
 
 
 

 S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

C.F. e P.IVA 02460240357 

 Cap. Soc. € 200.000,00 (i.v.) 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 

Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

CIG:  8035373790 
CUP: B35C19000170005 

 
SOMMARIO  
 
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA 

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA 

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE  E FORMAZIONE 

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA 

ARTICOLO 7: FORMA DELL’APPALTO 

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUIDICAZIONE 

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA 

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA 

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA, FORNITURA  E PENALI 

ARTICOLO 14: GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA 

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO 

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

ARTICOLO 18: CONDIZIONI DELL’APPALTO 

ARTICOLO 19: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ARTICOLO 20: FORO COMPETENTE 

ARTICOLO 21: TRATTAMENTO DEI DATI 

ARTICOLO 22: DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 

 

  

 

CAPITOLATO SPECIALE 
per  la fornitura di un 

 AUTOMEZZO con cassone ribaltabile in alluminio, gru caricatrice e polipo 
per movimentazione, raccolta e trasporto rifiuti 
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ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Automezzo con cassone 
ribaltabile in alluminio, gru caricatrice e polipo per movimentazione, raccolta e trasporto rifiuti – C.P.V. 34142000-4 
(Autogru e camion ribaltabili), NUTS: ITD53 – Reggio Emilia. 
Nel presente Capitolato Speciale viene definito:  
A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE); 
B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale 
C) FORNITURA: n° 1 Automezzo con cassone ribaltabile in alluminio, gru caricatrice e polipo per movimentazione, 

raccolta e trasporto rifiuti. 
 
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto della fornitura è di n° 1 Automezzo con cassone ribaltabile in alluminio, gru caricatrice e polipo per 
movimentazione, raccolta e trasporto rifiuti, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE aventi le 
caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate. La Committente si riserva il diritto di provvedere 
all’acquisto di un secondo mezzo avente le medesime caratteristiche tecnico/funzionali previste nel presente Capitolato 
Speciale ed alle medesime condizioni economiche e non, prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 
derivanti dall’esito della gara; pertanto, in caso di attivazione di tale diritto di opzione, il secondo mezzo verrà 
acquistato al medesimo importo contrattuale della fornitura principale. In caso di attivazione della predetta opzione 
d’acquisto, verrà osservato in toto quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; la Committente avrà 
tempo fino al 31/03/2021 per comunicare al Fornitore aggiudicatario l’attivazione dell’opzione di acquisto del secondo 
mezzo senza che quest’ultimo possa rifiutare la fornitura; in caso di rifiuto, il Fornitore sarà considerato inadempiente.  
 
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 
I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali 
caratteristiche di qualità e prestazioni minime tutte richieste a pena di esclusione. Qualunque riferimento a marche 
o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”. 
L’Automezzo, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuovo di fabbrica e completo degli accessori d’uso, 
proveniente dalla rete di distribuzione nazionale, nonché dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime, tutte 
richieste a pena di esclusione: 
3.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI AUTOTELAIO 

a) CABINA: corta bassa 
b) CAMBIO: automatizzato 
c) ASSALE ANTERIORE: rinforzato con portata massima 9000 kg 
d) TELAIO: rinforzato a sezione costante 
e) CONFIGURAZIONE ASSI: 3 
f) FRENI: a disco (ant/post) 
g) LATO GUIDA: guida sinistra 
h) P.T.T.: 26 ton 
i) PASSO: max 4900 mm 
j) POTENZA MOTORE: almeno 420 CV 
k) SOSPENSIONI: anteriori balestrata – posteriore pneumatica 
l) EURO: 6 
m) SCALETTA LATERALE: lato conducente per consentire di salire sopra la cabina 
n) PIANO CALPESTABILE: sopra cabina tipo passarella 
o) AUTORADIO: con bluetooth e comandi al volante 
p) SPECCHI ELETTRICI: riscaldati 
q) LUCI LED: diurne 
r) CLIMA 
s) ARIA 
t) CABINA: ribaltabile  
u) VISIERA parasole 
v) RUOTA di scorta 
w) PNEUMATICI Michelin o similari 
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x) PREDISPOSIZIONE per alloggiamento piedi stabilizzatori gru retrocabina (spazio libero dietro il primo asse 
di 400 mm) 

y) Il camion dovrà essere provvisto di presa di forza originale predisposta per 2 pompe 
z) Colore bianco  

 
3.2 CARATTERISTICHE DI ALLESTIMENTO GRU CARICATRICE RIPIEGHEVOLE A Z 
3.2.1     Caratteristiche generali: 
a) Primo braccio fisso e 2 sfili idraulici sul 2° braccio 
b) Sbraccio totale max mt 8,5 
c) Tubazioni sfili interne al braccio 
d) Momento di sollevamento min. 115 KNm (portata 14,50 q.li a 8 mt.) 
e) Gruppo di rotazione a doppia cremagliera 
f) Basamento su 4 punti di ancoraggio 
g) 3 fari bianchi per illuminare l’area di lavoro 
h) 2 attivazioni idrauliche in punta al braccio (per polipo e rotore) 
i) Piedi stabilizzatori a estensione idraulica comandati da sedile alto, posizionati verso il basso nella sagoma del 

mezzo (no stabilizzatori rotanti) 
j) Sedile alto e postazione di comando lato colonna 
k) Servocomandi idraulici + pulsanti (circuito doppio) 
l) Sistema di stabilizzazione EN 12999:2011 con limitatore elettronico a zone differenziate (la gru dovrà lavorare 

su 1 lato del camion con il solo stabilizzatore corrispondente) 
m) Portata differenziata in 3 posizioni degli stabilizzatori (stabilizzatori chiusi, semi aperti, estesi completamente) 
n) Rispetto della norma HC1/HD4/S4 con inversione di carico del 90% 
o) Si prevede la possibilità di lasciare la gru distesa dentro alla cassa con polipo montato nel rispetto delle sagome 

di legge 
 

3.2.2 Struttura: 
a) 1° e 2° braccio in acciaio Weldox 700 
b) Rotazione con ingranaggio cementato e cremagliera in materiale 39NiCrMo3 bonificato + cilindri cromati in 

materiale ST52BK+S 
c) Articolazioni con boccole e perni  
d) Colonna in fusione  
e) Cilindri con steli cromati 

 
3.3 CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO POLIPO 

a) Polipo a 6 pale sagomato per braccio tipo Z, 
b) Capacità 250 lt. 
c) Valvola di blocco sui cilindri 
d) Rotore idraulico incassato  
e) Giunto snodato 
f) Montaggio su telaio in posizione fissa retro cabina 
g) Scaletta omologata di accesso al sedile 
h) Circuito idraulico di alimentazione con 2 pompe a pistoni 
i) Serbatoio olio almeno 200 lt 
j) Scambiatore di calore 
k) Filtro di scarico almeno1x35 mm 
l) N. 2 filtri sulle tubazioni di mandata delle pompe 2x20 mm (uno per ogni mandata) 

 
3.4. CARATTERISTICHE CASSONE 

a) Cassone in lega di alluminio 
b) Capacità utile 34 mc 
c) Lunghezza 6,5 mt 
d) Ribaltamento posteriore 
e) Porta basculante e bandiera con 2 ganci ad apertura idraulica 
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f) Pianale in lamiera da 8 mm anticorodal 
g) Lamiere di rinforzo interne nella parte posteriore delle sponde 
h) Scaletta anteriore 
i) Due semi coperchi ad ali superiori ad apertura idraulica con apertura centrale (manovrabili dal sedile della gru) 

con attuatori a scomparsa 
j) Testata anteriore ribassata per agevolare movimenti gru 
k) Colore della lega naturale d’alluminio 
l) Impianto idraulico con valvola di massima pressione e di fine corsa 
m) Cilindro idraulico frontale 

Parafanghi in pvc su 2° e 3° asse 
n) Pianale in lamiera spessore 8 mm materiale alluminio lega EN AW-6082 
o) Rinforzi sotto pianale in lamiera piegata ad “omega” spessore 5 mm in materiale alluminio lega EN AW-5754 

e profilo ad “acca” posto in prossimità della cerniera di ribaltamento in materiale alluminio lega EN AW-6060 
p) Longherone inferiore contorno cassa realizzato in profilo estruso a disegno larghezza 80 mm in materiale 

alluminio lega 6063 T6 
q) Sponde realizzate con profili estrusi a disegno larghezza 60 mm in materiale alluminio lega 6063 T6 
r) Profilo superiore sponde realizzato con profili estrusi a disegno larghezza 80 mm in materiale alluminio lega 

6063 T6 
s) Piantoni sponda, rinforzi sponda e rinforzi testata realizzati in lamiera piegata spessore 4 mm in materiale 

alluminio lega EN AW-5754 
t) Testata realizzata in lamiera spessore 5 mm materiale alluminio lega EN AW-5754 
u) Porta posteriore realizzata con profili estrusi a disegno ad incastro larghezza 60 mm in materiale alluminio lega 

6063 T6 e contorno porta con tubolare 100x50x5 in materiale alluminio lega en aw-6060 
v) Lamiera di rinforzo sulla parte posteriore delle sponde formato 1000x500 mm spessore 5 mm in materiale 

alluminio lega EN AW-6082 
w) Porte superiori realizzate con lamiera spessore 2 mm in materiale alluminio lega EN AW-5754 con intelaiatura 

in profilo quadro 50x500x4 materiale alluminio EN AW-6060 
x) Falso telaio realizzato con longherone h. 200 mm e traverse interne in materiale DOMEX 700 spessore 6 mm, 

ad esclusione delle traverse di supporto cilindro che sono in spessore 8 mm, sabbiato e verniciato 
y) Albero per cerniera di ribaltamento posteriore in tubolare ∅ 100x20 in materiale S355JR 

 
L’intera fornitura, rispondente alla normativa CE e di provenienza nazionale, dovrà essere completa di collaudo MCTC 
e di immatricolazione. 
Tolleranze generali UNI-ISO 2768 – m. 
 
ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA 
La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente in materia. 
 
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della 
Committente al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell’attestato di 
partecipazione per n. 3 o più addetti senza spese a carico della Committente. Il corso di addestramento dovrà essere 
comprensivo di informazioni ed istruzioni d’uso dell’intera fornitura, con particolare attenzione all’aspetto della 
sicurezza nelle condizioni di impiego e nelle situazioni anomali prevedibili, nonché alla regolare manutenzione a carico 
dell’operatore. 
 
ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA 
L’importo a base di gara ammonta ad € 195.000,00 IVA di legge esclusa. La Committente si riserva la facoltà di 
provvedere all’acquisto di un secondo mezzo attraverso l’attivazione del diritto d’opzione sino ad un importo massimo 
complessivo di fornitura pari ad € 390.000,00 IVA di legge esclusa. 
Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della 
Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., 
trasporto e formazione ecc.).  
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Si precisa che trattandosi di appalto di sola fornitura non è necessario evidenziare il costo della manodopera ex art. 95 c. 
10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
ARTICOLO 7: FORMA DELL’APPALTO 
L’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 3  D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Il contratto sarà stipulato a “corpo”. 
Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.  
Si procederà all’esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua. 
Non sono previsti oneri di sicurezza da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008. 
 
ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati: 
 

A. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE-FUNZIONALI DELLA FORNITURA (GRU E POLIPO) Punti 55 
B. ASSISTENZA E SERVIZIO POST VENDITA ATTREZZATURA Punti 10 
C. ESTENSIONE DELLA GARANZIA Punti   5 
D. OFFERTA ECONOMICA Punti 30 

Più nello specifico: 
A. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE FUNZIONALI DELL A FORNITURA (GRU E 

POLIPO) : max 55 punti in funzione delle seguenti valutazioni specifiche: 
   A.1    Biella di potenza sul primo braccio:  

se presente →: 11 punti 
se non presente →: 0 punti  

   A.2    Perni cementati su snodi della gru:  
se presenti →: 11 punti 
se non presenti →: 0 punti  

   A.3    Snodo sferico per  boccola inferiore sulla colonna 
se presente →: 11 punti 
se non presente →: 0 punti  

   A.4    Pale polipo in acciaio antiusura hardox 
se presente →: 11 punti 
se non presente →: 0 punti  

   A.5    Momento di sollevamento 115 KNm (portata 14,50 q.li a 8 mt.): 
se a 8 mt di lunghezza la gru ha una portata di 14,5 q.li e momento di sollevamento tra 116 e 120 KNm →: 5 
punti  
se a 8 mt di lunghezza la gru ha una portata di 14,5 q.li e momento di sollevamento superiore a 120 KNm →: 11 
punti  
  

B. Assistenza e servizio post-vendita attrezzatura: max 10 punti 
   B.1   Ubicazione del centro (indirizzo, recapiti telefonici, fax, mail). [Se inferiore o uguale ai 100 km � 2 punti, 

altrimenti � 0] 
   B.2    Tipologia di struttura [Se è di proprietà del fornitore � 2 punti, altrimenti se è indiretta � 0] 
   B.3    Tempi di intervento [Se entro 4 ore dalla chiamata � 2 punti, altrimenti � 0] 
   B.4   Officine mobili disponibili risultanti da libretto di circolazione (numero, tipologie…) [Se sono 2 o più di 2 

� 2 punti, altrimenti � 0] 
   B.5   Possesso, o meno, di certificazione di qualità ISO 9001:2015 compatibile con la tipologia di fornitura 

oggetto del presente appalto da parte delle officine autorizzate che dovranno occuparsi dell’assistenza tecnica. 
[Se è posseduta � 2 punti, altrimenti � 0] 

 
C. Estensione della garanzia totale: max 5 punti 
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Il punteggio attribuito all’estensione della garanzia totale è pari a max punti 5 e verranno attribuiti alla proposta di 
estensione della garanzia più ampia. Per estensioni della garanzia pari o inferiori a 1 anno verrà attribuito un 
punteggio pari a 0. Alle altre proposte di estensione della garanzia completa (espresse in N° di anni interi) 
verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

P = A offerta * 5/A max 
In cui:  
A offerta = proposta del concorrente espressa in anni (oltre alla garanzia di 12 mesi) 
A max = proposta massima dell’estensione della garanzia espressa in anni (oltre alla garanzia di 12 mesi) 
 

* * * * * 
D. Offerta economica: max 30 punti al prezzo più basso. 

Agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato secondo la seguente formula: 

Punteggio da assegnare = 30*Ri/Rmax 
In cui: 
Ri = % di ribasso offerto dal concorrente 
Rmax = % di ribasso massimo offerto tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti 

 
* * * * * 

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera d’invito 
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 
- In seduta pubblica verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all’offerta 

tecnica contenuti nella busta “B” 
- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta “B” da parte di una Commissione 

tecnica formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”, da parte della Commissione tecnica, 

con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta riservata, verifica delle eventuali offerte anomale da parte dalla Commissione ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 

s.m.i. 
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica la Commissione procederà 

all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 
La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto degli artt. 77, 78 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La Commissione 
giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed è di ausilio al RUP nella 
valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggio; i lavori delle Commissioni 
dureranno per tutto il tempo necessario, si articoleranno nelle necessarie sedute pubbliche/riservate, nel rispetto delle 
previsioni normative e di cui al presente documento. 
 
ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PAR TECIPAZIONE 
A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i..  
A pena d’esclusione, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL A CAPACITA’ ECONOMICA 
FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante: 
� di avere maturato un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi 2016-2017-2018, non inferiore a € 

200.000,00 (duecentomila/00) 
� di avere effettuato, nel triennio 2016-2017-2018 forniture di almeno n. 6 automezzi con caratteristiche 

analoghe a quelle oggetto del presente appalto 
� di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 compatibile con la tipologia di fornitura 

oggetto del presente appalto, rilasciata, da organismo notificato, all’impresa concorrente 
Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l’impresa concorrente 
verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna 
delle imprese partecipanti al R.T.I. 
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ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA 
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei concorrenti, pena l’esclusione, il versamento della cauzione provvisoria 
pari al 2% del valore complessivo a base di gara di € 195.000,00 (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in 
caso siano allegate certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa ovvero 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 da soggetto 
terzo rispetto al concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Min. delle economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018 
integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, 
quanto segue: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.; 
• l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente; 
• la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;   
• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva 

ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in 
forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione 
dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o 
assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso 
di aggiudicazione). 

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento 
di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata 
successivamente alla stipula del contratto. 
 
ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA 
A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva 
nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento 
degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia (base 12 mesi). In caso di 
aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, 
previste per la garanzia provvisoria. 
In caso di attivazione dell’opzione di acquisto del secondo mezzo, il Fornitore dovrà attivare una seconda cauzione 
definitiva del medesimo importo della cauzione definitiva attivata per la fornitura principale. 
 
ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni fine 
mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG e codice CUP di riferimento), previo 
accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della 
presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.         
  

ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA FOR NITURA E PENALI 
La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, 
completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente entro e non oltre 210 giorni naturali e consecutivi dalla 
conferma d’ordine e/o dalla stipula del presente contratto di appalto, franco S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.  
In caso di mancata consegna tempestiva, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità: 

� Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 350,00 (€ trecentocinquanta/00 al giorno) 
� Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo 

della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la 
cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche 
in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di 
documentazione per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro 
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consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell’automezzo (con le conseguenze 
sopra menzionate). 

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per 
iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici 
e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. 
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell’attrezzatura. 
In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del 
Fornitore, dei documenti necessari all’immatricolazione. 
Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura. 
Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore. 
Il Fornitore assicura l’esecuzione dell’oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo 
contratto, su richiesta della Committente; in questo caso il termine di 210 giorni (naturali e consecutivi previsti per 
la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta. 
 
ARTICOLO 14: GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA 
La fornitura nel suo complesso (fornitura principale e dell’eventuale secondo mezzo in caso di attivazione del diritto 
d’opzione) dovrà godere di un periodo di garanzia totale (su telaio ed attrezzatura) minima pari a 12 mesi dalla data di 
consegna della fornitura. 
Per l’intero periodo di garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza entro le 24 ore dalla chiamata della 
Committente. Qualora detto termine non fosse rispettato, la Committente di riserva la facoltà di applicare una penale 
pari ad € 100,00 per ogni ora di ritardo eccedente le 24 ore richieste per l’intervento. 
Per tale motivo, la Committente tratterrà la cauzione definitiva (di cui all’art. 11 del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto) per tutto il tempo di copertura della garanzia (12 mesi). Qualora la Committente 
provvedesse all’escussione della cauzione definitiva il Fornitore dovrà provvedere all’immediata integrazione 
dell’importo della predetta cauzione. 
Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine specializzate. 
Il Fornitore dovrà produrre dettagliato Piano di Assistenza Tecnica (con indicazione del centro più vicino, 
disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di 
interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Detta assistenza è da intendersi senza 
onere aggiuntivo per la Committente e con impegno del Fornitore a garantire l’assistenza, per il periodo coperto della 
garanzia (autotelaio + attrezzatura di allestimento) 12 mesi, oltre ad una ulteriore estensione della garanzia, con indicate 
tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell’arco del tempo. 
 
ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 
La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata e/o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in 
consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. 
La fornitura (fornitura principale e quella eventuale derivante dall’attivazione del diritto d’opzione) di cui al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o 
dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente 
Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.  
Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo. 
Il “ collaudo in accettazione” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede 
indicata da S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., si verificano le seguenti condizioni: 
- la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista; 
- la fornitura  è completa in ogni sua parte; 
- la fornitura è funzionante in ogni sua parte. 
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per 
contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici 
prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima. 
Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, della 
durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione della fornitura, per verificare il regolare 
funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il “collaudo definitivo”. Per le operazioni di 
collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di suoi rappresentanti è 
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considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e 
determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. 
Detto periodo si protrarrà di 1 (uno) mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l’eliminazione dei quali siano 
necessari oltre 10 giorni. 
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna 
della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà: 

- Accettare la fornitura; 
- Rifiutare la fornitura; 
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. 

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per 
eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati. 
In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite 
di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. 
Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara. 
Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie  spese e cure, 
l’intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui 
risulti l’intervenuto rifiuto . 
 
ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO 
La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale 
occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, 
remunerativi. 
 
ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione 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. 
Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente. 
 
ARTICOLO 18: CONDIZIONI DELL’APPALTO 
La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato 
Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, 
pena l’esclusione. 
La fornitura dovrà essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa 
e pronta per l’immissione in servizio. 
L’immatricolazione della fornitura presso il P.R.A., sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo. 
 
ARTICOLO 19: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice 
atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi: 

a) Ipotesi di cui al precedente art. 13 (consegna fornitura e penale) 
b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15 (collaudo e accettazione) 
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui ai precedenti art. 3 
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. 
e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario 
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il 

Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i. 
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i. 

71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i. 
h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D. 

Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva 
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successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del 
contratto, salvo il maggiore danno 

i) In caso di rifiuto del Fornitore di dare esecuzione alla richiesta della Committente di attivazione dell’opzione 
di acquisto di un secondo mezzo aventi le medesime caratteristiche tecnico/funzionali previste nel presente 
Capitolato speciale e alle medesime condizioni economiche e non prescritte nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

 
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell’intervenuta risoluzione del 
contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione 
definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente 
appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente 
emergente. 
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della 
Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del 
Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 20: FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza 
del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario 
presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con 
esplicita esclusione della competenza arbitrale. 
 
ARTICOLO 21: TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 
informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed 
alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione “Privacy” , alla 
quale ci si riporta integralmente. 
 
ARTICOLO 22: DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 
 
Novellara, lì 18/09/2019 
 
   
                                                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                 (f.to geom. Marco Pellacani) 


