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Oggetto dell’appalto.

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 (quattro) nuovi automezzi Porter Piaggio a benzina
(GPL) modello NP6 cabinato, completi di vasca e attrezzatura raccolta rifiuti urbani, a servizio
dell’unità operativa settore igiene urbana.
La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche poste a base di gara, pena
l’esclusione.
La fornitura dovrà essere completa di:
 Documentazione di collaudo e immatricolazione;
 Certificati CE di conformità;
 Manuali di istruzione e manutenzione;
 Manuali ricambi;
 Schemi impianti elettrici ed oleodinamici;
 Schede di garanzia.
Tutta la documentazione fornita dovrà essere prodotta tassativamente in lingua italiana, pena
l’esclusione dalla procedura.
L’intera fornitura sopra descritta, oggetto del presente appalto, dovrà essere nuova 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 successivo
punto 2.
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2.1

Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura.
Telaio:













2.2

Numero 4 nuovi automezzi Piaggio Porter modello NP6 Benzina (GPL) Cabinato;
Colore bianco;
N. 2 posti;
N. 2 porte;
Passo mm 2.650;
P.T.T kg 2120;
Ruota singola;
Motore a benzina (gpl) iniezione Euro 6 D cilindrata 1.500 cc;
Trazione posteriore;
Cambio a cinque marce sincronizzate + retromarcia;
Raffreddamento a liquido;
Completo di ruota di scorta.

Attrezzatura allestita su telaio:







Falso telaio in acciaio S235JR;
Vasca per raccolta rifiuti urbani, capacità minima non inferiore a mc 2,6 realizzata
in robusta struttura in acciaio S235JR, 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 o su cambio, azionabile in cabina di
guida con relativa spia di segnalazione inserimento;
Pagina 3 di 5

Garda Uno Spa – Fornitura nr.4 automezzi Piaggio Porter completi di attrezzatura per la raccolta di rifiuti - Specifiche Tecniche






















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 apribili 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 realizzato in materiale domex 700;
Il volta contenitori dovrà avere un sistema che permetta di caricare, sollevare e
scaricare autonomamente e agevolmente i sacchi nella vasca;
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.

Durante il periodo che intercorre tra l’aggiudicazione provvisoria e definitiva, la Stazione
Appalante ha la facoltà di verificare l’esatta corrispondenza delle caratteristiche della fornitura
offerta con quelle richieste, compreso l’effettuazione di prove pratiche e verifiche prestazionali.
Qualora dal controllo e dalle prove di cui sopra risulti che la fornitura non sia corrispondente a
quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e certificato e documentato in sede di gara, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
- revocare l’aggiudicazione provvisoria, in danno del fornitore;
- incamerare la cauzione provvisoria (se prevista dalla procedura di selezione);
- affidare la fornitura al secondo miglore offerente;
nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento di tutti i
maggiori danni subiti anche in orgine all’affidamento a terzi della fornitura.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva e alla consegna, la Stazione Appaltante procede al
collaudo della fornitura secondo quanto disposto al punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Importo dell’appalto.

Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 104.000,00 al netto
dell'IVA (€ centomila quattro mila virgola zero), essendo stato stimato un prezzo a base d’asta
pari ad € 26.000,00 per singolo automezzo oggetto di fornitura.
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.

I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di
cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
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Allegato: fotografia Sistema sollevamento sacchi pesanti.
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