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Articolo 1 Prestazioni oggetto della fornitura, quantità, tipologia, requisiti minimi, garanzie, luogo 

di destinazione.

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di n.3 compattatori a carico laterale monoperatore usati 
destinati alla raccolta stradale dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di Latina.

2. Gli autocarri saranno formati da telaio, cabinato ed attrezzatura usati.

3. La provvista, da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprende, a cura e spese del Fornitore, 
la fornitura dei veicoli allestiti e collaudati nel pieno rispetto delle norme, regolamenti e disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti. In particolare il veicolo dovrà essere munito di pneumatici in buono 
stato e di tutte le dotazioni ed i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme vigenti alla data della 
consegna.

4. Nell’oggetto della fornitura ricadono altresì la predisposizione da parte dell’Appaltatore della 
documentazione amministrativa e tecnica ed il disbrigo delle formalità necessarie per l’eventuale 
immatricolazione del veicolo e per la sua abilitazione alla circolazione su strada, salvo la copertura 
assicurativa che resta a carico della Stazione Appaltante.

5. La consegna dovrà avvenire, franco destino, presso il centro servizi dell’Azienda per i Beni Comuni di 
Latina ubicato in Latina, alla via Monti Lepini 44/46. Insieme al veicolo dovranno essere consegnati 
alla Stazione Appaltante la documentazione tecnica ed amministrativa ad esso relativa (tra i quali, a 
titolo di esempio: i manuali di uso e manutenzione in lingua italiana, le certificazioni, gli eventuali 
attestati rilasciati dalle Officine autorizzate presso le quali il veicolo ha subito operazioni manutentive 
o revisioni, ecc.). Inoltre, dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante i dispositivi a corredo 
del veicolo disposti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale (tra cui, a titolo di 
esempio: il triangolo, il giubbino catarifrangente, gli estintori ecc.).

6. Gli automezzi, che dovranno tutti rispettare almeno la normativa EURO 5, sono quelli indicati di 
seguito:
- n. 3 autocarri compattatori a carico laterale monoperatore usati con le seguenti caratteristiche
minime: 

Ø perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica; 

Ø dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e pienamente conformi alla normativa 

vigente; 

Ø attestazione dell’avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della MCTC;

Ø omologazione alla circolazione su strada come automezzi per trasporto specifico, uso di terzi; 

Ø data di prima immatricolazione, relativamente all’automezzo ed all’attrezzatura, non antecedente 

a gennaio 2012;

Ø tipo telaio: Iveco 260 o equivalente, tre assi;

Ø alimentazione gasolio;

Ø Peso totale a terra  26 Ton;

Ø Potenza motore almeno 250 KW; 

Ø Km. percorsi  massimo 250.000;

Ø cassone a tenuta stagna;
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Ø fondo cassone ed elementi principali della camera di compattazione realizzati in acciaio antiusura 

tipo Hardox 400 o similare;

Ø possibilità di movimentare cassonetti fino ad una volumetria di 3.200 litri, dispositivo di aggancio 

al cassonetto dotato di sistema di puntamento con telecamera a colori e monitor in cabina,  

sistema di auto centratura dei bracci per sopperire ad allineamento non perfetto da parte 

dell’operatore, faretti per lavoro notturno, fari rotanti a luci intermittenti secondo disposizioni di 

legge.

Ø conformità certificata di tutti i materiali impiegati e degli impianti alle normative e regolamenti 

nazionali e comunitari vigenti; 

Ø conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CEE, certificazione a norma CE, dotazione di manuale di 

Uso e Manutenzione redatto in lingua italiana; 

Ø conformità alla normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed 

attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262);

Ø All’atto della consegna i mezzi dovranno essere perfettamente funzionanti e liberi da ogni 

vincolo, anche ai fini della loro iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

7. L’offerta dovrà contenere una unica offerta economica per n. 3 autocarri, e dovrà comprendere per 
ciascun mezzo offerto una singola offerta/relazione tecnica (con riferimento alla specifica 
targa/telaio) contenente almeno i seguenti dati ed informazioni, necessari alla sua valutazione: 

Ø anno di prima immatricolazione o fabbricazione del telaio e dell’attrezzatura;

Ø alimentazione;

Ø chilometri percorsi;

Ø Potenza motore; 

Ø Km. percorsi;

Ø direttiva comunitaria antinquinamento del mezzo;

Ø descrizione accurata della dotazione, degli optional, dell’attrezzatura;

Ø fotografie dettagliate in buona risoluzione e a colori del mezzo (telaio e attrezzatura);

Ø tempi di consegna garantiti (massimo 30 giorni naturali consecutivi dall’ordine);

Ø stato degli pneumatici minimo 80%.

Il prezzo offerto dovrà comprendere ogni onere di consegna franco autoparco aziendale della S.A. sito 
in Latina, via dei Monti Lepini 44/46.
La S.A. si riserva di richiedere un sopralluogo congiunto per la visione diretta dei mezzi offerti; la 
disponibilità a detto sopralluogo dovrà essere assicurata entro n.3 giorni lavorativi dalla data della 
richiesta.

Articolo 2 Tempi e modalità della fornitura: obblighi dell’Appaltatore

1. La fornitura dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia ed alle eventuali modifiche di 
legge che intervenissero nel corso della fornitura in relazione all’uso cui il bene è destinato, nonché 
alle caratteristiche descritte e promesse dal Concorrente nell’offerta tecnica. 
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2. La qualità e la quantità della merce saranno accertate da personale incaricato dalla Ditta 
aggiudicataria in contraddittorio con un Rappresentante dell’Ente appaltante il quale, tra l’altro,
all’atto della consegna, sottoporrà a verifica sommaria il veicolo al fine di confrontare le qualità del 
mezzo dichiarate dall’appaltatore con quelle richieste dal presente capitolato. A tale fine, all’atto 
della consegna l’Appaltatore è tenuto, attraverso il proprio Responsabile tecnico, a fornire tutte le 
informazioni che verranno richieste dalla Stazione Appaltante in merito alle funzionalità ed 
all’operatività del bene; in particolare, egli dovrà procedere alla formazione dell’Addetto della 
Stazione Appaltante, presente alle operazioni di verifica, allo scopo di permettergli di acquistare 
familiarità con le manovre ed i sistemi di sicurezza del veicolo, formalizzando tale attività informativa 
e formativa in un apposito verbale.

3. Resta inteso che la verifica compiuta durante la consegna non costituisce per la Stazione Appaltante 
incondizionata accettazione del bene, né solleva l’Appaltatore dalla sua piena responsabilità in ordine 
alla rispondenza del bene stesso ai requisiti indicati nel presente capitolato ed a quanto da lui offerto 
in sede di gara.

4. Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna oggetto della fornitura, entro e non oltre 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto o dall’eventuale affidamento sotto riserva 
di legge, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto della Stazione Appaltante
che, a tal fine, stenderà apposito verbale di consegna in contraddittorio.

Articolo 3 Collaudo della fornitura

1. La Stazione Appaltante provvederà, attraverso il proprio Responsabile dell’esecuzione del contratto, 
al collaudo della fornitura entro 30 giorni dalla data della consegna del bene.

2. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali inerenti alla fornitura del bene è 
attestata attraverso il collaudo emesso dallo stesso Responsabile dell’esecuzione del contratto. 

Articolo 4 Criteri di valutazione delle offerte

1. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante.

2. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli 
elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

Elementi di valutazione Punteggio massimo

1 Offerta economica 30

2 Offerta tecnica 70

3. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 
natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che 
sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte 
incomplete e/o parziali o quelle in aumento rispetto ai valori stimati a base d’asta.
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4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio 
e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

5. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata 
la percentuale più alta dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità, si procederà 
direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex. Art. 77 del R.D. 827/1924).

6. Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la 
conseguente stipula del contratto, avverranno successivamente all'apertura delle offerte ed alle 
necessarie verifiche e agli altri adempimenti riservati alla Stazione Appaltante.

7. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante, né 
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin 
dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione.

4.1 Criteri di redazione e valutazione dell’offerta tecnica

1. Nell’esprimere l’offerta tecnica per ciascuno dei mezzi offerti, i Concorrenti dovranno illustrare 
distintamente, in una relazione per ciascuno dei mezzi oggetto di offerta:

a) le caratteristiche e lo stato d’uso del telaio e del cabinato;
b) le caratteristiche e le funzionalità dell’attrezzatura.

2. I Concorrenti dovranno inoltre redigere, a firma del Legale Rappresentante, una dichiarazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 in cui, richiamando nell’ordine in cui sono esposti nel prospetto seguente i 
parametri h1, h2, h3, h4, h5, h6 e h7, dovranno indicare le caratteristiche del prodotto offerto (non 
inferiori a quelli di cui all’articolo 1 del presente capitolato) in corrispondenza della riga in cui avranno 
individuato i limiti minimi e massimi al cui interno ricade la propria proposta:

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELL’OFFERTA TECNICA

Parametro h1
Potenza Dichiarazione

•250 kW •260 kW

>260 kW •275 kW

>275 kW •300 kW

>300 kW

Parametro h2
Km. percorsi Dichiarazione

•250.000 Km. >200.000 Km 

•200.000 Km. >150.000 Km 

•150.000 Km. >100.000 Km 

•100.000 Km. 

Parametro h3
anno prima immatricolazione telaio Dichiarazione

2012
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2013

2014

2015

2016

2017

Parametro h4 
anno prima immatricolazione attrezzatura Dichiarazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Parametro h5 
Giorni naturali garantiti per la consegna dell'automezzo chiavi in mano Dichiarazione

>28 •30

>21 •28

>14 •21

>7 •14

>0 •7

Parametro h6
Classe emissione

Dichiarazione

Euro 5

Euro 6

Parametro h7
presenza di attrezzatura scarrabile Dichiarazione

Attrezzatura fissa, non scarrabile

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o analoga di altro produttore), 
con fornitura di n.2 cassoni scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o analoga di altro produttore), 
con fornitura di n.3 cassoni scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o analoga di altro produttore), 
con fornitura di n.4 cassoni scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o analoga di altro produttore), 
con fornitura di n.5 o più cassoni scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo og-
getto di offerta.

3. L’attribuzione dei punteggi per la valutazione tecnica verrà effettuata, per ciascuno dei mezzi offerti,  
in base alla seguente formula: 
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•(•)• =  • •• × •(•)•

•

dove:
• C(a)i indice di valutazione dell’offerta “a” relativamente all’ i-esimo mezzo;
• h numero totale di requisiti;
• Wh punteggio massimo attribuito al requisito “h”;
• V(a)h coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al requisito “h”, variabile tra 0 e 1.

Si riporta di seguito la lista dei requisiti oggetto di valutazione, i criteri della valutazione ed i relativi 
punteggi massimi “Wh” attribuibili:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Parametro h1 
Potenza 

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

=250 kW 0

•250 kW •265 kW 0.25

5
>265 kW •280 kW 0.50

>280 kW •300 kW 0.75

>300 kW 1

Parametro h2 
Km. percorsi

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

•250.000 Km. >220.000 Km 0

10

•220.000 Km. >180.000 Km 0.25

•180.000 Km. >140.000 Km 0.50

•140.000 Km. >110.000 Km 0.75

•110.000 Km. 1

Parametro h3 
anno prima immatricolazione telaio

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

2012 0

10

2013 0.20

2014 0.40

2015 0.60

2016 0.80

2017 1

Parametro h4 
anno prima immatricolazione attrezzatura

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

2012 0

10

2013 0.20

2014 0.40

2015 0.60

2016 0.80
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2017 1

Parametro h5 
Giorni naturali garantiti per la consegna dell'automezzo 

chiavi in mano 

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

>28 •30 0

5

>21 •28 0.25

>14 •21 0.50

>7 •14 0.75

>0 •7 1

Parametro h6
Classe emissione

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

Euro 5 0
5

Euro 6 1

Parametro h7
presenza di attrezzatura scarrabile

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

Attrezzatura fissa, non scarrabile 0

15

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o 
analoga di altro produttore), con fornitura di n.2 cassoni 
scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

0.70

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o 
analoga di altro produttore), con fornitura di n.3 cassoni 
scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

0.80

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o 
analoga di altro produttore), con fornitura di n.4 cassoni 
scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo oggetto di 
offerta.

0.90

Attrezzatura compattatrice scarrabile tipo “CWS Body” (o 
analoga di altro produttore), con fornitura di n.5 o più cas-
soni scarrabili compatibili inclusa per il singolo mezzo ogget-
to di offerta.

1

Parametro h8
presenza di attrezzatura scarrabile

Criteri di valutazione
coefficienti V(a)h attribuiti

Punteggio mas-
simo Wh

Valutazione generale, da parte della Commissione di gara,
sulla dotazione di accessori e condizioni di efficienza ed e-
stetiche del mezzo, operata sulla base della documentazio-
ne presentata e/o, laddove ritenuto necessario, in base alle 
risultanze dell’eventuale sopralluogo eseguito

0• V(a)h •1 10

4. L’attribuzione del punteggio complessivo per ciascuna offerta tecnica (riguardante un totale di n.3 
mezzi) sarà effettuata operando semplice media aritmetica delle n.3 valutazioni tecniche ottenute da 
ciascuno dei mezzi offerti, in base alla seguente formula: 
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•(•) =  
• •(•)••

•
dove:
• C(a) indice di valutazione tecnica complessiva dell’offerta “a”;
• C(a)i indice di valutazione tecnica dell’offerta “a” relativamente all’ i-esimo mezzo, come 
specificato al paragrafo precedente;
• i numero dei mezzi offerti;

4.2 Criteri di redazione e valutazione dell’offerta economica

1. l'offerta economica dovrà contenere l’indicazione del prezzo complessivo offerto, non superiore alla 
base d’asta, pari a € 160.000,00 oltre IVA se dovuta.

2. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180  giorni
consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

3. Tutti gli importi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

4. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 
espresso in lettere.

5. In caso di mancata correlazione tra le indicazioni riferite al ribasso percentuale sull'importo posto a 
base di gara, IVA ed oneri di sicurezza esclusi, e quelle riferite al prezzo complessivo dell'appalto 
prevarrà quello più favorevole alla Stazione Appaltante.

6. Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere 
gravante sulla fornitura e sulle prestazioni complementari da rendere, ad esclusione dell'I.V.A e degli 
eventuali oneri di sicurezza a carico della Stazione Appaltante.

7. L’attribuzione dei punteggi per la valutazione economica verrà effettuata utilizzando la seguente formula:

•(•) =
••••

••
• ••••

dove: 
V(a) indice di valutazione economica dell’offerta “a”;
Pa  prezzo offerto, relativamente all’offerta “a”  (Pa  • € 160.000,00); 
PMIN prezzo minore fra tutti i prezzi offerti;
Vmax  punteggio massimo attribuito all’offerta economica (30); 


