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Art. Art. Art. Art. 1111    

Scopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioni    
 

1.1 La presente Specifica Tecnica ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 2 Carrelli  elevatori  
gommati con pinza caricatrice  di balle  di  carta  pressata . 
Nella presente specifica viene definita:  

A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. S.p.A. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE) 
B) ASSUNTORE: il fornitore dei servizi oggetto della presente specifica. 
C) RC: il responsabile del Contratto per la Committente. 

 
1.2 L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante espletamento della procedura di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, approvata con Delibera del CdA del 21/11/2009  per un 

importo complessivo a base di gara di importo complessivo a base di gara di importo complessivo a base di gara di importo complessivo a base di gara di € € € € 170170170170.000.000.000.000,00,00,00,00    IVA esclusaIVA esclusaIVA esclusaIVA esclusa.... 
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1.3     La La La La gara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletata    presso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giorno        14 Giugno 14 Giugno 14 Giugno 14 Giugno     alle alle alle alle 
ore 9,00ore 9,00ore 9,00ore 9,00, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
1.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
I dati caratteristici del bene da fornire sono descritti nel presente Capitolato Speciale d’appalto e devono 
intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazione minime. Qualunque riferimento a marche o modelli 
deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”.  
 
Il contratto sarà stipulato a “corpo”. 
 

    
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

OOOOggetto della fornituraggetto della fornituraggetto della fornituraggetto della fornitura 

L’oggetto della fornitura è di n° 2 Carrelli  elevatori  gommati con pinza caricatrice  di balle  di  carta  e/o 
plastica pressata di dimensioni 110x110x240,.in conformità alle vigenti normative antinfortunistiche e CE 
aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate. 
 
Telaio :Telaio :Telaio :Telaio :    
− Peso complessivo  non inferiore  a 10.000(escluso pinza ) 
− Portata a baricentro 600 mm   Kg. 7.000 
Motore:Motore:Motore:Motore:    
− Ciclo Diesel conforme alla  normativa  vigente e a basso livello di emissioni  

− Raffreddamento liquido permanente 
− Avviamento elettrico  
− Potenza non inferiore  a   KW 75 
− Marmitta  catalitica  
Trasmissione:Trasmissione:Trasmissione:Trasmissione:    
− Trasmissione preferibilmente idrostatica o in alternativa idrodinamica  
− Velocità minima nei due sensi di marcia non inferiore  Km/h 20 
− Trasmissione con comando a pedale 
Pneumatici:Pneumatici:Pneumatici:Pneumatici:    
− Ruote piene superelastiche antiforatura gemellate  all’anteriore   
Sterzo:Sterzo:Sterzo:Sterzo: 
− Idraulico    
Pinza carico  balle:Pinza carico  balle:Pinza carico  balle:Pinza carico  balle:    
− Pinza per movimentazione  balle di  carta e/o plastica del peso 3 Ton con caratteristiche  di larghezza 

telaio mm 1.400, campo d’apertura 710/2400, lunghezza  ganasce  mm 1600 , altezza ganasce 445 con 
spostamento laterale incorporato     
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Cabina guida:Cabina guida:Cabina guida:Cabina guida:    
− Cabina guida di alta qualità chiusa a norma di  sicurezza dotata  di  impianto di  climatizzazione con 

filtraggio dell’aria  antipolvere e antiodore (  Carboni attivi). 
− Impianto di aria condizionata o climatizzatore, integrato nella  cabina  con possibilità di  funzionamento  

manuale e automatico     
− Insonorizzazione a norme (Dir 2000/14/CE e s.m.i.)    
− Sistema  abbattimento delle  vibrazioni      
− Tergicristallo elettrico anteriore e posteriore  
Strumentazione di bordoStrumentazione di bordoStrumentazione di bordoStrumentazione di bordo::::    
− Quadro avviamento 
− Termometro Temp. acqua 
− Indicatore livello carburante 
− Spie di controllo per: pressione olio motore, insufficiente carica dinamo, fari, livello minimo olio idraulico 
− Economizzatore ECO 
− Sistema diagnostico SDS 
− Sedile guida ergonomico con appoggia gomiti e appoggia testa e ogni possibile regolazione 
− Contatore motore attivo solo con motore in funzione 
− Fari per illuminazione area di lavoro su cabina 
− Estintore 
Impianto idraulicoImpianto idraulicoImpianto idraulicoImpianto idraulico::::    
− Circuito di lavoro con sistema costituito da pompa idraulica con regolazioni di potenza secondo le 

esigenze dei carichi.   
− Distributore a  4 vie   
− Pompa supplementare per il circuito dei: Servocomando, idroguida,  
− Impianto i raffreddamento dell’olio idraulico 

− Impianto di filtrazione olio idraulico a lungo intervallo di sostituzione a  
MMMMontanti:ontanti:ontanti:ontanti:    
− Montanti  simplex ad alta  visibilità  in acciaio  lavorato     
− Altezza  massima di  sollevamento  mm 4.600    
− Ingombro massimo a montante abbassato mm 3.600     
− Valvola di sicurezza      
− Fari di lavoro     
− Girofaro     
− Segnalatore  acustico di retromarcia  
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Art. Art. Art. Art. 3333    
Dotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezza 

Dovranno altresì essere previste tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. 
    

    
Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    

ModalitàModalitàModalitàModalità    di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta     
L’appalto sarà affidato mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006.  
Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante consegna consegna consegna consegna 
a a a a mano mano mano mano presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A,, Via Levata 64, Novellara (RE) 
 

non più non più non più non più tardi delle ore 12.00 del giornotardi delle ore 12.00 del giornotardi delle ore 12.00 del giornotardi delle ore 12.00 del giorno    10/10/10/10/00006/2010 6/2010 6/2010 6/2010     
    

un plico  debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la 
seguente dicitura: 

 
OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI CON PINZA 

CARICATRICE 

    
Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto specificatospecificatospecificatospecificato    nelnelnelnella la la la 
Lettera di Lettera di Lettera di Lettera di invitoinvitoinvitoinvito....    

    
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    

Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione    
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nella lettera di invito e ed il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sottoelencati:  

 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Punteggio massimoPunteggio massimoPunteggio massimoPunteggio massimo    

1.Offerta economica 1.Offerta economica 1.Offerta economica 1.Offerta economica     PPPPuntiuntiuntiunti        40404040    

2.Offerta tecnica2.Offerta tecnica2.Offerta tecnica2.Offerta tecnica    PPPPuntiuntiuntiunti        60606060    

 
La designazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con la procedura di cui all’art.83 del 
D.lgs. 163/2006 e sarà giudicata da una Commissione Esaminatrice nominata da S.a.ba.r. S.p.A. ai sensi 
dell’art. 84 del medesimo decreto composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello settore specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che abbia presentato l’offerta l’offerta l’offerta l’offerta economicamente più economicamente più economicamente più economicamente più 
vantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, valutabile in base ai seguenti elementi 
ponderali di valutazione. 
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Per lPer lPer lPer la ripartizione dei punteggi e le modalità di cala ripartizione dei punteggi e le modalità di cala ripartizione dei punteggi e le modalità di cala ripartizione dei punteggi e le modalità di calcolo degli stessi si rimanda a quanto specificatocolo degli stessi si rimanda a quanto specificatocolo degli stessi si rimanda a quanto specificatocolo degli stessi si rimanda a quanto specificato    nella nella nella nella 
Lettera di invito.Lettera di invito.Lettera di invito.Lettera di invito.    
    

    

Art. Art. Art. Art. 6666        
Requisiti Requisiti Requisiti Requisiti     

Le Imprese che intendano partecipare alla procedura di gara dovranno possedere, in primo luogo, i requisiti 
di carattere generale relativi all’affidabilità morale, economica, professionale previsti per l’esecutore dall’art. 
38 del D.Lgs. 163/2006 e, di conseguenza, non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate. 
Oltre a detti requisiti previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle gare di appalto, le ditte che 
intendano presentare la propria offerta dovranno necessariamente essere in possesso di adeguate capacità 
economico-finanziarie e tecnico-organizzative, così come specificato nella lettera di invito; per tali ragioni 
ogni offerente dovrà dimostrare: 

 
- di aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2007-2008-2009, non inferiore a: 

€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)  
 

- di aver effettuato, nel triennio 2007-2008-2009, forniture simili  a quella oggetto dell’appalto per cui si 
intende concorrere per un fatturato non inferiore all’importo a base d’asta. 
 

- di essere in possesso della  certificazione di qualità certificazione di qualità certificazione di qualità certificazione di qualità ISO 9001:2000 delle  ditte costruttriciditte costruttriciditte costruttriciditte costruttrici rilasciata da 
organismo notificato.    
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PARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALI    
 

 

    
ArtArtArtArt. 7. 7. 7. 7    

    Assistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnica    
 

La ditta concorrente dovrà produrre dettagliato Piano di Assistenza TecnicaPiano di Assistenza TecnicaPiano di Assistenza TecnicaPiano di Assistenza Tecnica (ad esempio il centro più vicino, 
l’officina mobile autorizzata ed attrezzata, risultante alla carta di circolazione e tempi di interventi alla 
chiamata, numero e qualificazione del personale addetto) senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, 
con impegno dell’impresa concorrete a garantire l’assistenza secondo le modalità indicate nell’offerta in caso 
di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per mantenimento dello stato di efficienza del 
mezzo nell’arco del tempo. 
La manutenzione potrà essere programmata, straordinaria e di riparazione dei guasti al veicolo compreso il 
telaio, dovrà essere effettuata a cura e spese della concorrente secondo il Piano di Assistenza Tecnica che 
dovrà essere obbligatoriamente allegato all’offerta. 
Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate. 
I tempi di intervento di riparazione/revisioni di componenti a seguito di guasti o rotture e malfunzionamenti, e 
comunque gli interventi in garanzia e straordinari, dovranno in qualsiasi modo essere effettuati entro le 8 ore 
lavorative dalla segnalazione dell’inconveniente, che verrà comunicato da S.a.ba.r. S.p.A. all’officina 
incaricata della manutenzione a mezzo telefax, telefono o e-mail. 
La ditta concorrente inoltre, dovrà garantire che i pezzi di ricambio per il ripristino della perfetta efficienza 
della macchina dovranno essere reperiti entro 24 ore lavorative.  

    
Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    

GaranzieGaranzieGaranzieGaranzie    
La fornitura deve essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 C.C.) e per 
mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di 
garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.). 
Tutti i componenti dovranno essere garantiti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. 
L’indicazione di eventuali estensioni della garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico per 
l’aggiudicazione della gara. 
Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il 
necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la 
fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o 
difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, 

ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell’intero prodotto. 
La società ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato 
funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore 
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non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento 
dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente. 
Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, 
entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo. 
L’intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi 
particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Società, i cui tempi di intervento saranno specificamente 
concordati. 
 
 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    
Modalità di fornituraModalità di fornituraModalità di fornituraModalità di fornitura    e penalitàe penalitàe penalitàe penalità    

La fornitura costituisce per S.a.ba.r. S.p.a. il motivo di estrema urgenza per le conseguenze operative. 
Pertanto, in caso di ritardo nelle consegne, verranno applicate penali pari all’1 per mille dell’importo netto 
contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre a quelli fissati in sede di offerta. 
Qualora l’eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 40 (quaranta) giorni naturali, 
successivi e continui, o nel caso che il fornitore trascurasse gli adempimenti contrattuali, S.a.ba.r. S.p.A. si 
riserva la facoltà senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore, con diritto di 
risarcimento degli eventuali danni in relazione all’affidamento a terzi della fornitura.  
Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso da qualsiasi avviso di 
costituzione in mora o procedimento giudiziale. 
 
 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
Termini e modalità di Termini e modalità di Termini e modalità di Termini e modalità di consegnaconsegnaconsegnaconsegna    

 

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, 
perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede dell’impresa committente entro 6entro 6entro 6entro 60 0 0 0 
giorni giorni giorni giorni dalla dalla dalla dalla aggiudicazione  definitiva aggiudicazione  definitiva aggiudicazione  definitiva aggiudicazione  definitiva . 
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a carico del fornitore 
dell’attrezzatura. 
Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 giorni della disponibilità alla consegna della fornitura. 
Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. 
 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11    
Collaudo ed accettazioneCollaudo ed accettazioneCollaudo ed accettazioneCollaudo ed accettazione    

La fornitura, dopo la consegna, dovrà essere sottoposta a collaudo al fine di accertare la completezza di 
ogni sua parte alle prescrizioni del presente Capitolato. 
Il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate al fine di ottenere il rilascio del 

certificato di collaudo e di accettazione. In caso che detto collaudo dia esito sfavorevole, la fornitura sarà 
rifiutata, rimanendo a carico del fornitore ogni onere relativo agli adempimenti necessari per sanare la 
situazione. 
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Dalla data del collaudo con esito negativo continuano a decorrere le penali per ritardata consegna.  
Il collaudo deve essere effettuato entro 20 giorni dalla consegna. 
 
 
 

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12    
Corsi di formazione e informazioneCorsi di formazione e informazioneCorsi di formazione e informazioneCorsi di formazione e informazione    

Ai sensi degli art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede di 
S.a.ba.r. S.p.A. al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell’attestato 
di partecipazione per n. 3-4 addetti. Tutto a spese dell’impresa aggiudicataria. 
 
 
 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    
Revisione Revisione Revisione Revisione dei prezzidei prezzidei prezzidei prezzi    

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa e quindi i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per 
tutta la durata del contratto. Resta inteso che l’offerente, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo 
contrattuale occorrente per la consegna e che pertanto i prezzi offerti si intendono comunque remunerativi. 
 

 

 

Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    
Adempimenti amministrativiAdempimenti amministrativiAdempimenti amministrativiAdempimenti amministrativi    

Il fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione provvisoria della 
fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale. 
La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza 
dell’assegnazione della fornitura. 
Resta in tal caso in facoltà dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.A. di provvedere altrimenti alla fornitura in 
questione a carico, rischio e spese della ditta aggiudicataria inadempiente. 
 
 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    
Modalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamento    

L’amministrazione aggiudicatrice si obbliga al pagamento della fornitura avverrà per il 90% entro 90 giorni 
dalla data della fattura e per  il restante 10% a 360 giorni dalla  data  della fattura. 
 
 

Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    
ReReReRecesso e cesso e cesso e cesso e risoluzione del contratto drisoluzione del contratto drisoluzione del contratto drisoluzione del contratto d’appalto’appalto’appalto’appalto    

La ditta S.a.ba.r. S.p.A. procederà al recesso e risoluzione dell’appalto nei casi previsti dall’art. 134 e seg. 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
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Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    
Divieto di subappalto e cessione dell’appaltoDivieto di subappalto e cessione dell’appaltoDivieto di subappalto e cessione dell’appaltoDivieto di subappalto e cessione dell’appalto    

È vietato all’impresa fornitrice aggiudicataria di cedere o subappaltare la fornitura senza l’autorizzazione 
della Stazione Appaltante, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto, del risarcimento 
dei danni e delle spese causate all’Amministrazione appaltante. 
 
 

Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18    
Cessione del creditoCessione del creditoCessione del creditoCessione del credito    

È vietata la cessione del credito a terzi pena la risoluzione del contratto. 

    
    

Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19        
Tutela della privacyTutela della privacyTutela della privacyTutela della privacy    

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 
procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio di S.a.ba.r. 
S.p.A. . 
 

Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20    
Definizione delle controversieDefinizione delle controversieDefinizione delle controversieDefinizione delle controversie    

Per tutte le controversie eventualmente insorte in rapporto al contratto di fornitura il foro competente in via 
esclusiva sarà quello di Reggio Emilia. 
 

Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21    
Oneri fiscali e spese contrattualiOneri fiscali e spese contrattualiOneri fiscali e spese contrattualiOneri fiscali e spese contrattuali    

Le spese contrattuali e di registrazione sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
 
 

Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22    
Norme finaliNorme finaliNorme finaliNorme finali    

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nella lettera di invito si fa riferimento 
alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs n.163/2006 
e s.m.i.. 
 
Novellara,lì 21/05/2010 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Mirco Marastoni) 

                                                                                                                                                                                    
                                                                   


