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1 Stazione appaltante. 
 

Garda Uno S.p.A., Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) – Telefono 030 9995401 – 

Telefax 030 9995420. 

 

Posta elettronica certificata (e-mail):    indirizzo internet: 

protocollo@pec.gardauno.it    www.gardauno.it  

 

di seguito denominata Stazione Appaltante. 

 

La corrispondenza di qualsiasi tipo riguardante la gara di cui trattasi deve essere inviata alla sede 

legale/amministrativa: Garda Uno S.p.A. Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS). 

 

 

2 Oggetto dell’appalto. 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di: 

� Numero 3 nuovi automezzi Piaggio Porter Maxxi completi di vasca e attrezzatura raccolta 

rifiuti urbani; 

� Documentazione di collaudo ed immatricolazione; 

� Certificati CE di conformità; 

� Manuali di istruzione e manutenzione; 

� Manuali ricambi; 

� Schemi impianti elettrici ed oleodinamici; 

� Schede di garanzia. 

 

La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche prescritte nel presente capitolato tecnico, pena 
l’esclusione.  

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, prima  di procedere all’aggiudicazione, alla 
verifica dell’esatta corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta con 
quelle richieste. 
Qualora si riscontrasse la mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche, la Stazione 
Appaltante non procede all’aggiudicazione. 
 

Tutta la documentazione fornita deve essere prodotta in lingua italiana.  

Tutta la fornitura sopra descritta oggetto del presente appalto dovrà essere nuovo di fabbrica. 

 

Le specifiche tecniche minime obbligatorie richieste definenti le caratteristiche dei beni oggetto 

dell'appalto, con riferimento alle norme nazionali, europee o a omologazioni tecniche europee, o a 

specifiche comuni, sono indicate analiticamente nelle “Specifiche Tecniche" di cui al successito punto 3. 

 

 

3 Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura. 
 

Telaio 

 

� Numero 3 nuovi automezzi Piaggio Porter modello Maxxi  Cabinato; 

� Colore bianco ; 
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� N. 2 posti ; 

� N. 2 porte ; 

� Passo mm 2.180 ; 

� Motore a benzina iniezione Euro 6 cilindrata 1.308 cc ; 

� Trazione posteriore ; 

� Cambio a cinque marce sincronizzate + retromarcia ; 

� Raffreddamento a liquido ; 

� Completo di pneumatici misura 165/65 R 14 ; 

� Completo di ruota di scorta. 

 

Attrezzatura allestita su telaio : 

 

� Vasca per raccolta rifiuti urbani, capacità minima non inferiore a mc 3,00 realizzata in 

robusta struttura in acciaio, saldata e sigillata nelle giunzioni, al fine di garantire la perfetta 

tenuta stagna ; 

� Sagoma della vasca adatta per lo svuotamento veloce e totale dei rifiuti contenuti ; 

� La vasca deve essere incernierata posteriormente al telaio in modo robusto e tale da garantire 

un ribaltamento di 90 ° ; 

� Presa di forza  con sistema elettromagnetico, azionabile in cabina di guida con relativa spia di 

segnalazione inserimento ; 

� L’azione di ribaltamento deve essere eseguita da un cilindro a spinta telescopica  ; 

� L’altezza della vasca una volta alzata per lo svuotamento non deve essere inferiore a mm 130, 

tale comunque da garantire lo svuotamento della stessa nelle bocche di carico di 

autocompattatori o container scarrabili ; 

� L’azione di ribaltamento deve essere controbilanciata da n. 2 piedini stabilizzatori, che 

devono funzionare con il sistema di ribaltamento e devono posizionarsi prima che inizi la 

manovra di sollevamento della vasca ;   

� N. 2 sportelli laterali (uno per lato) apribile per agevolare i carichi manuali di rifiuti; 

� Spia in cabina vasca alzata ; 

� Puntone di sicurezza per vasca alzata ; 

� Collaudo DGMC ; 

� Faro rotante a luce arancio sopra la cabina di guida ; 

� Certificazione CEE, manuali d’uso e manutenzione ; 

� Volta contenitori posteriore del tipo rastrelliera, che consenta l’aggancio e lo svuotamento di 

n. 2 contenitori da lt 120/240, contemporaneamente o n. 1 contenitore da lt 660; 

� L’impianto volta bidoni dovrà essere dotato anche di sistema che permetta di caricare e 

scaricare i rifiuti pesanti nella vasca ad un altezza non superiore a 50 cm da terra,  di facile 

apertura, ripiegabile ed all’interno della sagoma durante gli spostamenti (vedasi foto 

allegata). 

� Sistema di copertura della vasca con robusto telo che non permetta la fuoriuscita dei rifiuti in 

essa contenuti ; 

� Fornitura di telo di scorta con le caratteristiche di cui al punto precedente; 

� Verniciatura con sabbiatura, una mano di anticorrosivo, una mano di fondo e due mani a 

finire;  

� Colore bianco; 

� Telecamera e monitor a colori ; la telecamera dovrà essere posizionata centralmente sulla 

parte posteriore . 

� Portata utile legale non inferiore a Kg 600 
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4 Importo dell’appalto. 
 

Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 75.000,00 al netto dell'IVA (€ 

setttantacinquemila virgola zero). 

 

Si precisa che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni onere inerente alla fornitura e messa su 

strada del veicolo, con la sola esclusione di tassa di proprietà (bollo), assicurazione, IVA . 

 

 

5 Consegna della fornitura. 
 

Il termine massimo per procedere alla consegna è entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine (con l’esclusione del mese di agosto) 
L’ordine di affidamento della fornitura verrà trasmesso all’Aggiudicatario della fornitura tramite telefax 

o tramite mail di posta certificata. 

La consegna avverrà mediante verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra un incaricato della 

Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario o suo delegato. 

In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata 

una penale a carico dell'Aggiudicatario con i modi previsti dallo specifico articolo del presente 

documento.  

Gli automezzi nuovi dovranno essere comprensivi dell'immatricolazione, dell’iscrizione al PRA, degli 

eventuali collaudi presso UMC (Ufficio Motorizzazione Civile), e dovranno essere consegnati alla 

Stazione Appaltante a cura e spese dell’azienda aggiudicataria presso uno dei distacamenti Unità 

Servizio Igiene Urbana comunicato in sede di affidamento, ubicato nella Provincia di Brescia. 

 

 

6 Penalità per ritardata consegna. 
 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via 

temporanea che la fornitura possa avere luogo, la Stazione Appaltante d’ufficio o su segnalazione 

dell’Aggiudicataria, può prorogare i termini di recapito della fornitura. 

 

Nel caso del mancato rispetto del termine di recapito della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 1% dell’importo d’ordine. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento a 

saldo della fornitura. 

 

In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento 

dell’importo d’ordine, la Stazione Appaltante, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla 

risoluzione del contratto con addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per 

l’acquisto di beni o servizi similari. La Stazione Appaltante, oltre all’applicazione della penale, ha la 

facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori 

spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. 

 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. In nessun caso la ditta 

aggiudicataria è tenuta a comprovare il danno subito per la mancata o ritardata consegna. 

Qualora risultino gravi difformità fra il materiale consegnato e quello descritto nell’offerta, la Stazione 

Appaltante invita la ditta Aggiudicataria all’immediata sostituzione della fornitura difettosa, a cura e 
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spese della stessa. 

 

 

7 Finanziamento. 
 

La fornitura oggetto della presente procedura trova idonea copertura finanziaria in apposito stanziamento 

di bilancio. 

 

 

8 Termini di pagamento all’appaltatore. 
 

Trattandosi di forniture riconducibili a servizi pubblici resi da Garda Uno la cui copertura finanziaria è 

garantita direttamente o indirettamente da specifiche bollette emesse all’utenza aventi tempistiche di 

emissione e incasso dilazionate nel tempo, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) 
giorni data fattura fine mese (periodo comprensivo dei tempi necessari all’espletamento dell’attività di 

verifica - D.lgs 231/2002, art. 4) a condizione che la fattura pervenga entro e non oltre il 10 del mese 

successivo a quello di emissione. Se non rispettato quest’ultimo termine, il pagamento verrà dilazionato di 

ulteriori 30 (trenta) giorni. 

Le modalità di pagamento di cui al presente punto, si intendono espressamente accettate con la presentazione 

dell’offerta e con la sottoscrizione dell’ordine/contratto. 

Il pagamento sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in favore dell’Impresa Aggiudicataria con le modalità 

sopra indicate, qualora dagli accertamenti di cui ai commi successivi non emergano, a carico 
dell’Impresa Aggiudicataria, inadempimenti contributivi e/o fiscali. 
 

In ogni caso se il pagamento dovesse essere superiore a 10.000,00 euro, esso sarà subordinato alla verifica 

che il destinatario non sia inadempiente nei confronti delle autorità esattoriali, ossia non vi siano notifiche di 

cartelle esattoriali ancora pendenti. 

 

In applicazione dell’art.5, della Legge 25/01/1994, n. 82 che prescrive l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di procedere al pagamento delle spese contrattuali, aventi per oggetto esecuzione di lavori e 

forniture di beni e servizi, previa acquisizione  del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), 

attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle imprese contraenti, istituito con la Legge 

22/11/2002, n.266, la Stazione Appaltante , ai sensi dell’art.16 bis, comma 1, della Legge  28/01/2009, n. 2, di 

conversione con modificazioni del D.L. 29/11/2008, n.185,  procurerà d’ufficio il D.U.R.C. dagli enti abilitati 

al rilascio, anche mediante strumenti informatici.  
 

 
9 Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
- Clausola 1. Adempimenti in materia di tracciabilità. 

L'appaltatore / il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla stazione 

appaltante, tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

 

- Clausola 2. Risoluzione del contratto/ordine. 
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Ai sensi dell'art. 3 comma 8 legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto / l'ordine è risolto di diritto in tutti i casi 

in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche  o della società Poste Italiane Spa; il 

contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore / il fornitore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in 

tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

 

Le clausole sopra indicate sono inderogabili, e saranno inserite a pena di nullità assoluta e la violazione degli 

obblighi previsti, comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

La Stazione Appaltante effettuerà pagamenti esclusivamente su conti correnti dedicati e in presenza di un 

Durc in corso di validità al momento del pagamento medesimo. 

 

 

10 Garanzia della fornitura. 
 

Dovrà essere fornitura una garanzia integrale come di seguito indicato: 

- sull’automezzo: 24 mesi dalla data di consegna; 

- sull’attrezzatura: non inferiore a 12 mesi dalla data di consegna. 

 

 

11 Obblighi ed oneri a carico dell’Aggiudicatario. 
 

Il concorrente ha l'obbligo di vagliare attentamente tutte le indicazioni e le clausole del presente 

capitolato che influiscono o possono influire sull'esecuzione della fornitura e di valutare tutte le 

circostanze e tutti gli elementi che influiscono o possono influire sulla fornitura. 

L'Aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di 

elementi non valutati, tranne che questi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 

Codice Civile. 

L'Aggiudicatario dovrà farsi carico di immatricolare, registrare al PRA il veicolo, di far collaudare e 

certificare dall'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) eventuali attrezzature annesse o connesse al 

veicolo. 

L’Aggiudicatario dovrà altresì trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante gli elementi utili ai 

fini della predisposizione dell'assicurazione (copia libretto di circolazione del veicolo). 

 

 

12 Fornitura materiali di ricambio per l’attrezzatura. 
 

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste dalla 

Stazione Appaltante per un periodo di almeno 10 anni dalla consegna. 

 

 

13 Formazione del personale. 
 

Contestualmente o nei giorni immediatamente seguenti la consegna dell’automezzo nuovo, il fornitore 

dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, qualora questa ne faccia espressa richiesta, 

personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento del 

personale addetto all'uso e alla manutenzione della macchine autospazzatrici. 

In tal caso l’Aggiudicatario dovrà essere disponibile a eseguire, a titolo completamente gratuito, la 

necessaria formazione del personale della Stazione Appaltante, finalizzata alla conoscenza e al corretto 

utilizzo dell’automezzo fornito. 
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L'addestramento dovrà, tra le altre cose, in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al 

comportamento da tenere da operatori e manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e 

di manutenzione.  

Pertanto, in fase di addestramento, dovranno essere fornite: 

- Informazioni tecniche e di funzionamento dell'attrezzatura per gli operatori; 

- Informazioni tecniche relative a criteri operativi per gli interventi di manutenzione. 

 

 

14 Collaudo. 
 

Alla consegna, eventualmente anche con un rappresentante dell'Aggiudicatario, sarà eseguito il collaudo 

funzionale al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza 

della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale, condizioni tecniche e di offerta. 

Il collaudo di accettazione consisterà anche nell'accertamento che gli autocarri e le attrezzature siano 

nuovi e forniti di tutti gli eventuali optional richiesti e che le stesse siano perfettamente funzionanti. 

Qualora durante l'esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero 

anomalie, la Stazione Appaltante ordinerà all'Aggiudicatario l'eliminazione delle deficienze riscontrate e 

potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse. 

L'esito del collaudo sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dalle parti per mezzo di loro 

rappresentanti. 

L'Aggiudicatario dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine 

massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo. 

L'Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato della Stazione Appaltante tutta la 

documentazione e le certificazioni a corredo della macchine autospazzatrici. 

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione 

mancante, il contratto s'intende risolto di diritto. 

 

 

15 Cessione del contratto. 
 

Non è ammessa la cessione, anche se parziale, del contratto, né la cessione dei relativi crediti. La 

cessione non si configura nel caso in cui l’Aggiudicatario sia incorporato in altra azienda o nel caso di 

cessione d'azienda o ramo d'azienda. 

 

 

16 Risoluzione del contratto. 
 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario, oltre 

che nelle fattispecie espressamente previste dagli articoli di cui al presente Capitolato, comunque e 

sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.  

In tal caso la Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando 

allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. 

Acquisite e valutate eventualmente negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine 

senza che l'Aggiudicatario abbia dedotto, la Stazione Appaltante risolve il contratto. Costituiscono, 

comunque, grave inadempimento e/o irregolarità che fonda il diritto della Stazione Appaltante a risolvere 

il contratto oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Capitolato anche nei seguenti casi: 

- Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione; 

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
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- Sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato 

motivo;  

- Subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

- Non rispondenza del veicolo fornito alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 

- Perdita, da parte dell'Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare. 

 

L'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

 

17 Definizione delle controversie. 
 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e/o esecuzione del 

presente contratto sarà esclusivamente competente la magistratura del Foro di Brescia. 

 

 

18 Referenti e chiarimenti. 
 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura dovranno essere formulate per 

iscritto, entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed 

indirizzate alla Stazione Appaltante all’indirizzo mail protocollo@pec.gardauno.it  indicando il proprio 

nominativo, la propria e-mail certificata o un numero di telefax cui sarà inviata la risposta. 

Le risposte ai chiarimenti saranno inviate, sempre per iscritto non oltre il secondo giorno antecedente il 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
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19 Allegato 1 
Sistema di sollevameto sacchi pesanti: 

 
 

 

 

 


