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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

NOLO A FREDDO PER SEI MESI DI N.6 AUTOMEZZI PER 

SERVIZI DI IGIENE URBANA 
 
 

CIG. 6023465091 
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ART. 1 Oggetto dell’appalto 

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

fornitura con formula di  “full service”  di nolo a freddo (denominata in seguito per brevità 

“nolo”) di n. 6 (sei) automezzi atti all'espletamento dei servizi di igiene urbana sul 

territorio Provinciale  di Ancona da utilizzarsi nell’ambito dei comuni serviti dalla 

AnconAmbiente (Ancona, Castelfidardo, Fabriano, Cerreto D’Esi, Sassoferrato, Serra De 

Conti). In seguito AnconAmbiente s.p.a ed in via subordinata i suoi funzionari e preposti ai 

lavori, sarà denominata per brevità “ Azienda” o “Committente” e l’Impresa/ditta 

aggiudicataria della fornitura, “ Aggiudicatario” o “Locatore”.  

 

ART. 2 Descrizione della fornitura 

La fornitura sarà esplicata continuativamente, per 7 giorni a settimana e fino a tre turni 

giornalieri di lavoro da 6 ore ciascuno riferito all'uso effettivo degli automezzi con tutti i 

dispositivi in uso, senza quindi considerare gli eventuali tempi morti presso i siti di 

conferimento in attesa dello scarico. Tutte le spese relative all'esecuzione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione dei pneumatici per usura e 

il pacco batterie per il veicolo elettrico, sono a carico del locatore. Resteranno a carico di 

Anconambiente S.p.A. gli oneri relativi a conducente, carburante, sostituzione dei 

pneumatici determinata da rotture o fatti accidentali e la riparazione delle forature degli 

stessi. Sono inoltre a carico della di Anconambiente S.p.A i guasti o danni provocati da 

accertata imperizia e/o negligenza dei propri dipendenti. 

 

I mezzi richiesti per il noleggio dovranno essere rispondenti alle seguenti specifiche:: 

 

Spec. 1 : Compattatore 3 assi con P.T.T. di 26 ton. L’attrezzatura dovrà avere capacità di carico 

utile non inferiore a 22 mc interamente in acciaio Fe 510 o equivalente, dotato di sistema di 

compattazione composto da pala e slitta, dotato inoltre di volta cassonetti a bracci attacco 

DIN da lt 660/1100 e volta bidone azionato idraulicamente e attacco a rastrelliera lt 

120/240/360 idoneo per la raccolta, il trasporto e lo scarico di RSU e della frazione organica 

della RSU, per cui dovrà garantire condizioni operative tali da evitare fuoriuscite di 

percolato dal cassone  nei tragitti di raccolta/scarico. Telecamera posteriore, monitor in 

cabina. Prima Immatricolazione non precedente il 2011. La tipologia di automezzo sarà 

successivamente denominato per brevità “ Compattatore 3 assi” 

 

Spec. 2 Costipatore tipo ISUZU P75 o equivalente, Euro 5 o superiore, con guida a destra e 

cambio automatico o automatizzato, con freno di stazionamento supplementare omologato. 

L’attrezzatura è composta da una vasca di capacità utile di minimo 7 mc interamente in 

acciaio Fe 510 o equivalente, completo di pala di costipazione e dotato di volta cassonetti a 

bracci attacco DIN da lt 660/1100 e volta bidone idraulico attacco a rastrelliera lt 120/240/360 

idoneo per la raccolta, il trasporto e lo scarico di RSU e della frazione organica della RSU, per 

cui dovrà garantire condizioni operative tali da evitare fuoriuscite di percolato dal cassone 

nei tragitti di raccolta/scarico. Rapporto di compattazione 3:1, possibilità di accoppiamento 

sia con compattatori a bocca universale che con stazioni di raccolta , compresa telecamera 
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posteriore, monitor in cabina. Prima Immatricolazione non precedente il 2011. La tipologia di 

automezzo sarà successivamente denominato per brevità “ Costipatore patente C” 

 

Spec. 3 Costipatore tipo Nissan 35 o equivalente, Euro 5 o superiore, con guida a destra e 

cambio automatico o automatizzato, con freno di stazionamento supplementare omologato. 

Attrezzato con vasca di capacità utile di circa 5 mc, completo di pala di costipazione e dotato 

di volta cassonetti a bracci attacco DIN da lt 660/1100 e e volta bidone idraulico attacco a 

rastrelliera lt 120/240/360 idoneo per la raccolta, il trasporto e lo scarico di RSU e della 

frazione organica della RSU, per cui dovrà garantire condizioni operative tali da evitare 

fuoriuscite di percolato dal cassone  nei tragitti di raccolta/scarico. Rapporto di 

compattazione 3:1, possibilità di accoppiamento sia con compattatori a bocca universale che 

con stazioni di raccolta , compresa telecamera posteriore, monitor in cabina. Prima 

Immatricolazione non precedente il 2011. La tipologia di automezzo sarà successivamente 

denominato per brevità “ Costipatore patente B” 

 

Sono richiesti per il nolo a freddo le seguenti quantità: 

� N°2 automezzi rispondenti a specifica 1 

� N°3 automezzi rispondenti a specifica 2 

� N°1 automezzo rispondenti a specifica 3 

 

ART. 3 Durata e ammontare dell’appalto 

L'importo a base d'asta per l'intera fornitura di nolo, compresa la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi ammonta presuntivamente ad un canone mensile di 15.600,00 

oltre IVA e complessivo per il periodo di sei mesi di  € 93.600,00 (novantatremilaseicento/00) 

oltre IVA come risulta dal seguente prospetto: 

 
A B C AxBxC Art. Descrizione 

N° 

mezzi 

Prezzo 

Nolo 

mensile 

€/mese 

Durata 

noleggio 

mesi 

Totale 

1 Compattatore 3 assi 2 3.700,00 6 44.400,00 

2 Costipatore patente C 3 2.200,00 6 38.600,00 

3 Costipatore patente B 1 1.600,00 6 9.600,00 

 TOTALE 93.600,00 

 

Ai fini dell’esame tecnico dell’offerta dovrà essere presentata, nella busta amministrativa 

e comunque secondo le modalità descritte nel disciplinare/bando di gara, una scheda 

tecnica per ciascuna specifica di automezzo proposto per il nolo da cui  si evidenzi la 

rispondenza dell’autotelaio e delle attrezzature alle specifiche richieste. 

 

I sei automezzi elencati, da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della 

comunicazione di aggiudicazione e comunque entro il 31 dicembre 2014.  
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Si informa che la Anconambiente SpA  si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 

stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza 

 

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, in caso di richiesta da parte della Anconambiente 

S.p.A., di prorogare il contratto di nolo per ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi patti e 

condizioni, senza poter avanzare alcun diritto. 

 

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

CPV 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore  

 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di 

cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto l’esecuzione dei servizi si svolgono in 

luoghi che non ricadono nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente 

(strade ed aree pubbliche, o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico) 

Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere 

comunque indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd “oneri 

aziendali”) ricompresi nel totale offerto. 

 

ART. 4 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte lettera di invito, 

l’offerta economica formulata compilando la scheda “Modello Offerta ” allegata ai 

documenti di gara.  

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. 

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo della fornitura e 

comprensivi delle prestazioni indicate in ART. 6 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria. 

per tutta la durata della fornitura ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per 

quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità per cui troverà applicazione 

l’art. 115 del D. Lgs. 163/2006. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara. 

Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite. 

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. 

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in 

favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta 

migliore. 

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

facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione. 
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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. 

Il capitolato dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in calce ad ogni 

foglio. 

 

ART. 5 – Requisiti di partecipazione 

Le ditte partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

� iscrizione nel Registro delle Imprese per categorie attinenti l'oggetto della 

fornitura; 

� certificazione ISO 9001 o superiore attinente l'oggetto dell'appalto (noleggio); 

 

ART. 6 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria. 

L’impresa avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi di noleggio offerti 

relativi a: 

� manutenzione ordinaria e straordinaria  

� garanzia di intervento max 12 ore dalla richiesta 

� servizio di assistenza 24 ore 

� garanzie assicurative: responsabilità civile con massimale di € 10.000.000 e franchiglia 

di € 500., incendio e furto, Kasko, Eventi Socio Politici 

� Tasse di proprietà e assistenza sinistri 

� Garanzia di mezzo sostitutivo per indisponibilità di ognuno dei mezzi noleggiati, per 

qualsivoglia causa, superiore alle 24 ore 

� Consegna dei mezzi e formazione presso una delle sedi logistiche (Ancona e/o 

Fabriano)  della AnconAmbiente spa da parte di personale specializzato 

� Trasporto dei mezzi presso le officine per interventi di competenza della ditta 

aggiudicataria 

� Fornitura di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione del veicolo presso 

l’Albo Gestori Rifiuti in copia conforme all’originale 

Restano competenza della stazione appaltante gli oneri relativi a conducente, carburante, 

compone 

 

ART. 7 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria. 

L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e 

rimane la sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni 

arrecati a persone, animali e altrui opere, in dipendenza della esecuzione dell’appalto. Essa 

resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. 

Anconambiente S.p.A., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che 

possa sorgere tra l’Impresa ed i suoi fornitori, creditori  e terzi in genere. 

L’appaltatore si impegna a noleggiare attrezzature e macchinari perfettamente conformi alle 

prescrizioni vigenti sulla circolazione stradale ed in materia antinfortunistica e in buono 

stato di manutenzione, tale da non compromettere la sicurezza dei lavoratori.  
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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. 

Resta inteso che Anconambiente S.p.A. rimane sollevato da qualsiasi responsabilità, sia 

diretta che indiretta, derivante da qualsiasi difformità rilevata dagli organismi preposti per 

legge. 

La fornitura oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti un  servizio di pubblica 

utilità e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di riduzione, abbandono 

o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del 

presente Capitolato, Anconambiente S.p.A. può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori 

spese sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e 

dell'eventuale risarcimento dei danni.  

 
ART. 8 – Riferimento a leggi e regolamenti 

La fornitura oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle norme indicate al D. 

Lgs 163/06 e alle condizioni del presente Capitolato Speciale che fa parte integrante del 

Contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le 

leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti 

la materia d'appalto e l’esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la 

sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti 

agli interventi di cui al presente Capitolato, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di 

tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 

indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato 

Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente capitolato in contrasto con 

il D.Lgs. 163/2006. 

 

ART. 9 - Anticipazioni 

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

 

ART. 10 – Pagamenti e tracciabilità 

La ditta aggiudicataria provvederà a fatturare mensilmente il canone di nolo offerto in fase 

di gara. 

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 svolto 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) e dovrà essere a 

cadenza mensile comprendendo tutte i servizi effettuate nel mese di competenza per lo 

stesso numero CIG e riportando il numero dei relativi ordinativi. 
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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. 

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche una sola fornitura non 

regolarmente svolta e controllata. 

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. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

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. 12 - Penali 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare ogni giorno della durata contrattuale la fornitura in 

oggetto. Saranno consentiti sino ad un massimo di 2 giorni al mese di fermo tecnico calcolato 

sull'intero autoparco oggetto di nolo. Si considera fermo tecnico la mancata o parziale 

disponibilità di ciascun automezzo per ciascun turno di lavoro. 

I fermi tecnici non daranno luogo a corrispettivi. 

Nel caso di indisponibilità superiore ai 2 giorni complessivi per mese, oltre al mancato 

pagamento del canone relativo al mezzo o ai mezzi indisponibili, sarà applicata una penale 

di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni mezzo e per ogni giorno di fermo. 

Se nel corso della fornitura, i fermi tecnici che hanno dato luogo a penali sono superiori a 15 

(quindici), sarà facoltà della AnconAmbiente SpA risolvere unilateralmente il contratto senza 

bisogno di preavvisi e/o formalità di sorta 

 

ART. 13 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 

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

condizioni richieste nel capitolato e nel bando di gara e nel relativo disciplinare. Mentre 

l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, 

Anconambiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli 

atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia 

giuridica. 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 

capitolato, la aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo 

quanto prescritto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La garanzia può essere 

dimezzata ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione rilasciata da uno degli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 385/1993, questa dovrà 

essere, pena  l’esclusione:  

(i) rilasciata dai soggetti indicati all’art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

(ii) prevedere espressamente la rinuncia  all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

cod. civ.;  
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(iii) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale;  

(iv) prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante senza eccezioni opponibili a questa. 

La cauzione  definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comune la risarcibilità del maggior 

danno così come previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 

ART. 14 – 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 spa  è il referente sig. Paolo Belardinelli rintracciabile 

presso il numero telefonico 071/2809885. 
 


