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CAPITOLATO SPECIALE  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLESTIMENTO DI N° 2 TELAI E N° 2 ATTREZZATURE 

DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A  

C.I.G.: ZBE112873F 

ART. 1 Oggetto dell’appalto 

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda alla 

manutenzione straordinaria ed allestimento di n° 2 telai con attrezzatura scarrabile di proprietà 

della Anconambiente spa, da svolgere presso le strutture dell’Aggiudicatario. 

In seguito AnconAmbiente S.p.A. ed in via subordinata i suoi funzionari e preposti, sarà 

denominata per brevità “ Azienda” o “Committente” e l’Impresa aggiudicataria del Servizio, “ 

Aggiudicatario” o “Appaltatore”o “Fornitore” o “Officina”.  

ART. 2 Ammontare e aggiudicazione della fornitura 

La gara è indetta ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice degli Appalti. 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta a “prezzo più 

basso”, ai sensi dell’art. 82, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, mediante offerta a prezzi unitari ed il 

contratto sarà stipulato a misura.  

 

L’importo stimato a base di gara è di € 32.000  (euro diciasettemila/00) oltre IVA calcolato come 

di seguito indicato 

 Descrizione 

(ulteriori specifiche come da capitolato) 

Quantità Prezzo unitario 

1 Manutenzione straordinaria  telaio Iveco Magirus A260S/80 

e allestimento con attrezzatura B.O.B. Italev IT 26/6 LU 

Matr. 9722 come meglio specificato all’art. 3 del Capitolato 

speciale   

1 € 16.000 

2 Manutenzione straordinaria  telaio Iveco Magirus A260S/80 

e allestimento con attrezzatura CARGHI KT 25/26 Matr. 

0496 come meglio specificato all’art. 3 del Capitolato 

speciale   

1 € 16.000 

 TOTALE € 32.000 

 

� i prezzi offerti si intendono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti ad 

alcuna revisione per aumenti che si verificassero posteriormente all’offerta e sino 

all’ultimazione della consegna. 

� gli aggiudicatari dovranno effettuare il servizio nel rispetto delle prescrizioni del presente 

capitolato speciale d’appalto e per un importo complessivo pari al valore di aggiudicazione 

contabilizzato secondo i prezzi unitari scontati in dipendenza dell’offerta formulata. 

� non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo stabilito a base di 

gara. 

� non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite. 
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� si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida 

dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per 

l’Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente capitolato. 

� in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio 

� il Responsabile Unico del Procedimento si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione. 

 

E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e 

incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente capitolato di appalto nonché nella 

lettera d’invito. Il capitolato dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in calce 

ad ogni foglio. 

Non saranno tenute valide le offerte presentate fuori dal termine assegnato dalla lettera l’invito, 

mentre quelle che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte dal presente capitolato 

saranno ritenute nulle. 

 

Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è  

� 50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 

affini 

 

Non si rilevano rischi da interferenza lavorativa poichè l’appalto si svolge all’esterno delle Sedi 

operative di AnconAmbiente S.p.A. 

Per quanto sopra l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da 

interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il 

personale dell’officina aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., 

viene comunque indicato di attenersi a quanto segue: 

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali; 

2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni; 

3) prestare la mssima attenzione ai veicoli in transito; 

4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste. 

 

ART. 3 Descrizione del servizio 

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione di manodopera specializzata e la fornitura e 

messa in opera di materiali e quant’altro necessario per la manutenzione straordinaria ed 

allestimento di n° 2 telai con attrezzatura scarrabile di proprietà della Anconambiente S.p.A. 

Le attrezzature scarrabili da manutentare hanno le seguenti caratteristiche: 

� n. 2 attrezzature scarrabili usate, in precedenza utilizzate su altri telai di proprietà 

aziendale. Le attrezzature verranno fornite già scarrate, complete dei componenti idraulici 

ed elettrici, salvo la minuteria e i cavi per il cablaggio. Le attrezzature in oggetto sono: 

- numero una attrezzatura B.O.B. Italev IT 26/6 LU Matr. 9722; 

- numero una attrezzatura CARGHI KT 25/26 Matr. 0496. 

 

I telai da manutentare hanno le seguenti caratteristiche: 
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�  Numero  2 telai, meglio descritti nei documenti in allegato, sui quali dovranno essere 

installate le attrezzature. I telai in oggetto sono: 

- Numero due telai marca Iveco Magirus A260S/80 immatricolati nel 2004. 

� I telai saranno consegnati senza attrezzatura. 

 

Le manutenzioni/lavorazioni/prestazioni da effettuarsi per ciascun telaio ed attrezzatura sono : 

� Adeguamento dei passi dei due telai che dovranno essere adeguati all’ installazione 

delle attrezzature per la movimentazione delle casse scarrabili da 6000 mm più IPE ed 

una lunghezza massima del complessivo non superiore a 8700 mm. 

� Adeguamento/realizzazione ex novo di impianti elettrici : tutti i componenti dell’ 

impianto elettrico dovranno essere idonei ad un’utilizzo gravoso e perfettamente 

compatibili ed interfacciati all’ elettronica del veicolo, in particolare quanto concerne l’ 

attivazione della presa di forza e gli organi dell’ impianto di sicurezza. I cablaggi e le 

attivazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle “Diretttive allestitori” della casa 

madre del telaio. 

� Adeguamento/realizzazione ex novo  di impianto oleodinamico: Tutti i componenti dell’ 

impianto dovranno essere perfettamente compatibili per quelli già presenti 

sull’attrezzatura. Le tubazioni di collegamento dovranno essere calcolate per resistere e 

garantire il perfetto funzionamento, alle pressioni previste dal costruttore dell’ attrezzatura 

scarrabile. Il mezzo sarà fornito con presa di forza al cambio. 

� Verniciatura: Dovranno essere utilizzati colori uniformi a quello dell’ attrezzatura e del 

telaio, in particolare le parti sottoposte a saldature dovranno essere adeguatamente protette 

con almeno una “mano” di protettivo alla corrosione. 

� Accessori:Fornitura e montaggio di tutti i componenti per la circolazione stradale nel pieno 

rispetto de C.d.S., paracicli, parafanghi, barra paraincastro posteriore ecc. 

Tutto il lavoro dovrà essere a perfetta regola d’ arte. 

L’allestimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme dettate dalla vigente Direttiva 

macchine e senza alterare le sicurezze previste dal costruttore nel manuale uso e manutenzione. 

I veicoli dovranno essere forniti con tutta la documentazione attestante il buon esito del 

collaudo presso la M.C.T.C. e relativo aggiornamento della carta di circolazione. 

 

Il trasporto dei telai e della attrezzatura all’officina della ditta aggiudicataria e ritorno sarà 

effettuato dalla Anconambiente S.p.A. 

ART. 4  Caratteristiche richieste alle officine autorizzate 

L'Offerente dovrà  

� essere titolare di una Officina di riparazione attrezzata e con esperienza per interventi su 

autocarri con portata superiore a 3,5 ton. 

� essere iscritta alla camera di commercio competente per territorio, cosi come previsto dalla 

“Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche o integrazioni D.P.R. 18 aprile 1994 n. 

387” 
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ART. 5   Controllo sui lavori, tempi delle lavorazioni meccaniche, qualità dei ricambi 

AnconAmbiente S.p.A. si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso l’Officina 

proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase. L'azione del 

personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l’impresa dalle responsabilità che 

possono derivarle ancorché, in sede di collaudo/verifica, uso vengano riscontrati inconvenienti o 

difetti. AnconAmbiente S.p.A, valutati i risultati delle verifiche effettuate dal proprio personale 

incaricato ai controlli, può, telefonicamente e/o a mezzo fax e/o mail, contestare all'impresa gli 

interventi effettuati quali, a titolo d’esempio: 

A. interventi eseguiti “non a regola d’arte”; 

B. interventi “non conclusivi”. 

Per le casistiche contemplate ai punti a) e b), l’Impresa dovrà effettuare gli interventi “conclusivi 

e/o a regola d’arte” a proprie spese . 

ART. 6   Modalità operative e termini di consegna 

La sequenza temporale del servizio di manutenzione straordinaria dei telai e delle attrezzature è la 

seguente: 

1. dal momento della stipula del contratto Anconambiente invierà comunicazione, con 

preavviso massimo di una settimana, per indicare il giorno in cui sarà trasportato il primo 

telaio e la prima attrezzatura alla officina della Ditta Aggiudicataria; 

2. la ditta aggiudicataria dovrà concludere le operazioni di manutenzione del primo telaio ed 

attrezzatura, dei collaudi necessari presso il M.C.T.C. e aggiornamento della carta di 

cricolazione entro non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna in officina 

dell’aggiudicatario; 

3. concluse le operazioni di cui al punto 2, la ditta aggiudicataria invierà comunicazione, 

anche mezzo fax o e-mail ad Anconambiente S.p.A. di fine allestimento. La data di invio di 

detta comunicazione corrisponde alla data di conclusione delle lavorazioni di cui al punto 

2; 

4. Anconambiente S.p.A. provvederà entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione di cui al punto 3 a ritirare il mezzo con tutta la documentazione attestante il 

buon esito del collaudo presso la M.C.T.C. e relativo aggiornamento della carta di 

circolazione; 

5. Anconambiente S.p.A. provvederà entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione di cui al punto 3, con preavviso massimo di una settimana, ad indicare il 

giorno in cui sarà trasportato il secondo telaio e la seconda attrezzatura  alla officina della 

Ditta Aggiudicataria; 

6. la ditta aggiudicataria dovrà concludere le operazioni di manutenzione del secondo telaio 

ed attrezzatura, dei collaudi necessari presso il M.C.T.C. e aggiornamento della carta di 

cricolazione entro non oltre 45 giorni naturali e consecutivi giorni dalla consegna in officina 

dell’aggiudicatario; 

7. concluse le operazioni di cui al punto 6, la ditta aggiudicataria invierà comunicazione, 

anche mezzo fax, ad Anconambiente S.p.A.; la data di invio di detta comunicazione 

corrisponde alla data di conclusione delle lavorazioni di cui al punto 2; 
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8. Anconambiente S.p.A. provvederà entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione a ritirare il mezzo con tutta la documentazione attestante il buon esito del 

collaudo presso la M.C.T.C. e relativo aggiornamento della carta di circolazione. 

 

ART. 7 – Documentazione da presentare per la valutazione della capacità tecnica 

Preliminarmente all’apertura della busta economica, saranno verificate le 

documentazioni/dichiarazioni attestanti i requisti tecnici richiesti per accertare la capacità tecnica 

dell’officina. A tal fine, nella busta Amministrativa dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 

• dichiarazione del numero di interventi di allestimenti similari eseguiti nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando con buon esito e senza contestazioni, di lavori 

analoghi per un importo non inferiore a € 50.000,00 (sono richiesti almeno 2 interventi 

eseguiti - per la determinazione del numero di interventi farà fede la presentazione di 

copia della relativa fattura); 

• eventuali referenze come installatori o officine autorizzate di case costruttrici di 

attrezzature per la movimentazione di casse scarrabili. 

AnconAmbiente S.p.A. si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso l'impresa, 

proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase. 

L'azione del personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l’impresa dalle 

responsabilità che possono derivarle ancorché, in sede di collaudo/verifica, vengano riscontrati 

inconvenienti o difetti. 

 

ART. 8 - Anticipazioni 

All’appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

 

ART. 9 – Pagamenti e tracciabilità 

Il pagamento del servizio avvera con emessione di numero 2 fatture di cui una da emettere a 

seguito di ritiro da parte di Anconambiente S.p.A. del primo telaio ed attrezzatura manutentati e la 

seconda da emettere a conclusione dell’appalto. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 

giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà fede il timbro di ricevimento dell’Azienda), 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione 

della fornitura/lavorazione mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai 

sensi dell’art.3 del 136/10 e s.m.i.  Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo 

gara). 

Le fatture non verranno saldate e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma 

precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le 

coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 136/10 e s.m.i. 

 

ART. 10 – Subappalto 

E’ ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In particolare, l’Aggiudicatario è tenuto a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti da AnconAmbiente S.p.A copia delle fatture quietanziate 
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relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

 

ART: 11 - Cessione del contratto e cessione del credito 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del Codice 

Unico Appalti. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, previa autorizzazione scritta dell’appaltatore, ai sensi del 

dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 

 

ART. 112 - Garanzie 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia sul funzionamento delle manutenzioni effettuate 

per un periodo 6 mesi dalla data di invio della comunicazione di conclusione delle lavorazioni di 

cui all’ART. 6   Modalità operative e termini di consegna 

 

ART. 12 - Penali 

Qualora si dovessero individuare delle forniture e/o prestazioni che si rilevano non essere 

conformi rispetto le istruzioni indicate e prescritte negli articoli del presente Capitolato d’Appalto, 

comporterà l’applicazione delle seguenti penalità: 

 

� Ritardo nella consegna dei tempi di lavorazione: applicazione di una penale di € 100,00 per 

ogni giorno di ritardo. 

 

AnconAmbiente S.p.A, in caso di mancata fornitura/lavorazione, ha la facoltà di provvedere 

direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione della stessa, con diritto di 

rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri 

affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, da 

parte dell’Azienda, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni 

entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell’Azienda, 

in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di 

affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed 

immediata escussione della cauzione. 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla 

ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l’Azienda si 

rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito 

cauzionale. 

 

ART. 13 – Risoluzione del contratto 

L’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra 

azione di Legge nei seguenti casi: 

- totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva 

autorizzazione dell’Azienda; 

- cessione di ditta; 

- cessione d’attività; 
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- concordato preventivo non autorizzato; 

- fallimento; 

- motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati; 

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali previste nel presente capitolato; 

- applicazione nei confronti dell’aggiudicataria di provvedimenti di cui all’art. 5 della L. 

123/2007 e s.m.i; 

- non rispondenza della fornitura/lavorazione a quanto richiesto nel capitolato; 

- rifiuto della ditta fornitrice di sostituire la fornitura/lavorazione respinta; 

- nei casi previsti all’ ART. 12 - Penali; 

- non rispondenza del prodotto alle norme previste dalla legislazione vigente in materia; 

- non rispetto delle norme di sicurezza e di tutela alla salute dei lavoratori al momento dello 

scarico del prodotto; 

- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l’Azienda, da qualsiasi azione e 

pretesa relativa all'espletamento di quanto previsto nel Capitolato. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario trascurasse ripetutamente o in modo grave gli adempimenti 

previsti nel presente Capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui 

all'art.1456 del Codice Civile con diritto dell’Azienda, senza altro avviso, di procedere 

all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno patito anche 

in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento ed all'acquisto presso terzi della 

fornitura/lavorazione. 

 

ART. 14 – Rispetto di normative 

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, 

dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, 

e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE. L’Appaltatore assume a 

proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed 

incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della Stazione 

Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata l’Amministrazione dalle relative conseguenze. 

L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione 

infortuni vigenti all'approntamento della verifica di conformità. In ogni caso, la Ditta Fornitrice 

deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi 

ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni 

forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi 

alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei 

confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 

 

ART. 15 - Vincolo giuridico  

L’aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 

condizioni richieste nel Capitolato. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della 

presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo se non 
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quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena 

efficacia giuridica, compreso l’esito positivo delle pratiche antimafia di legge. 

Nel suddetto caso l’Azienda si riserva il diritto all’indennizzo del danno derivante 

dall’inadempimento contrattuale ed il diritto al rimborso dei maggiori costi anche in relazione 

all’affidamento ed all’acquisto da terzi della fornitura. Qualora si verificasse quanto sopra 

l’Azienda avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che seguirà in graduatoria quale miglior 

offerente, addebitando all’aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti. 

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 

 

ART. 16 – Osservanza di leggi e decreti 

La aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del capitolato in 

quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai 

pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. La 

aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 

lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del 

presente capitolato. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative 

sopra richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel 

corso dell’appalto 

 

ART. 17 – Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta 

definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro 

competente sarà quello di Ancona. 

 

Il referente tecnico per Anconambiente è il sig. Paolo Belardinelli rintracciabile presso il numero 

telefonico 071/2809885 o mail p.belardinelli@anconambiente.it  .  

 

ART. 18 – Allegati tecnici 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti 

allegati tecnici: Copia dei libretti dei mezzi oggetto di gara.  

  


