
22
23
24
25
26

Servosterzo
Cinture di sicurezza
Idroguida
Tappo serbatoio carburante con chiave
Triangolo norma CEE
Kit lampade ricambio
Tappeti in gomma

27
28
29
30

Kit catene da neve omologato
Spazi adeguati sul cassone per stivaggio di attrezzature
Alloggiamento Portascala,porta segnali,porta birilli
Set zeppe (cunei) bloccaggio ruote, con alloggio specifico

Accessori tecnici
31

Piastre di base per posizionamento su terreno instabile .

32

Cassetta Pronto Soccorso

33
34

Cavi per batteria
Estintore a polvere, installato su specifico supporto

Immatricolazione

Comune di Colle di Val d’Elsa

Il mezzo oggetto della fornitura dovrà essere:
1.
Fornito su strada, ogni onere compreso, e omologato in conformità alle normative di legge ed ai
regolamenti italiani attualmente in vigore per l’uso di destinazione;

2.

Costruito in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione di infortuni ed incendi;
3.
Dotato di un gruppo motore/cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al minimo le emissioni
sonore sia verso l’interno che verso l’esterno del veicolo;

