IV Settore OO.PP. – Servizi Manutentivi

ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINAZIARIA
(LEASING DURATA OTTO ANNI)
DI MACCHINE OPERATRICI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ELENCO E CARATTERISTICHE FORNITURE
STIMA
DICHIARAZIONI

Art. 1 - Oggetto della gara
L'oggetto della gara è l’acquisizione in leasing, di macchine operatrici in un unico lotto.
Art. 2 - Importo a base della gara
L’importo a base di gara è pari ad €uro __ 170.000,00__( centosettantamila/00) più Iva;
Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo complessivo alla base di gara .
Art. 3 – Conformità - Caratteristiche
- tipo di autoveicoli oggetto di fornitura:__ macchine operatrici multiuso gemellate;
Trazione : n. 4 ruote motrici con riduttore rinforzato e terzo differenziale centrale;
Cambio : n. 10 marce sincronizzate + 2 retromarce( 5+1 ridotte e 5+1 veloci);
Guida : a sinistra con idroguida e servosterzo;
Posti : n. 3, Porte : n. 2,
Cassone : lunghezza mm. 3000 circa, larghezza mm. 1600 circa, altezza sponde mm. 500 fornite
di sovrasponde, con ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n. 2 pistoni;
Alimentazione : gasolio;
Raffreddamento : liquido,
Freni : idraulici con pompa a doppio circuito, servofreno e correttore di frenata, anteriori a disco,
posteriori a tamburo,
Portata utile : Kg. 4000 circa,
Cilindrata : 3000 massima a n. 4 cilindri,
Sospensioni : anteriori con molle elicoidali e ammortizzatori indipendenti, posteriori con molle
balestra, ammortizzatori e balestrino;

- numero di autoveicoli oggetto di fornitura:____ 5 (cinque)__ di cui:
n° 3 automezzi base come da descrizione con predisposizione di presa di forza e di albero di
trasmissione necessari per futuri attacchi di attrezzature per esigenze operative
non rientranti in questa fornitura quali possono essere: pompa acqua aspirante
e antincendio, cassettone spargisale, gruppo idraulico demolitore e mulino per
macina pietre.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con gru di sollevamento ad altezza di circa
metri 6 per un carico massimo di circa 250 Kg.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con cassone chiuso per trasporto particolare
di conglomerato bituminoso a caldo,

Le macchine oggetto della fornitura devono rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti
nelle norme nazionali e comunitarie vigenti.
Le macchine dovranno essere nuove di fabbrica, munite di tutti gli accessori di serie e di quelli
previsti negli allegati tecnici del presente capitolato.
Ciascuna machina sarà contraddistinta da una targhetta adesiva applicata sulle portiere anteriori,
portante un numero identificativo e il logo dell’Amministrazione. La targhetta adesiva dovrà
essere applicata a cura e spese dell’Appaltatore, e dovrà essere conforme al modello prescritto
dall’Amministrazione. Al momento della restituzione del veicolo l’Appaltatore dovrà provvedere, a
proprie spese, alla rimozione della targhetta adesiva .

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la locazione di una macchina diversa da quella
proposta nell’offerta, con modello di marca italiana, avente pari potenza e tipo di alimentazione,
con canone di locazione eventualmente rideterminato nell’ambito del quinto d’obbligo riportato
all’articolo 15.
Art. 4 - Documentazione degli automezzi forniti
Tutti gli automezzi oggetto di appalto devono essere corredati da ampia e dettagliata
documentazione e descrizione: tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. La
ditta, con la consegna degli automezzi assume l'obbligo di fornire, senza
ulteriore corrispettivo, i manuali di funzionamento e ogni altra documentazione tecnica
necessaria. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere idonea ad
assicurare il regolare funzionamento. La documentazione va prodotta in forma cartacea e la
verifica della stessa rientra nelle operazioni di collaudo.
Art. 5 - Durata del Leasing finanziario e pagamento canoni – Cessione del credito.
Le macchine oggetto del presente appalto, verranno acquisite mediante stipula del contratto di
leasing finanziario della durata di anni otto. La ditta fornitrice degli automezzi, ove non potesse
direttamente proporre contratto di leasing, lo proporrà tramite società finanziaria di sicuro
affidamento. Il leasing dovrà avere le modalità di seguito indicate:
Durata: 8 anni dal collaudo positivo
Anticipazione: pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, da pagarsi entro 20 giorni dalla stipula
del contratto o dell’ordine..
Canoni: 32 canoni trimestrali posticipati di importo fisso ed invariabile per tutta la durata
del contratto di leasing finanziario.
Riscatto: Importo di riscatto pari all’1% del valore di aggiudicazione (da pagarsi entri i termini e
nei modi stabiliti nel contratto).
Fatturazione:
La fatturazione dei canoni decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della data del verbale
di collaudo positivo. Al termine del contratto sarà altresì fatturata la quota di riscatto del leasing
stesso.
Pagamento dei Canoni:
Il Comune provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e con eventuale
detrazioni di somme che la Ditta aggiudicataria fosse debitrice. I pagamenti avverranno mediante
mandati riscuotibili presso la tesoreria del Comune di Cava de’ Tirreni nei modi stabiliti dalle
parti.
Art. 6 – Modalità
Le modalità di partecipazione alla gara nonché i documenti occorrenti saranno indicati nel bando
di gara.
Art. 7 - Test e prove da eseguirsi presso una officina del Costruttore
Il Comune di Cava de’ Tirreni, entro 30 giorni dalla consegna degli automezzi, si riserva
di effettuare una verifica tecnica dell'effettiva rispondenza delle caratteristiche degli automezzi
consegnati rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta, da eseguirsi presso l’officina indicata dal
Costruttore o Fornitore.

I test verranno condotti da almeno un tecnico nominato dal Comune di Cava de’ Tirreni, alla
presenza eventuale di un tecnico della ditta appaltatrice.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale sottoscritto dai tecnici di cui
sopra. In caso di esito negativo di tali test, si procederà a richiedere la sostituzione
dell’automezzo entro e non oltre 60 giorni, pena l’incameramento della polizza definitiva e la
richiesta di danni.
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei suddetti test saranno a carico della ditta risultata
aggiudicataria.
Art. 8 – Aggiudicazione
L’Ente si riserva la facoltà di non appaltare la fornitura qualora i mezzi offerti non siano ritenuti
conformi alle specifiche di capitolato. In caso di revoca dell'aggiudicazione, il Comune si riserva la
facoltà di aggiudicare alla società che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di
aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime
condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica la
concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione
dell'aggiudicazione salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di
prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Art. 9 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto
La presente gara, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma
2, lettera a), del D.Lgs. n.163/06 , inferiore a quello posto a base di gara, con ribasso sull’importo
a base di gara. Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli articoli
86 e 87 del D.Leg.ivo 163/06 e s.m. e i.
Art. 10 - Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il soggetto affidatario è tenuto a presentare un
deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con DPR 13/2/59 n.449. La cauzione
definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto, resta vincolata fino alla data di
emissione del certificato di collaudo definitivo. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in
corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro definizione. Lo svincolo della
cauzione definitiva viene effettuato a domanda e a spese della ditta aggiudicataria, nella quale la
medesima dichiari di non aver altro a pretendere dall'Appaltante in dipendenza del contratto.
Art. 11 - Invariabilità dei prezzi
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di
cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione della fornitura e delle
prestazioni oggetto dell'appalto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di
pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi
altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la data dell'offerta. Non è prevista alcuna
revisione dei prezzi. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si
intende accettato dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria competenza, a tutto suo rischio,
ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Alla ditta aggiudicataria verrà
riconosciuto l’importo richiesto in offerta.
Art. 12 - Tempi e luoghi della fornitura

La fornitura andrà eseguita presso l’officina comunale sita in via Cimitero n. 1 -84013- Cava de’
Tirreni (SA)– Italia –
L’intera fornitura dovrà completarsi non oltre 70 (settanta) giorni solari continuativi dalla
data dell'ordine. Trascorso il termine suddetto, il Comune, senza ulteriore avviso, riterrà nullo
l’ordine con incasso della cauzione. Per il ritardo, la ditta sarà comunque soggetta alle penali di
cui al successivo Art. 16.
Art. 13 - Manutenzione e garanzia
La ditta dovrà garantire che, al momento della consegna, tutte le macchine fornite siano nuove di
costruzione ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza e le
rendano comunque inidonee all'uso a cui sono destinate.
Tutti gli automezzi contemplati dalla fornitura dovranno essere conformi alle norme nazionali
nonchè alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all'atto della consegna ancorchè
emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.
Nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all'aggiudicataria per quanto connesso a
detto adeguamento entro il periodo di garanzia.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per almeno 2 anni a partire dalla data di verbale di
collaudo, ogni parte della fornitura, sia per la qualità dei materiali che dei componenti.
Per qualsiasi difetto dovesse verificarsi durante il periodo di garanzia, la ditta dovrà intervenire
nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla chiamata, per rimettere in regolare
esercizio l’automezzo a propria cura e spese e nulla potrà pretendere da parte del committente,
sia per le parti sostituite, sia per la manodopera impiegata, spese di viaggio, trasferta ecc. I pezzi
sostituiti dovranno essere garantiti per almeno altri 12 mesi. Nell’impossibilità di ripristinare la
funzionalità entro 10 giorni dalla chiamata, il fornitore dovrà provvedere a fornire altro
automezzo equivalente a quello in avaria in forma provvisoria o definitiva. In caso contrario
rispetto ai tempi di riparazione o di fornitura del mezzo equivalente, si procederà all'addebito di
ogni onere che il committente dovesse sostenere per garantire la continuità dei servizio
nell'impossibilità dell'utilizzo della apparecchiatura con contestuale addebito dell'eventuale danno
subito.
Si precisa che saranno a carico della ditta, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti
dal ripristino delle funzionalità e dovuti a cause accidentali.
Il fornitore è sottoposto alla medesima responsabilità prevista per il produttore, ai sensi dell'art. 4
dei D.P.R. 24.5.1988 N. 224.
Durante il periodo successivo alla scadenza della garanzia biennale e sino al termine del contratto
di leasing la Ditta dovrà garantire attività di manutenzione preventiva almeno due volte l’anno
(ovvero procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti di
ricambio e parti soggette ad usura), atte a prevenire guasti –qualora questi siano prevedibili - e a
mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiatura oggetto del presente appalto.
Parimenti l’impresa è tenuta ad intervenire su chiamata per guasto con le modalità e la
tempestività indicati al comma 4 del presente articolo. I costi delle riparazioni di cui ai precedenti
due commi ricadono sull’impresa.
Art. 14 - Collaudo
Entro 15 giorni solari consecutivi dal termine di consegna, tecnici di fiducia del Comune, in
contraddittorio con quelli dell'Impresa, verificheranno la conformità delle macchine alle specifiche
ed indicazioni contrattuali e il buon funzionamento, tutto ciò dovrà risultare da apposito verbale.

Qualora il collaudo dia esito negativo, e i difetti riscontrati non siano eliminabili, l'impresa
provvederà al ritiro delle macchine difettose e a provvedere ad una nuova fornitura entro 20
giorni, altrimenti dovrà operare le necessarie modifiche e sostituzioni entro 20 giorni, passati i
quali, qualora l'esito del collaudo fosse ancora negativo, l'Ente appaltante si riserva di procedere
alla risoluzione del contratto. Sarà comunque salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata
consegna. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale, firmato dagli esecutori e
dagli incaricati dell'Impresa. L'assenza di rappresentanti dell'Impresa verrà considerata come
acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e
determinazioni sono comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
L'Impresa non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.
Il regolare collaudo delle macchine non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed
imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.
Il Comune ha facoltà di far eseguire da tecnici incaricati nel corso dell'esecuzione del contratto, in
qualunque momento lo ritenga opportuno, verifiche e controlli al fine di verificare che le
macchine fornite rispondano ai requisiti offerti in sede di gara e non abbiano difetti occulti non
palesati al I° collaudo.
Qualora il Comune riscontri che le macchine fornite non rispondano ai requisiti previsti, ne
ordinerà la sostituzione per iscritto.
A tal fine i suddetti incaricati redigeranno processo verbale delle difformità riscontrate, che sarà
fatto sottoscrivere anche dal rappresentante dell'Impresa.
Art. 15 - Estensione o diminuzione della Fornitura
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'aumento o la
diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto. In tal caso
l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla
risoluzione del contratto.
Art. 16 - Penalità
In caso di ritardo rispetto al tempo massimo di fornitura indicato nell'offerta economica, o in caso
di non superamento del collaudo, saranno applicate penalità nella misura dello 1,00 % dell'importo
offerto, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento di 20 giorni. Nel caso la ditta,
a seguito di chiamata per riparazione o sostituzione in garanzia, non intervenisse entro le 48 ore
solari, e o non riparasse o sostituisse la macchina entro il termine di cui all'Art. 10 - , si applicherà
una penale di euro 200,00 per
ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Tali penali sono cumulabili, fino ad un massimo pari al
10% dei prezzo offerto. Trascorso il suddetto termine dalla chiamata, il Comune si riserva di far
effettuare la riparazione o la sostituzione ad altra ditta, con procedura negoziata, a spese e rischio
della ditta inadempiente. Si precisa che l'accettazione di tutte le clausole del bando di gara, fatta
dalla ditta nella offerta economica, vincola la ditta al pagamento della riparazione o sostituzione
suddetta.
L'aggiudicataria è responsabile dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali,
della perfetta riuscita della fornitura e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
L'aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta, all'applicazione di
penalità quando:
a. non effettua in tutto od in parte le consegne entro i tempi e secondo le modalità indicate in
contratto;

b. si renda colpevole di deficienza nella qualità della fornitura.
Al verificarsi della terza contestazione scritta, in relazione a forniture qualitativamente e/o
quantitativamente non rispondenti a quanto richiesto dal Comune od a qualsiasi altra
inadempienza, la medesima avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 7 gg. da darsi
mediante lettera A.R., senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come
meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza dei termine di appalto, con
l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì al titolo di
penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio del Comune.
E' sempre comunque fatta salva per il Comune la facoltà di esperire ogni altra azione per il
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza
dell'inadempimento contrattuale. I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle
fatture in pagamento e, ove queste non bastassero sulla cauzione definitiva. Nel caso di
incameramento totale o parziale delle cauzioni, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Per quanto non previsto e pattuito le
parti faranno riferimento agli art. 1453 e seguenti dei Codice Civile " delle risoluzioni dei
contratto. Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza
rilevata, il Comune potrà applicare una penalità pecuniaria sino ad un massimo di Euro_500,00_
per ciascuna infrazione riscontrata.
Art. 17 - Rischi e trasferimento di proprietà
Sono a carico della ditta i rischi di perdite e danni alle macchine durante il trasporto e la sosta, in
attesa di collaudo, nei locali dei luoghi di fornitura , fino alla data del positivo collaudo, fatti salvi
i casi di rischi e danni per fatti imputabili al Comune.
Art. 18 - Disciplina dell'appalto
Il presente appalto sarà disciplinato:
a) dalle clausole del presente capitolato;
b) dall'offerta della ditta aggiudicataria;
c) dalle prescrizioni del D.Lgs. 163/06 e succ. modificazioni e norme e determinazioni collegate;
d) dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia per quanto non
regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
Art. 19 - Stipula del contratto
La stipula del contratto d'appalto potrà avvenire solo dopo:
1) la presentazione delle documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara,ovvero al rinnovo della documentazione nel caso
dovesse risultare scaduta;
2) l'adempimento degli obblighi previsti in tema di legislazione antimafia.
Nel caso in cui, per una delle causali di cui ai precedenti punti 1 e 2, il Comune non possa
procedere alla stipula, l'aggiudicatario sarà considerato decaduto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione,
e di bollo, sono a carico della ditta.
Art. 20 - Emissione ordine in pendenza di stipula del contratto
Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, con emissione di apposito ordine,
anche in pendenza della stipula del contratto.
Art. 21 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o
parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con
raccomandata A.R.
Il Comune ha il diritto di recedere dall'esecuzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dei
servizi a spese dell'Affidatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1466
C.C.
Art. 22 - Responsabilità
La ditta è responsabile per i vizi, i difetti, la mancanza di qualità dei prodotti forniti. La ditta
riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato
nell'appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi eventualmente procurati dai propri
addetti, nell'esecuzione del presente appalto, ai dipendenti del Comune, a terzi in generale,
nonché a cose e apparecchiature del Comune e di terzi.
La ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 23 - Subappalto
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte
della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto dei contratto, sotto pena di
immediata risoluzione dello stesso e dei risarcimento degli eventuali danni.
Art. 24 - Riservatezza delle informazioni
I concorrenti, con la presentazione delle offerte,consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modifiche, per le esigenze e finalità
concorsuali.
Art. 25 - Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del
contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Salerno ed ivi la ditta aggiudicataria
dovrà eleggere domicilio in caso di controversia. E’ escluso l’arbitrato.
Art. 26 - Norme Generali e di rinvio
La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i
termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate
dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto
dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed
in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente
Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza dei lavoro,
assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico dei personale, trattamento dei dati
personali, ecc.). L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 dei
Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia
sottoscrizione prescritta in calce al presente Capitolato Speciale.

ALLEGATO 1
LOTTO UNICO
(lotto costituito da n° 3 macchine operatrici di base- n° 1 macchina operatrice con grù di
sollevamento - n° macchina operatrice con cassone chiuso per trasporto bitume a caldo)
CARATTERISTICHE E QUANTITA’
- tipo di autoveicoli oggetto di fornitura:__ macchine operatrici multiuso gemellate;
Trazione : n. 4 ruote motrici con riduttore rinforzato e terzo differenziale centrale;
Cambio : n. 10 marce sincronizzate + 2 retromarce( 5+1 ridotte e 5+1 veloci);
Guida : a sinistra con idroguida e servosterzo;
Posti : n. 3, Porte : n. 2,
Cassone : lunghezza mm. 3000 circa, larghezza mm. 1600 circa, altezza sponde mm. 500 fornite
di sovrasponde, con ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n. 2 pistoni;
Alimentazione : gasolio;
Raffreddamento : liquido,
Freni : idraulici con pompa a doppio circuito, servofreno e correttore di frenata, anteriori a disco,
posteriori a tamburo,
Portata utile : Kg. 4000 circa,
Cilindrata : 3000 massima a n. 4 cilindri,
Sospensioni : anteriori con molle elicoidali e ammortizzatori indipendenti, posteriori con molle
balestra, ammortizzatori e balestrino;

- numero di autoveicoli oggetto di fornitura:______ 5 (cinque) di cui:
n° 3 automezzi base come da descrizione con predisposizione di presa di forza e di albero di
trasmissione necessari per futuri attacchi di attrezzature per esigenze operative
non rientranti in questa fornitura quali possono essere: pompa acqua aspirante
e antincendio, cassettone spargisale, gruppo idraulico demolitore e mulino per
macina pietre.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con gru di sollevamento ad altezza di circa
metri 6 per un carico massimo di circa 250 Kg.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con cassone chiuso per trasporto particolare
di conglomerato bituminoso a caldo,
La fornitura è intesa garantita per due anni circa guasti o difetti, escludendo soltanto la sostituzione dei
materiali di consumo.
La sola partecipazione alla gara presuppone l’accettazione da parte della ditta offerente di tale clausola.

ALLEGATO 2
STIMA IMPORTI LOCAZIONE FINANZIARIA LEASING
LOTTO UNICO
Tipo autoveicoli - Canone annuale Anni n° vetture
Macchine operatrici E. 21.250,00 + Iva
8
5

Canone otto anni
E. 170.000,00 + Iva

===================
Importo complessivo locazione finanziaria
a base di gara, comprensivo di anticipo 10%,
numero 32 canoni, riscatto 1%, spese al netto di Iva …è per l’importo dell’appalto
dedotto il ribasso offerto dalla ditta.
===================

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R.
28/12/2000 n° 445, art. 46) unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento del sottoscrittore:
Il/la sottoscritto/a ...................... ..................... nato/a a... ..... ……………………….
(prov. …..) il ………………………..residente in…………………………(prov…)
via/piazza ..................................…….n°............... nella qualifica di………………..
……………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………., con sede in ………………………….
alla via ……………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente a ciascuna domanda)
a) che la Ditta …………………………………………………………………….
con sede a………………………………………………………………………..
P.I.V.A.................................................................................................
Codice fiscale ......................................................................................
codice di attività………………. .è iscritta al Registro delle Imprese
di ………………………………………n° ……..……………
oggetto sociale ……………………………………………………….
attività principali della ditta …………………………………………
b) _ di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel bando
di gara e nel capitolato speciale di appalto;
c) _ che non si trova in stato di fallimento nell’ultimo quinquennio.
d) _ che la misura camerale assolve quanto indicato all'art. 2 del D.P.R. 252/98
e) _ di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38, comma 1, dalla lettera
a) alla lettera m) del D.Lgs 163/06;
f) _ di ottemperare alle nome che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui all'art. 17 della legge 68/1999;
g) _ di applicare il C.C.N.L. e le norme di sicurezza di cui al D.Leg.vo n. 626/94,
così come modificato dal D. leg.vo n. 81/08;
h) - che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle suddette disposizioni;
i) - di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m. e
i.;
l) - che il fatturato globale della suddetta ditta, al netto di IVA, riferito all’ultimo triennio è il
seguente:

Anno 2005 : €………………
Anno 2006 : €………………
Anno 2007 : € ………………
m) _ che i nominativi della persona o delle persone autorizzate ad impegnare
legalmente la ditta sono:
……………………………………………………………………………
(data) (firma del dichiarante) TIMBRO
In caso di raggruppamento d'imprese la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
presentata da ogni singola impresa componente il raggruppamento.

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R.
28/12/2000 n° 445, art. 46) unicamente alla fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore:
Il/la sottoscritto/a ...................... ..................... nato/a a... ..... ……………………….
(prov. …..) il ………………………..residente in…………………………(prov…)
via/piazza ..................................…….n°............... nella qualifica di………………..
……………………………………………………………………………………….
della società …………………………………., …………………………………..
con sede in ……..…………………………………………………………………..
alla via ……………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) che la società è iscritta nell’elenco speciale (Gruppo bancario) di cui all’art. 107 del D. Leg.vo
n. 385/93 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) che il fatturato, al netto di IVA, della suddetta società, nell’ultimo triennio, relativo a
contratti di leasing finanziario mobiliare è il seguente:
Anno 2005 € ........................
Anno 2006 € ........................
Anno 2007 € ........................
===========
Totale ..........€ ........................
(data) (firma del dichiarante) TIMBRO

