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Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.lgs. n. 
50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs.50/2016 
con aggiudicazione secondo il Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.                                

 
FORNITURA TRAMITE LEASING FINANZIARIO CON PATTO DI RISCATTO FINALE DI UN 
VEICOLO SPECIALE E UNA MACCHINA OPERATRICE, DA IMPIEGARE PER LA GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI – CENTRO URBANO COMUNE DI PROCIDA.  

 
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

CIG: 8521452CA3 
 

**************** 

Art. 1. -OGGETTO: 
Il presente appalto è indetto dalla Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l., con sede in Procida alla via 
della Libertà n.12 CAP 80079 - Tel. 0818969730 Fax 0818967231, posta elettronica A– PEC: sap-
srl@pec.it, ha per oggetto la fornitura tramite leasing finanziario di: 

 N°1 Veicolo speciale con piattaforma di elevazione; 
 N°1 Macchina operatrice con gru e cassone ribaltabile. 
 N°2 Fornitura e installazione di Sistema di localizzazione satellitare GPS 

 aventi le caratteristiche tecniche previste dai successivi art.3 e art.4. 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
o 34142100-5 = Autoveicoli con piattaforma ad elevazione; 

o  34134200-7 = Autocarri a cassone ribaltabile; 

o 42414410-5 = Gru per autocarri; 

o 32531000-4 = Apparecchiature per comunicazioni via satellite. 
 

Codice NUTS: ITF33 
 
Art. 2. -IMPORTOA BASE D'APPALTO: 
L'importo della fornitura, è stimato in € 149.000,00 oltre IVA come per legge. 

 
Art. 3. -PRESCRIZIONI TECNICHE  
Le caratteristiche essenziali della fornitura, sono le seguenti: 

 
3.1 – Veicolo speciale con piattaforma di elevazione 
 Costruzione secondo le normative sulle emissioni TIER 4 FINAL direttiva di riferimento 

97/68/EC, FASE IV e conforme a tutte le normative di sicurezza vigenti (se > = 56 KW); 
 Altezza di lavoro 16,00 mt; 
 Sbraccio 6,30 mt; 
 Portata Max in piattaforma 200 Kg; 
 Faro di lavoro orientabile sul cestello; 
 Inclinometro con allarme acustico; 
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 Isolamento 1000 V; 
 Rotazione cestello; 
 Dispositivi anti ribaltamento; 
 Altezza in condizioni di marcia <= 2,70 mt; 
 Larghezza in condizioni di marcia <= 1,85 mt; 
 Lunghezza in condizioni di marcia <= 4,70 mt; 
 Conducibile con patente B; 
 Illuminazione esterna; 
 Dimensioni massime d’ingombro in condizioni operative: 

1. Lunghezza <= 4,70 mt; 
2. Larghezza <= 1,85 mt; 
3. Stabilizzazione in sagoma, inderogabile; 
4. Rotazione colonna >= 260°; 

 Omologazione per la circolazione stradale; 
 Presenza di cassette porta attrezzi; 
 Colore veicolo bianco. 

 
. 3.2 – Macchina operatrice con gru e cassone ribaltabile 
 Costruzione secondo le normative sulle emissioni TIER 4 FINAL direttiva di riferimento 

97/68/EC, FASE IV e conforme a tutte le normative di sicurezza vigenti (se > = 56 KW); 
 Macchina operatrice P.T.T. 6,5 ton in patente B; 
 Potenza motore >= 75 CV; 
 Cambio con riduttore e ripartitore di velocità 4x4; 
 Cabina tre posti omologati; 
 Vetri elettrici e idroguida; 
 Cassone ribaltabile trilaterale; 
 Dimensione cassone circa 1,85x1,65 mt con sponde, dotate di n.2 verricelli, di dimensioni h  

0,50 mt non in alluminio; 
 Altezza in condizioni di marcia <= 2,90 mt; 
 Lunghezza in condizioni di marcia <= 4,90 mt; 
 larghezza in condizioni di marcia <= 1,80 mt 
 Gru idraulica articolata: 

1. Portata sbraccio orizzontale a 8,00 mt >= 450 Kg; 
2. Stabilizzazione con quattro numeri sfili idraulici; 
3. Argano idraulico ancorata alla gru con portata >= 500Kg con fune di acciaio da 16 mt; 
4. Radiocomando (per gru e argano) 

 Dispositivi anti ribaltamento; 
 Illuminazione esterna; 
 Omologazione per la circolazione stradale; 
 Presenza di cassette porta attrezzi; 
 Gancio di traino omologato. 

 
3.3 – Sistema di localizzazione satellitare GPS 
Fornitura e installazione, su entrambe le forniture di cui ai punti precedenti, del sistema di 
localizzazione satellitare GPS 
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Art. 4. -ALTRE PRESCRIZIONI 
Ai fini dell’accettazione della fornitura, la ditta dovrà inoltre: 

 Installare su ogni veicolo il sistema di localizzazione satellitare GPS,  
  Possedere una certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme 

europee, in corso di validità, sulla macchina offerta; 
 Omologazione per la circolazione stradale; 
 Essere disponibile a far visionare e provare presso una propria sede, ubicata in ambito della 

Regione Campania; 
 Garantire tempi di intervento riparativi nel periodo di garanzia presso la sede della soc. S.A.P. 

s.r.l., entro 36 ore dalla chiamata escluso festivi; 
 Presentare un elenco di sconti su forniture ricambi originali (eventualmente differenziate per 

tipologia ricambi “macro famiglie”), il costo orario manodopera ed il costo per trasferta per 
interventi presso la nostra sede validi per il periodo non coperto da garanzia; 

 Presentare garanzia contrattuale minima di anni 2 con relativa manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

 Allegare scheda dei consumi previsti della macchina con specifici diagrammi e curve di 
consumo; 

 Allegare elenco dispositivi di sicurezza presenti nella macchina offerta. 
 Presentare costo per la manutenzione programmata “full service” per la durata di 3 anni 6000 

ore comprendente ispezione e tagliando alle scadenze richieste dalla casa madre e tutti i 
componenti necessari previsti al tagliando stesso, ispezione generale componentistica, 
manodopera, trasferta e chilometri, fornitura lubrificanti, costi interventi in caso di avarie e 
rotture da esprimersi in euro/ore lavoro macchina. 
Dovranno essere escluse dalla quotazione esclusivamente: 

1. controllo giornalieri e settimanali; 
2. materiali di consumo; 
3. riparazioni di carrozzeria dovuti a sinistri; 
4. sostituzione pneumatici. 

 

Art.5 - FORMULAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA-MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE (caratteristiche indispensabili per accesso alla procedura di gara). 
L’offerta per la fornitura in oggetto dovrà essere espressa compilando l’apposito “modulo di offerta” 
(allegato D) mantenendo come dotazione minima i requisiti indicati all’art. 3 e 4 del presente 
capitolato e dovrà comprendere anche gli ulteriori oneri a carico dell’agiudicatario previsti dagli 
artt. 8,9 e 10 del presente capitolato. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Oltre all’aspetto economico, verranno valutati 
anche gli aspetti tecnici ed i tempi di consegna. L’offerta dovrà essere elaborata e presentata 
nell’osservanza di quanto prescritto nel presente capitolato ed elenco prezzi allegato. punteggio 
max (100). 
 
5.1 CARATTERISTICHE TECNICHE (Punti massimi 50) 

 
 Autocarro con piattaforma di elevazione: 

1. DIMENSIONI (larghezza): < 1,83 mt punti 10; = 1,83 mt punti 6; > 1,85 mt punti 0; 
2. STABILIZZAZIONE: in sagoma punti 20; fuori sagoma punti 0; 
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 Autocarro con gru e cassone ribaltabile: 
1. DIMENSIONI (larghezza): < 1,80 mt punti 10; = 1,80 mt punti 6; > 1,85 mt punti 0; 
2. PORTATA Max/sbraccio massimo (8m), < 450kg punti 0; = 450kg punti 6; > 450kg punti 10; 

 
5.2 DISTANZA CENTRO DI ASSISTENZA ALLESTIMENTO (Punti massimi 10)  
Verranno attribuiti i seguenti punteggi relativamente alla distanza del centro di assistenza: 

Distanza del centro di assistenza dalla sede S.A.P. s.r.l. (misurata con raggio di circonferenza),    

 Punti 10 inferiore o uguale a 90 km; 

 Punti 6 distanza da 90 a 150 km; 

 Punti 3 distanze superiori a 150 km 

 
5.3 TEMPI DI CONSEGNA (Punti massimi 10) 
Verranno attribuiti punti 10 per tempi di consegna minimi offerti; punti 3 per tempi di consegna 
massimi offerti; per durate intermedie si interpola linearmente. Non sono ammesse offerte con date 
di consegna superiori a 100 giorni. 
La definizione di punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso di 
prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unità inferiore 
in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 
Le condizioni richieste dovranno essere documentate dalla casa costruttrice. 
Aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, solo se ritenuta valida, ovvero 
punteggio minimo “caratteristiche tecniche” non inferiore a 42 punti; 
 
 
5.4 OFFERTA ECONOMICA (Punti massimi 30) 

Il prezzo della fornitura dovrà essere espresso in euro riferito alle macchine operatrici nuove di 
fabbrica complete delle caratteristiche richieste.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto (€ 149.000,00 + iva); 
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di punti 
30. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 
seguente formula: 

p= pm x Pmin/P 
Dove p= punteggi da attribuire all’offerta presa in considerazione pm = punteggio massimo 
attribuito (30) 
Pmin= prezzo minore offerto 
P= prezzo dell’offerta presa in considerazione 
La definizione di punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso di 
prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unita inferiore 
in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 
 
Art. 6. SISTEMA DELL'OFFERTA 
Il sistema dell'offerta è quello chiavi in mano. Il mezzo fornito dovrà pertanto essere consegnato 
completo in tutti i loro dettagli funzionanti. 
L’offerta per la fornitura in oggetto dovrà essere espressa compilando l’apposito “modulo di offerta” 
(allegato D) mantenendo come dotazione minima i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 e comprensiva 
degli oneri di cui agli artt. 8,9,10 del PRESENTE Capitolato Tecnico Prestazionale. 
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Art. 7. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA 
Gli offerenti sono informati che all’atto della fornitura dovrà essere consegnata la documentazione 
tecnica in lingua Italiana di seguito specificata: 
1. Catalogo delle parti di ricambio con disegni esplosi di tutti i componenti, riportanti le 

identificazioni ed il numero di codice del costruttore con eventuale copia del catalogo su supporto 
magnetico; 

2. Manuale d’uso e manutenzione e certificati “CE”; 
3. Schemi funzionali degli impianti idraulici, elettronici, eseguiti con simbologia unificata e con 

indicazione di: 
3.1. identificazione dei componenti installati; 
3.2. pressione di taratura delle valvole nei vari punti dove sono previsti gli attacchi per i 

manometri; 
3.3. diametri e lunghezze delle tubazioni di flessibili oleodinamiche, con indicazione dei relativi 

attacchi. 
4. Piano di lubrificazione, recante dati relativi al programma di lubrificazione, al tipo dei lubrificanti 

raccomandati ed alla individuazione dei punti di lubrificazione; 
Al momento della consegna l’automezzo dovrà inoltre essere accompagnato dalla dichiarazione di 

conformità, in duplice copia, utile alle pratiche di immatricolazione su strada che la ditta 
aggiudicatrice dovrà compiere a proprie spese. 

 
Art. 8. -SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute segnalate in questo elaborato non esimono per nessun 
motivo il fornitore a perseguire comunque tutte gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, 
nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente 
specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture e finiture. Quanto sopra dovrà essere 
perseguito dal fornitore mediante marcatura CE ed il rispetto delle normative attualmente in vigore. 

L’offerente avrà altresì cura di documentare in sede di offerta tutti gli accorgimenti tecnici adottati 
per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell’uso e nella manutenzione dell’attrezzatura con 
particolare riferimento ai sistemi di movimentazione. 

 
Art. 9. -FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La ditta aggiudicataria, senza richiedere oneri aggiuntivi, per un periodo complessivo di almeno 5 ore 
lavorative, dovrà mettere a disposizione a sua totale spesa, nei giorni seguenti la consegna del veicolo 
una persona di adeguata qualifica con funzioni di assistenza ed addestramento degli operatori della 
S.A.P. s.r.l. addetti all’uso della fornitura. 
L’addestramento dovrà comprendere tutte quelle informazioni relative all’impiego dell’attrezzatura 
nelle condizioni di massima sicurezza, sia nei confronti degli operatori addetti e dell’ambiente in cui 
l’autoveicolo si troverà ad operare che dell’integrità dell’attrezzatura stessa. 
 
Art. 10. -MANUTENZIONE DELLA FORNITURA 
La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà inoltre predisporre e fornire, a sua totale cura e spesa, 
idonei corsi di formazione e di aggiornamento al personale della S.A.P. s.r.l., addetto alla 
manutenzione (indicativamente 4 ore). 
I contenuti di tali incontri dovranno riguardare prevalentemente: 
1. informazioni tecniche relative alle tecnologie adottate ed al funzionamento dei vari impianti e 

componenti costituenti la macchina; 
2. informazioni tecniche relative ai criteri operativi degli interventi di manutenzione relativamente a 

modalità dl intervento, attrezzature necessarie, materiali e ricambi, sicurezza ed igiene del lavoro. 
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Art. 11. - GARANZIE TECNICHE 
Il periodo di garanzia sarà non inferiore di mesi 24 dalla consegna del mezzo. 

 
Art. 12. -TERMINIDI CONSEGNA E PENALITÀ 
Il termine di consegna del mezzo presso la sede della S.A.P. s.r.l., sarà indicato da ciascun concorrente 
nella propria offerta. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato in offerta sarà applicata alla ditta aggiudicataria 
una penale dello 1,00% dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo 
contrattuale. Il ritardo della consegna rispetto al termine indicato in offerta potrà dare luogo alla 
risoluzione del contratto. 

 
Art. 13. -COLLAUDO 
A consegna della fornitura si provvederà al collaudo per accertare che la stessa sia conforme al 
capitolato ed all'offerta. 
Quei materiali e quelle parti rinvenute difettose o non conformi al capitolato e all'offerta dovranno 
essere sostituite dalla ditta aggiudicataria a sua cura e spese. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire durante il periodo di garanzia il perfetto 
funzionamento di tutte le parti dell'attrezzatura. 
Resta intesa la rispondenza delle attrezzature consegnate alle normative vigenti. 

 
Art. 14. -MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della macchina sarà effettuato tramite leasing, subordinato all’accettazione della 
Fornitura. 

L’offerente dovrà proporre in sede di offerta una o più proposte per il finanziamento in leasing dei 
mezzi offerti della durata di 72 mesi (anni 6), anticipo 0% e riscatto 1%. La proposta di leasing dovrà 
essere contenuta nella busta C “Offerta Economica”. 
S.A.P. s.r.l., si riserva, in base alle condizioni riservate dall’offerente nella proposta di contratto di 
leasing di avvalersi della società di leasing proposta dall’offerente o di altra società di leasing 
individuata da S.A.P. s.r.l.. 

 
Art. 15. -SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese di contratto, registrazione, collaudo dei mezzi saranno a totale carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
Art. 16. -DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto di subappalto. 

 
Art. 17. -CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente capitolato, sarà competente in 
via esclusiva la giurisdizione del foro competente  

Procida li, 18 Gennaio 2021 
 

Firmato: 
Il responsabile del procedimento 

Ing. Antonella Melito 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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