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CAPITOLATO D’ONERI 
 
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi degli 
artt. 30,36 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di noleggio a freddo per mesi 2, eventualmente 
prorogabile, di n.1 mini-compattatore a vasca con MTT kg 3500 e capacità utile della vasca non 
minore di mc 5,00 e di n. 1 autocompattatore con MTT kg 26000 e capacità utile del cassone non 
minore di mc 25. 
 

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura tramite nolo a freddo “FULL SERVICE” di n.1 mini-compattatore a 
vasca con MTT kg 3500 e capacità utile della vasca non minore di mc 5,00 e di n. 1 autocompattatore 
con MTT kg 26000 e capacità utile del cassone non minore di mc 25, occorrenti alla Società copertino 
Multiservizi S.p.A. per l’espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Copertino (LE). 
 

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere effettuata nelle quantità e qualità richieste nell’oggetto dell’appalto. Tutti i 
veicoli dovranno essere nelle condizioni di messa in strada a norma di codice della strada e pienamente 
operativi. 
La descrizione delle caratteristiche minime dei veicoli sono riportate nell’art. 3 della presente specifica. 
Tutti i veicoli dovranno essere conformi alle vigenti normative italiane ed europee. Le caratteristiche 
di cui la presente specifica, devono intendersi come caratteristiche minime che la fornitura deve 
soddisfare. 
 
Sui veicoli oggetto della gara è vietata l’affissione di marchi, scritte, insegne, o qualsiasi altra cosa (a 
puro titolo esemplificativo e non esaustivo “Noleggiami”), ad eccezione del nome e della marca del 
produttore dell’autoveicolo, così come vietato dal codice della strada art. 23 del D.Lgs. 285 del 1992, 
ivi compresi marchi, scritte e insegne non rifrangenti. 
 

ART. 3 CARATTARESTICHE MINIME DEI MEZZI 

MINICOMPATTATORE A VASCA  con le seguenti caratteristiche principali: 
 

AUTOTELAIO 

 Due assi 

 M.T.T.  3500 kg 

 Livello di emissioni euro 5 o superiori; 

 Dotazioni di sicurezza conformi alle normative vigenti; 
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VASCA COMPATTATRICE 

 Capacità utile non inferiore a m3 5; 

 Sistema di carico: Dispositivo alza - volta contenitori comprendente sistema a pettine per bidoni 
da lt 120, 240,360 litri e DIN per cassonetti da 600/1.100 litri 

 

 
COMPATTATORE POSTERIORE a 3 assi  con le seguenti caratteristiche principali: 

 
AUTOTELAIO 

 Tre assi 

 M.T.T.  26000 kg 

 Livello di emissioni euro 6 o superiori; 

 Dotazioni di sicurezza conformi alle normative vigenti; 
 
COMPATTATORE 

 Capacità utile non inferiore a m3 25; 

 Rapporto di compattazione 5:1 o superiore; 

 Sistema di carico: Dispositivo alza - volta contenitori comprendente sistema a pettine per bidoni 
da lt 120, 240,360 litri e DIN per cassonetti da 600/1.100 litri, costituito da due coppie di bielle, 
assistite da quattro cilindri oleodinamici che consentono di effettuare una doppia rotazione per 
evitare la caduta di rifiuti a terra durante l’operazione di scarico; 

 

ART. 4 VALORE DELL’APPALTO 

L’importo presunto iniziale dell’appalto è pari a complessivi € 19.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso, 
non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 

ART. 5 OFFERTA ECONOMICA 

In sede di offerta economica dovrà essere indicato il prezzo per singolo automezzo, al netto dell’IVA. 
 
 

ART. 6 CONSEGNA DEI MEZZI – PANALE IN CASO DI RITARDO 

L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare gli automezzi entro il 31/07/2017. Trascorso il termine 
concesso si applicherà una penale pari ad €/g 150,00 fino ad massimo di 15 giorni. 
Oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. 
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ART. 7 VERIFICA E COLLAUDO 

All’atto della consegna si procederà alla verifica della conformità degli automezzi rispetto alle 
caratteristiche richieste in fase di gara. 
In caso di esito negativo la Ditta aggiudicataria è obbligata alla sostituzione del mezzo. 
 

ART. 8 AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D. lgs. 
50/2016, con riferimento al prezzo di noleggio mensile degli automezzi. 
 

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto decorre dalla data di consegna dei mezzi fino al 30/092017. 
Copertino Multiservizi S.p.a. si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni, durata 
e prezzi. 
Copertino Multiservizi S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere, nel corso di validità del rapporto, 
l’attivazione di ulteriori noleggi per gli automezzi che si rendessero necessari. 
 

ART. 10 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il presente Capitolato ha carattere indicativo e può subire modifiche comunque non sostanziali in fase 
di invio in allegato alla Lettera di invito. 
La Società si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi 
genere e natura. 
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
 
Copertino (LE), 28/06/2017 
 
           IL RUP 

dott. Mauro Giorgino 
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