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CAPITOLATO D’APPALTO 
Per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016 50/2016 della fornitura di n. 1 automezzo nuovo 
di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla movimentazione di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 
mm. 
CIG 71559848CD 
 
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla 
movimentazione di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm aventi le caratteristiche minime e/o vincolanti, 
inderogabili a pena di esclusione, descritte nell’art.3 del presente capitolato, comprese le manutenzioni ordinarie 
previste dal costruttore del telaio e dell’attrezzatura per i primi due anni e indicate nei rispettivi libretti d’uso e 
manutenzione. L’automezzo e tutti i suoi componenti dovranno essere nuovi di fabbrica. L’immatricolazione del mezzo 
avverrà ad onere e carico dell’aggiudicatario, ed è pertanto inclusa nel presente appalto. 
 
Art. 2) NORMATIVA APPLICABILE 
L'appalto è disciplinato dalle seguenti norme: 

• D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

• D.Lgs. n.81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” e s.m.i.; 

• D.Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i; 

• D.lgs.n. 285/92 “Nuovo codice della Strada” e s.m.i.; 

• Codice Civile, per tutto quanto non previsto nella documentazione di gara. 

 
Art. 3) CARATTERISTICHE TECNICHE  
L’automezzo e tutti i suoi componenti dovranno avere l’omologazione CE; inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche 
e dotazioni minime: 
Autocarro 
Autotelaio: 
• Autotelaio del modello innovativo più recente della casa costruttrice al momento dell’appalto; 

• Guida a sinistra; 

• Passo: 4800 mm + 1395 mm 

• N. 3 assi configurazione 6X2; 

• P.T.T. 26.000 kg; 

• Serbatoio gasolio dotato di apertura a tappo con chiave; 

• Allestito per mercato italiano relativamente all’omologazione complessiva dei suoi componenti; 

• Conforme alle vigenti normative nazionali e alle direttive CEE. 

Sospensioni: 
• Sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche. 

Sterzo: 
• Dotato di idroguida; 

• Terzo asse posteriore sterzante comandato idraulicamente. 

Sistema frenante: 
• Sistema dotato di freni a disco su tutti gli assi; 

• Sistema antibloccaggio ABS; 

• Freno motore. 

Motore: 
• Alimentazione a gasolio; 

• Emissioni gas conforme alle direttive europee in corso al momento della messa su strada minimo euro 6; 

• Potenza minima 420 CV. 

Cambio differenziale: 
• Cambio a 16 marce + 2RM; 
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• Presa di forza adatta al tipo di cambio montato ed omologata dal costruttore del veicolo; 

• Bloccaggio differenziale; 

• Segnalatore acustico di retromarcia. 

Cabina: 
• Corta ribaltabile idraulicamente n. 2 posti; 

• Sedile di guida a sospensione pneumatica regolabile in senso longitudinale, verticale e nell’inclinazione dello 

schienale; 

• Specchi retrovisori esterni riscaldati e regolabili dall’interno; 

• Alzacristalli elettrici; 

• Vetri atermici antiriflesso; 

• Climatizzatore; 

• Check control; 

• Presa accendisigari 12 volt. 

• Apposizione di scritta e logo. 

• Colore: bianco. 

Massa rimorchiabile: 
• Il veicolo dovrà essere predisposto ed omologato per traino di rimorchi pesanti con il gancio di traino fornito. 
Impianto elettrico: 
• Conforme alle vigenti norme del codice della strada. 

Accessori compresi nella fornitura: 
• Autoradio; 

• Pistola aria compressa; 

• Spoiler anteriore parasole; 

• Stacca batterie; 

• Ruota di scorta; 

• Attrezzatura per la sostituzione della ruota (cric, cunei di stazionamento, borsa attrezzi); 

• Triangolo; 

• Cassetta porta estintore da 9 kg esterna.  

Impianto scarrabile 
Impianto scarrabile a braccio telescopico per casse aventi una lunghezza min di 5000 mm e una lunghezza max di 7000 
mm, completo di: 
• Attrezzatura costruita in acciaio ad alto limite di snervamento e della potenza di sollevamento di 20 Ton., dotata di 

sfilo idraulico;  

• Gruppo pompa pistoni; 

• Rullo posteriore stabilizzatore verticale indipendente; 

• Bloccaggio idraulico posteriore dei cassoni sui bordi dei longheroni; 

• Piastra anteriore di bloccaggio per container dotato di gru; 

• Bloccaggio idraulico anteriore dei cassoni sui bordi dei longheroni 

• Piastra posteriore completa di innesti per cassone pressa e rimorchio scarrabile; 

• Predisposizione impianto idraulico per attacco cassone con gru posto a sx; 

• Serbatoio olio maggiorato ( > 180 l) con doppia aspirazione separata e filtro in scarico maggiorato per allestimento 

scarrabile+gru; 

• Barra paraincastro posteriore tipo cava;  

• Barre paracicli in lega leggera;  

• Luci d’ingombro perimetrali;  

• Contornatura perimetrale retroriflettente, applicata secondo la normativa M.C.T.C.;  

• Verniciatura con ciclo idoneo in colore telaio.  

• N.2 Cassette porta attrezzi e porta telone in ABS dotati di serratura con chiave;  
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• Sistema di sicurezza con funzione di rallentamento della corsa dei cilindri nella fase finale della manovra di rientro 
e di sicurezza sull’apertura accidentale del bloccaggio nella fase di ribaltamento;  

• Tubazioni flessibili con guaina in acciaio antiscoppio;  

• Rulli di scorrimento integrati nel coppo porta cassone;  

• Doppi comandi (In cabina e all’esterno) elettropneumatici su tutti gli elementi e nuova pulsantiera con supporto 
per filo comando / palmare con meccanismo di inclinazione bilaterale del supporto per permettere il controllo 
dell’attrezzatura da posizione fissa in cabina di guida;  

• Spia pinza rimorchio scarrabile montata in cabina; 

• N. 2 fari di lavoro posizionato lati cabina del veicolo con interruttore indipendente posto sul cruscotto del veicolo 

stesso; 

• Lampeggiante a luce gialla con comando in cabina; 

• Sicurezza del gancio di attacco a gravità; 

• Pattinatura aggiunta del braccio telescopico per consentire il movimento del braccio sfilante a carico durante 

l’operazione di traslazione del cassone della motrice a rimorchio e viceversa. 

 
ART. 4) IMPORTO CONTRATTUALE  
L’importo dell’appalto è pari ad € 130.000,00, oltre IVA al 22%, comprensivo di ogni altro onere. Si intendono 
comprensivi nel prezzo della fornitura l’immatricolazione del veicolo e le spese di trasporto e consegna.  
 
ART. 5) CONSEGNA E PENALITÀ  
L’autocarro, completo di tutti i componenti ed accessori descritti all’art. 3, dovrà essere consegnato ad onere e carico 
dell’Appaltatore (trasporto incluso nell’appalto) entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, presso la sede di MEA 
SpA in V.le della Repubblica 1 – Melegnano (MI), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.  
All’atto della consegna del mezzo dovranno essere forniti i seguenti documenti: 

• Libretto di circolazione; 
• certificato/dichiarazione di conformità CE dell’attrezzatura; 
• certificato d’origine montaggio a regola d’arte dell’attrezzatura; 
• libretti d’uso e manutenzione dell’automezzo e di tutte le sue componenti; 
• copia contratto di garanzia contenente, nel dettaglio, le condizioni e clausole di garanzie e l’elenco dei 

componenti rientranti nella garanzia medesima; 
• ogni altro eventuale documento necessario all’ uso del mezzo. 

 
All’atto della consegna dovrà essere effettuato apposito corso di formazione al personale MEA SpA sull’utilizzo 
dell’attrezzatura. Al termine del corso, l’impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita attestazione nominativa di 
partecipazione e superamento. 
 
In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna sopra indicati, saranno applicate le seguenti penalità:  

• per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna e/o nell’erogazione del corso e fino al 30° giorno compreso, 
l’1% dell’importo di aggiudicazione;  

• oltre i 30 giorni lavorativi di ritardo nella consegna e/o nell’erogazione del corso la stazione appaltante si 
riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la 
cauzione, nonché l’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.  

L’eventuale fornitura del veicolo e/o attrezzatura sprovvisti della documentazione per l’utilizzazione non sarà 
considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come 
ritardata consegna dell’automezzo.  
Le cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto alla committente, non incideranno sul 
conteggio dei giorni di ritardo. 
 
ART. 6) GARANZIA, RETE DI ASSISTENZA E DOCUMENTI DEL MEZZO 
L’automezzo e tutte le sue componenti dovranno essere coperti da garanzia legale decorrente dalla data di consegna 
del mezzo stesso. La rete di assistenza dovrà essere dislocata, con la presenza di almeno un centro, entro la distanza di 
100 km dalla sede di MEA SpA in V.le della Repubblica 1 – Melegnano (MI). 



                                         
                                                                                                                                         

 

 
4 

 
Art. 7) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
L’Appaltatore si impegna alla corretta e completa esecuzione dell’appalto in oggetto secondo tutte le indicazioni fornite 
nel presente Capitolato, penalità comprese, nel rispetto delle norme di legge applicabili. Dichiara inoltre, nell’ambito 
della fornitura, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 
 
ART. 8) VERIFICA DI CONFORMITÀ, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
L’importo offerto in sede di gara si intende omnicomprensivo di qualsiasi onere legato all’Appalto, nel pieno 
adempimento delle disposizioni del presente Capitolato e completamente remunerativo per l’Appaltatore, il quale non 
avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, per nessuna causa o sfavorevoli circostanze sopravvenute dopo la 
formulazione dell’offerta. 
La fattura dovrà essere emessa contestualmente alla consegna del mezzo (fattura accompagnatoria) e dovrà riportare 
il CIG della gara, l’IBAN indicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e eventuali dati/riferimenti che potranno 
essere preventivamente comunicati dalla Stazione Appaltante. Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico 
bancario nei tempi concordati tra le parti in fase di stipula del contratto. 
In ottemperanza al DL 50/2017, la fattura dovrà riportare tassativamente la seguente annotazione: “Operazione con 
scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72” in assenza della quale sarà tassativamente respinta. 
 

 
 
 
 

 


