PROVINCIA di COSENZA
Settore Viabilità
SERVIZIO AUTOPARCO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto la fornitura di due autocarri nuovi di
fabbrica con pianale di carico munito posteriormente di rampe caricatrici ed allestiti con
verricello idraulico per il recupero dei veicoli di proprietà dell'Ente.
Art. 2 - Importo a base d’asta
L’importo complessivo della fornitura messa su strada, dettagliata all’art. 3, è di €uro
225.806,45 oltre IVA 22% e oneri della fornitura.
Art. 3 - Descrizione della fornitura
Autocarri nuovi di fabbrica a tre assi tipo 6x2, con pianale di carico munito
posteriormente di rampe caricatrici e corredati da un verricello idraulico, avente le
seguenti caratteristiche minime:
Carrozzeria: colore bianco
Coppia di lampeggianti a led arancione sulla cabina, omologati e collaudati e annotati
sulla carta di circolazione.
Coppia fari di lavoro a led sul paracabina per illuminare il pianale.
Loghi: Kit autoadesivi, secondo foggia e dimensioni che saranno comunicate dalla
Stazione Appaltante successivamente all’aggiudicazione, costituiti da:
• Scritta “Provincia di Cosenza Settore Viabilità”, di colore nero, corredata dallo
stemma dell’Ente, da applicare su ciascuna fiancata;
• Stemma della Provincia di Cosenza e numero progressivo dell’autoveicolo, da
applicare sulla parte posteriore del veicolo;
Motore:
• minimo 6 cilindri;
• cilindrata non inferiore a 8500 cc;
• alimentazione diesel con aspirazione turbo e intercooler;
• potenza max non inferiore a 360 cv;
• normativa di riferimento sulle emissioni minimo Euro VI/D (in ogni caso conforme
norma vigente al momento dell’immatricolazione);

Passo: interassi non inferiore a 3900 mm;
Massa: Totale a Terra max 26000 kg;
Portata utile: non inferiore a 12000 Kg
3° asse: sterzante con ruote singole;
Riduzione ai mozzi dell'asse motrice;
Guida: a sinistra servoassistita;
Cambio di velocità meccanico/automatico: minimo 12 marce sincronizzate avanti + RM;
Freni: Anteriori e posteriori a disco;
Sistemi di sicurezza: ABS – ASR -ESP - AEBS – LDWS e Freno motore a triplice
attivazione;
Condizionatore e/o climatizzatore;
Alimentazione elettrica per allestitori;
Cabina corta ribaltabile in avanti;
Posto guida, posto passeggero lato destro, posto centrale di soccorso;
Impianto di illuminazione di serie a norma del codice della strada;
Protezione: griglia para cabina;
ALLESTIMENTI
PIANALE DI CARICO
La struttura del pianale sarà in lamiera presso-piegata;
Il piano di carico realizzato in lamiera di acciaio striata (FE 360 o similare) di spessore non
inferiore a 5 mm con dimensioni: lunghezza di 7600 mm circa e larghezza 2500 mm circa,
presenterà:
• una prima parte piana di circa 6200 mm, e una parte terminale inclinata, per ridurre
l'angolo di salita, di circa 1400 mm;
• alla parte terminale saranno ancorate due rampe idonee a permettere le operazioni
di carico;
• sarà dotato da ganci tendi fune pesanti, n. 4 verricelli, cassetta porta attrezzi e
paracabina anteriore;
La lunghezza totale del veicolo, a rampe chiuse, è stimata in circa 9600 mm completo di
paracabina;
L'altezza massima del pianale da terra, a veicolo vuoto, non dovrà essere superiore a 1300
mm con uno scarto massimo ammissibile del 4% ;
RAMPE DI CARICO POSTERIORI.
N. 2 rampe di carico, formate da travi longitudinali e da traverse in profilati di acciaio,
della lunghezza totale di circa 4200 mm (ognuna formata da due segmenti richiudibili
presumibilmente di circa 2200 mm + 2000 mm) con larghezza non inferiore a 900 mm,
ricoperte in lamiera di acciaio a quadri trasversali e dotate di apposito meccanismo
automatico di apertura/chiusura.
La dotazione comprenderà gli stabilizzatori necessari a garantire l’equilibrio del veicolo al
momento del carico sullo stesso.
VERRICELLO IDRAULICO DI RECUPERO

Verricello idraulico nuovo di fabbrica, posizionato sul pianale in prossimità della cabina di
guida, con capacità di tiro diretto sullo strato di fune KGF 10.000 (a tamburo vuoto)
corredato di:
• gancio;
• guida cavo industriale;
• cavo diametro minimo da 16 mm;
• cavo lunghezza 20 mt lineari;
• pressa cavo;
Il veicolo e gli allestimenti dovranno risultare conforme alle Direttive CEE;
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio - Condizioni di consegna
La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
stipula del contratto di appalto presso la sede della Provincia di Cosenza sita in Piazza XV
Marzo, 5 – 87100 Cosenza, o presso altro eventuale deposito che sarà indicato
dall’Amministrazione, a cura e spese della ditta aggiudicataria. Oltre tale termine
l’Amministrazione Provinciale si riserva di applicare penali per il ritardo.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri concernenti il collaudo MCTC,
l’immatricolazione e quanto altro occorrente fino alla messa su strada. Il fornitore ha
l’obbligo di consegnare i veicoli già immatricolati.
Art 5 – Obblighi generali e responsabilità dell’impresa
La Ditta aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura
aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle
prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale.
La Ditta aggiudicataria è a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da
svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi
o normativa legati all’esecuzione della fornitura.
L’esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione
delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato e della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di prevenzione infortuni
e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria si impegna ad
avvalersi di personale specializzato.
La Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne
l’Amministrazione Provinciale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
La Ditta aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi
genere che possono derivare a persone, proprietà o cose durante l’esecuzione della
fornitura e fino al collaudo. A tal fine dovrà possedere una copertura assicurativa per
responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di escutere l’intera somma del
deposito cauzionale definitivo qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria
ripetute inadempienze tali da rendere sostanzialmente insoddisfacente la fornitura.
Art 6 – Rapporti con la Provincia

La Ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l’unico interlocutore in
merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d’appalto, cui la Provincia stessa
conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel
caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio
o l’Impresa capofila è Responsabile di fronte alla Provincia degli eventuali inadempimenti
delle Società consorziate od associate, ferma la responsabilità solidale delle altre Società
responsabili della fornitura. In caso di R.T.I., con la presentazione dell’offerta occorre
specificare nel dettaglio le parti di fornitura eseguite da ciascun membro del
Raggruppamento stesso.
Art. 7 – Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa
L’Amministrazione Provinciale procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa
dell’impresa risultata aggiudicataria.
L’Amministrazione Provinciale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica,
della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e
degli eventuali subappaltatori.
Saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente
riscontrate nell’ambito della verifica di cui al 1° capoverso.
Art. 8 – Liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Il corrispettivo determinato con l’aggiudicazione sarà liquidato e pagato a fornitura
ultimata e ritenuta regolare e in ogni caso a presentazione di regolare fattura.
Il pagamento dell’importo dovuto alla Ditta fornitrice è disposto dopo l’esito favorevole
della verifica della regolare esecuzione della fornitura stessa, come da verbale di cui all’art.
14
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto
2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con
modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
Parimenti l’appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della
società Poste Italiane S.p.A. Qualora la Stazione Appaltante avesse notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo,
procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
Art. 9 – Penalità
Qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente capitolato, la stazione

appaltante applicherà le seguenti penalità:
• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del
veicolo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto
del ritardo;
Deve considerarsi ritardo anche nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua prestazioni in
modo difforme o parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente
capitolato; in tal caso la Stazione Appaltante applicherà le penali sopra riportate fino al
momento in cui la fornitura sarà resa conforme.
Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore
fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della
ditta produttrice del veicolo proposto.
L’eventuale causa di forza maggiore non è opponibile se non comunicata alla Stazione
appaltante in forma scritta nel termine di 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi.
Gli adempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per
iscritto alla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà far pervenire le proprie deduzioni entro 2
(due giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora, ad insindacabile
giudizio della Stazione Appaltante, le deduzioni proposte non sono accoglibili, ovvero
qualora la Ditta aggiudicataria non comunichi entro il termine proprie deduzioni, le
penalità saranno applicate a decorrere dall’inizio dell’adempimento.
L’applicazione delle penali non esonera la ditta aggiudicataria dall’adempimento delle
obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di
pagamento delle penali.
Art. 10 – Risoluzione
In caso di inadempimento la Stazione Appaltante assegna alla ditta aggiudicataria un
termine non inferiore a 15 giorni solari e consecutivi per porre fine all’inadempimento.
Decorso infruttuosamente tale termine la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere risolto
di diritto il contratto di fornitura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi dell’art. 1456
c.c. a tutto rischio della ditta aggiudicataria, senza assegnare previamente alcun termine
per l’adempimento, mediante dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
1. qualora le penalità irrogate superino il 10% dell’importo affidato;
2. qualora la ditta aggiudicataria non intenda sottostare alle penalità;
3. qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi alle leggi in materia di lavoro,
assunzione e retribuzioni, continuità e correttezza contributiva e fiscale;
4. in caso di duplice rifiuto di un veicolo al collaudo.
Art. 11 - garanzie e servizio di assistenza tecnica
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire:
1. la garanzia contro i vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per la
mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinato (art. 1497
codice civile)
2. la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod. civ. per un periodo di 24 mesi,
decorrenti dalla data di accettazione del veicolo e per tutte le parti componenti il
veicolo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo;

3. la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a
10 anni dalla data di accettazione del veicolo.
Durante il periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica, deve essere espletato e
dichiarato a pena d’esclusione, secondo le modalità di seguito riportate:
Sul territorio della Regione Calabria, devono essere presenti almeno due centri di
assistenza tecnica autorizzati dalla Casa Costruttrice dei veicoli offerti di cui uno
sul territorio della Provincia di Cosenza.
• La ditta offerente dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione, con l'indicazione dei
due centri di assistenza tecnica e la loro sede, ovvero impegnarsi in caso di
aggiudicazione alla loro attivazione, si chiarisce che in ogni caso i centri devono
essere operativi alla stipula del contratto;
• I titolari dei due centri di assistenza tecnica indicati, devono rilasciare un’apposita
dichiarazione, per tutto il periodo di garanzia, ad effettuare il servizio di assistenza
tecnica.

Art. 12 – Servizio di trasporto e consegna
La ditta aggiudicataria consegnerà i veicoli nel luogo indicato dalla Stazione Appaltante.
Il servizio di consegna comprende ogni onere relativo al trasporto, eventuale imballaggio e
asporto dello stesso.
All’atto della consegna la ditta aggiudicataria dovrà fornire:
1. il certificato di immatricolazione
2. il libretto d’uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi e
controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo.
Il termine di consegna è stabilito in giorni 180 solari e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà inviare con preavviso minimo di
10 giorni di anticipo, comunicazione scritta alla Stazione Appaltante relativa alla
disponibilità di consegnare i veicoli ed eseguirà la consegna entro e non oltre il termine
previsto dall’appalto.
La Stazione Appaltante ha facoltà di rinviare la consegna per un periodo di 60 giorni solari
e consecutivi dalla data di messa a disposizione del veicolo durante i quali il veicolo
resterà presso la Ditta aggiudicataria che ha l’onere del deposito e della custodia.
Art. 13 – Circolazione stradale
I veicoli devono rispondere in ogni sua caratteristica o componente al Codice della Strada
e normazione derivata, in vigore al momento l’approntamento del collaudo, nonché alle
norme di omologazione CE per i veicoli a motore. Il veicolo allestito nel loro complesso,
dovrà essere omologato e approvato per la circolazione stradale dai competenti uffici della
Direzione Generale della M.C.T.C. a cura della Ditta aggiudicatrice. La relativa
certificazione dovrà essere disponibile alla data di approntamento del collaudo. I veicoli
saranno immatricolati a cura della Ditta aggiudicataria.
Art. 14 – Collaudo
All’atto della consegna i veicoli verrà sottoposto a collaudo contraddittorio con la Ditta
aggiudicataria.

Il collaudo è inteso come verifica di conformità con le caratteristiche tecniche indicate nel
punto 3 del presente capitolato e con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate
dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta e riportate nella documentazione tecnica e
manualistica d’uso.
Al momento del collaudo dovrà altresì essere accertata :
• la completezza degli allestimenti;
• la completa rispondenza con quanto disposto dal Codice della Strada;
• la consegna di tutta la documentazione tecnica e dei manuali;
• la regolare immatricolazione.
Per i veicoli consegnati verrà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto da un
incaricato della Stazione Appaltante e da un incaricato della ditta aggiudicataria, nel quale
dovranno essere riportati:
• la data dell’ordine;
• la detta della messa a disposizione dei veicoli;
• la data di consegna;
• descrizione dei veicoli.
In caso di collaudo positivo la data del relativo verbale costituirà la “data
dell’accettazione” del veicolo.
In caso esito negativo del collaudo la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare gli
elementi non conformi e sostituire i veicoli entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale.
Il veicolo reso conforme o sostituito sarà nuovamente sottoposto a collaudo in caso si
ulteriore esito negativo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto
di Fornitura.
Resta inteso che l’accettazione del veicolo al collaudo non solleva la ditta aggiudicatrice
dalla responsabilità:
• della rispondenza dei veicoli forniti alle caratteristiche indicate nel presente
capitolato;
• per vizi e difetti della fabbricazione;
• in merito al buon funzionamento dei veicoli.
Art. 15 Spese
Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori
bollati e quelle di registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario. Nulla spetterà ai
soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta
per la presentazione delle offerte.
Art. 16 Trattamento dei dati
L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (cd.
Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
• di prestare il consenso al trattamento dei dati;
• di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel
trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della prestazione;
• di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li
divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per
l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della
procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.
Art. 17 Foro competente
Per ogni controversia, inerente sia la fase di gara che quella contrattuale, non componibile
in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il TAR Calabria - Sezione di Catanzaro. È
esclusa la competenza arbitrale.
Art. 18 Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato
speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla
normativa vigente.
Il Funzionario Servizio Autoparco
f.to Geom. Giuseppe Rinaldi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2) del D.lgs. 39/93

