COMUNE DI MORANO
CALABRO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VEICOLI TIPO
"PORTER", "PORTER MAXXI" E "QUARGO" PIAGGIO O EQUIVALENTI.
C.I.G.: 4856255466
ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di:
a. un veicolo tipo "Porter Maxxi" Piaggio o equivalente "chiavi in mano" da adibire alla
raccolta dei RRSSUU;
b. un veicolo tipo "Porter " Piaggio o equivalente "chiavi in mano" da adibire alla raccolta
dei RRSSUU;
c. un veicolo tipo "Quargo" Piaggio o equivalente "chiavi in mano" da adibire alla raccolta
dei RRSSUU;
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
1. Caratteristiche degli autoveicoli:
• Modello Autotelaio di nuova fabbricazione tipo PIAGGIO PORTER MAXXI, nuovo
di fabbrica, alimentazione a diesel le seguenti caratteristiche minime:
- motore Diesel, 2 cil. in linea - E5;
- alimentazione = Common Rail;
- cilindrata = 1.201 cc;
- potenza max 47 kW (64 CV) a 3.500 giri/min;
- Coppia 140 Nm a 1.800-3.000 giri al minuto;
- Raffreddamento: Liquido;
- trazione posteriore;
- velocità max = 125 km/h;
- Pneumatici 165/65 R14
- Portata utile:PTT 2,2 t - 1.050 Kg;
- Passo dell'autoveicolo mm 2.180;
- Lunghezza mm 3.830;
- Larghezza mm 1.560;
- Altezza massima mm 1.910;
2. Caratteristiche attrezzatura:
Pianale ribaltabile; impianto di ribaltamento idraulico e pianale "all flat"; verniciatura di
colore bianco a regola d'arte.
·3. Dotazioni a corredo della fornitura:
- Accessori di serie;
- Faro rotante a luce arancio; spie luminose; quadro comandi; comandi d'uso e
dispositivi di sicurezza in conformità alle norme CL; comando di stop a forma di fungo;
- Scritte personalizzate sugli sportelli laterali di colore nero riportante la dicitura:
"COMUNE DI MORANO CALABRO", il logo del Comune nonché il logo della
Regione Calabria e dell'Europa con la scritta "POR Calabria - FESR 2007/2013" i cui
disegni verranno forniti dall'Ente;
• Modello Autotelaio di nuova fabbricazione tipo PIAGGIO PORTER, nuovo di
fabbrica, alimentazione a diesel le seguenti caratteristiche minime:
- motore Diesel, 2 cil. in linea - E5;
- alimentazione = Common Rail;
- cilindrata = 1.201 cc;

- potenza max 47 kW (64 CV) a 3.500 giri/min;
- Coppia 140 Nm a 1.800-3.000 giri al minuto;
- Raffreddamento: Liquido;
- trazione posteriore;
- velocità max = 130 km/h;
- Pneumatici 155 80 R13;
- Portata utile: PTT 1,7 t - 750 Kg;
- Passo dell'autoveicolo mrn 1.830;
- Lunghezza mm 3.565;
- Larghezza mrn 1.460;
- Altezza massima mrn 1.800;
2. Caratteristiche attrezzatura:
Pianale ribaltabile da 2,5 me circa, verniciatura di colore bianco a regola d'arte.
3. Dotazioni a corredo della forni tura:
- Accessori di serie;
- Faro rotante a luce arancio; spie luminose; quadro comandi; comandi d'uso e
dispositivi di sicurezza in conformità alle norme CL; comando di stop a forma di fungo;
- Scritte personalizzate sugli sportelli laterali di colore nero riportante la dicitura:
"COMUNE DI MORANO CALABRO", il logo del Comune nonché il logo della
Regione Calabria e dell'Europa con la scritta "POR Calabria - FESR 2007/2013" i cui
disegni verranno forniti dall'Ente;
• Modello Autotelaio di nuova fabbricazione tipo PIAGGIO QUARGO Rinforzato,
nuovo di fabbrica, alimentazione a diesel le seguenti caratteristiche minime:
- motore Diesel, 2 cil.;
- alimentazione = iniezione diretta;
- cilindrata = 686 cc;
- potenza max 13 kW a 4.500 giri/min;
- Coppia 140 Nm a 1.800-3.000 giri al minuto;
- Raffreddamento: Liquido;
- trazione posteriore;
- velocità max = 80 km/h;
- Pneumatici 155 R12C
- Portata utile: 585 Kg;
- Passo dell'autoveicolo mm 1.815;
- Lunghezza mrn 3.550;
- Larghezza mrn 1.460;
- Altezza massima mm 1.820;
2. Caratteristiche attrezzatura:
Pianale ribaltabile a cielo aperto, realizzata in lamiera di acciaio da 2 mm di spessore;
verniciatura di colore bianco a regola d'arte;
3. Dotazioni a corredo della fornitura:
- Accessori di serie;
- Faro rotante a luce arancio; spie luminose; quadro comandi; comandi d'uso e
dispositivi di sicurezza in conformità alle norme CL; comando di stop a forma di fungo;
- Scritte personalizzate sugli sportelli laterali di colore nero riportante la dicitura:
"COMUNE DI MORANO CALABRO", il logo del Comune nonché il logo della
Regione Calabria e dell'Europa con la scritta "POR Calabria - FESR 2007/2013" i cui
disegni verranno forniti dall'Ente;
ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1. La Commissione di gara, procederà alla valutazione delle offerte che riporteranno le tipologie
richieste dei veicoli
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2. Successivamente per le offerte relative a "veicoli equivalenti" si procederà alla valutazione delle
caratteristiche tecniche, le quali se ritenute idonee e migliorative in considerazione anche del
contesto urbanistico-arnbientale, rispetto alle tipologie richieste, si procederà alla valutazione
dell' offerta economica.
ART. 4 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
1. L'importo totale a base di gara è di euro 44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento/OO) IVA
inclusa;
2. Il prezzo offerto, IVA inclusa, sarà comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto occorre per
l'esecuzione della fornitura di cui trattasi. Nel prezzo è compreso l'onere, a carico della ditta, per il
trasporto e la consegna, franco destinatario, dell'automezzo in oggetto fino al sito indicato dall'Area
Tecnica del Comune di Morano Calabro;
3. La fornitura oggetto del presente capitolato sarà finanziato con contributi POR Calabria FESR
2007/2013 e con fondi comunali.
4. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
DELLA FORNITURA
1. Il presente appalto, in un unico lotto, sarà aggiudicato mediante gara da espletarsi con la
procedura aperta di cui all'art. 55 e con i criteri previsti dall'ari. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.,
con aggiudicazione a favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso sull'importo a base di
gara.
2. Si procederà per come stabilito dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 all'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere a nessuna aggiudicazione.
ART. 6 - CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. Il tempo utile per la consegna di tutta la fornitura appaltata resta fissato in giorni 30 (trenta)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, che potrà avvenire anche
sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
2. In caso di ritardo dell' esecuzione della consegna, di tutta la forni tura o parte di essa, la ditta sarà
tenuta al pagamento di una penale stabilita nella misura di euro 19,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 7 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA
II pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura, entro 60 giorni dalla consegna
della fornitura e comunque dopo l'erogazione della somma da parte della Regione Calabria.
ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti, l'impresa fornitrice dovrà
provvedere entro lO giorni dalla richiesta, alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme di
legge, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2. La cauzione definitiva verrà svincolaI a dopo l'accertamento della corretta esecuzione dell'appalto,
al termine del periodo di garanzia ed a risoluzione di ogni eventuale contestazione determinata da
eventuali inadempienze contrattuali.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ
1. Il Comune di Morano Calabro resta sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero derivare nella varie fasi di trasporto e consegna, sino alla effettiva presa in carico
dell'automezzo da parte del Comune di Morano Calabro stesso.
2. Il collaudo della fornitura e l'assunzione in carico da parte del Comune di Morano Calabro non
esonerano l'impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero
emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia
successivo alla data di consegna.
3. Gli accertamenti di difetti, tali da rendere inidonei i veicoli alla loro destinazione, ai sensi
dell'art.1497 del c.c., potranno sempre dar luogo alla risoluzione del contratto secondo le

disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. Il Committente resta, dunque, esonerato
da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro;
ART. lO - DOCUMENTAZIONE
TECNICA
Le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive e le caratteristiche di
funzionamento del bene devono essere dettagliate nella "Scheda tecnica" presentata in sede di gara.
Le caratteristiche ivi illustrate costituiscono impegno contrattuale per l'impresa aggiudicataria e
potranno essere verificate in qualunque momento, su tutta o parte della forni tura.
ART. 11 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA
1. L'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà il collaudo della fornitura al fine di accertarne le
regolarità.
2. Nel caso di difformità l'impresa fornitrice sarà invitata immediatamente all'esecuzione degli
interventi necessari, se non alla sostituzione, al fine di rendere la fornitura conforme alla richiesta
ed offerta.
ART. 12 - GARANZIA E MANUTENZIONE
La garanzia contrattuale dell'automezzo deve avere la durata minima di 12 mesi dalla data di
consegna.
ART. 13 - DISTANZA OFFICINE DI MANUTENZIONE
La ditta aggiudicataria deve garantire i centri di assistenza, con sede fissa, per l'autotelaio e per
l'attrezzatura, ad una distanza dall'Ente appaltante entro 100 Km.
ART. 14 - COSTO DELLA MANODOPERA E DEI RICAMBI
La ditta aggiudicataria deve garantire una percentuale di sconto del 20% sul costo complessivo della
manodopera e dei ricambi, in merito all'autotelaio e all'attrezzatura, che il Comune sosterrà, per gli
interventi dei piani di manutenzione programmata per un periodo di 24 mesi dalla data di
immatricolazione del veicolo.
ART. lS - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per la fornitura oggetto del presente appalto è subordinato all'osservanza di tutte le
disposizioni di legge e regolamenti applicabili anche se non espressamente richiamati.
2. Esso può essere risolto in caso di gravi negligenze nell'effettuazione della forni tura e/o per
reiterati inadempimenti.
.
3. Il contratto è risolto, altresì, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di sottoposizione
della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni
contrattuali.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato
dall'Amministrazione Appaltante che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento di
eventuali maggiori danni.
ART. 16 - FORME E SPESE CONTRATTUALI
1. L'aggiudicazione definitiva verrà notificata all'Impresa aggiudicataria anche tramite fax;
2. Tutte le eventuali spese e tasse, inerenti e conseguenti al contratto oggetto del presente appalto,
saranno interamente a carico della ditta appaltatrice.
ART. 17 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Ad ogni fine consequenziale in caso di controversia relativa all'esecuzione del contratto relativo al
mezzo in argomento il domicilio sarà quello della sede legale della impresa, mentre il foro
competente sarà quello di Castrovillari.
ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto assoluto cedere o subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte la fornitura
appaltata di cui al presente bando di gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto per
colpa della Ditta, incameramento della cauzione e risarcimento all'Ente Appaltante di ogni danno e
spesa.
ART. 19 - CESSIONE DEI CREDITI
È esclusa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della presente fornitura.
ART. 20 - TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'aggiudicatario non rispetti la normativa sui flussi finanziari di cui alla legge n 136/2010
per i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare, lo stesso dovrà intendersi risolto di
diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 , comma 8, della legge n 136/2010.
ART. 21 - PRIVACY
Ai sensi della Legge n. 196/03 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno utilizzati per le
finalità inerenti l'acquisto oggetto delle presenti condizioni, per cui la stessa autorizza, pertanto, il
relativo trattamento.
ART. 22 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alla vigente disciplina sui
contratti pubblici.
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