
 1

CT SERVIZI SRL 

con socio unico il Comune di  

CAVALLINO TREPORTI 
 
 

CIG 74159760FF  

 

Allegato alla Determinazione dell’Amministratore Unico del 23 marzo 2018 

 
CAPITOLATO D'APPALTO 

Per la fornitura di un autocarro IVECO DAILY 35C12 nuovo di fabbrica allestito con gru 

retrocabina e cassone ribaltabile. 
 
 

Articolo 1  
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un autocarro IVECO DAILY 35C12 nuovo di fabbrica 
allestito con gru retrocabina e cassone ribaltabile, con le caratteristiche riportate all’art. 6 del 
presente Capitolato speciale d’appalto. 

 
Articolo 2 

CONDIZIONI GENERALI 
 
La fornitura, ove non regolata dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle 
disposizioni del Codice Civile. 

 
Articolo 3 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa 
accettazione del presente capitolato. 
In particolare la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara accetta 
espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel 
presente capitolato. 

 
Articolo 4 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA  
 
L'importo dell'appalto ha un prezzo a base di gara pari a 49.000,00 euro IVA esclusa. 
 

Articolo 5 
AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI 

 
Le imprese per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ad appalti di forniture, del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto 
della gara. 
 

Articolo 6 
CARATTERISTICHE TECNICHE (MINIME) DELLA FORNITURA 
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AUTOCARRO IVECO DAILY 35C12 
 
CAMBIO: Cambio meccanico 6 vel. - 350 nm 
CONFIGURAZIONE ASSI: 4 x 2 
LATO GUIDA: Guida sinistra 
M.T.T: 3,5 ton ruote gemellate 
PASSO: 3450 
POTENZA MOTORE: 2.3L 116 CV – LD 
RUOTE POSTERIORI: Ruote gemelle 
SOSPENSIONE ANTERIORE: Q-TOR barra di torsione 
SOSPENSIONE POSTERIORE: Meccanica 
VERSIONE: Cabina singola 
 
 
Dotazioni 
 
Segnalazione livello olio 
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti 
 
Alternatore da 150 A (12V) 
Alzacristalli elettrici 
Quadro comfort km 
Rivestimento posteriore cabina 
Sedile autista regolabile in altezza (non pneumatico) 
Sedili in tessuto 
Vetri atermici azzurrati 
 
Batteria da 110 Ah 
Bocchettone carburante su montante cabina 
Bracci specchi corti 
Cabina con finestratura posteriore 
Carichi assi 2100/2600 kg 
Cerchi in acciaio 
Connettore allestitore 
Filtro Anti Particolato (FAP) 
Filtro combustibile riscaldato 
 
Rapporto ponte 5.14 
Scarico motore centrale 
Serbatoio profilato 70 Litri 
 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Paraincastro posteriore fisso 
Sistema ABS9 / ASR9 / ESP9 / Hill Holder 
Specchi retrovisori manuali non riscaldabili 
 
COLORE: Bianco Polare  
 
PNEUMATICI: Pneumatici 195/75r16 ic 110/108 2120/4000  
 
Balestrini supplementari posteriori 
Limitatore regolabile 
Maniglie di salita in cabina 
Porta ruota estraibile 
Ruota di scorta 
Senza kit gonfiaggio 
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Terza chiave con telecomando 
 
Climatizzatore manuale 
Compressore clima 170cc 
Cruise control 
Fari fendinebbia 
Panca biposto e cinture 3 punti 
 
ALLESTIMENTI 
 
GRU MARCA FERRARI MODELLO 531. A3 N. SFILI IDR. 03 
Portata max kg 720 a mt. 3,35 
Sbraccio idraulico massimo mt. 7,35 
Portata kg 300 
Carpenteria sfili a sezione esagonale e sfili ad uscita indipendente. 
N. 2 articolazioni 
filtro in pressione 
Comandi laterali 
Stabilizzatori girevoli con aste estendibili. 
Dispositivi a norme CE 
Pulsante di blocco di emergenza 
Serbatoio olio idraulico 
Valvole di sicurezza sui martinetti. 
Gancio. 
Peso gru 520 KG. 
ACCESSORI: Stabilizzatori extra estendibili 
 
 
RIBALTABILE TRILATERALE  
Ribaltabile trilaterale da m. 3.20x2.10 circa (tolto spazio gru). 
Pianale in ferro da mm. 3 
Sponde h. 400 in alluminio con apertura normale. 
Cavalletta anteriore a portapali registrabile con rete di protezione. 
Cavalletta posteriore sfilabile sui piantoni. 
Parafanghi posteriori zinco gomma. 
Cassetto zincato. 
N. 2 verricelli laterali e ganci sotto cassone. 
Rete di protezione sui fanali posteriori. 
Gancio traino posteriore non omologato. 
Luci d’ingombro laterali. 
Sabbiatura e verniciatura in tinta unica desiderata del cassone 
Marcatura “CE” 
Sabbiatura del controtelaio, trattamento di zinco a spruzzo sul pianale e sul controtelaio, fondo 
epossidico e   smalto poliuretanico a finire previa sigillatura delle mensole 
Collaudo M.C.T.C. 
 
 
REALIZZAZIONE DI N. 2 FORI PER ALLOGGIO NOSTRO SPARGISALE 
REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER ALIMENTARE SPARGISALE 
 
DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE CONFORME ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE 
DELLA STRADA 
Lampeggiante mezzo d’opera (che non comporti un’altezza massima complessiva del veicolo 
superiore a mt. 2,40) e avvisatore acustico retromarcia.  
 
ALLESTIMENTO PORTAESTINTORE 
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Articolo 7  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso, con esclusione delle 
offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di 
una sola offerta valida. 

 
Articolo 8  

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di centottanta giorni dalla data di apertura dei 
plichi contenenti le offerte. In caso di due o più offerte uguali l’Ente Appaltante procederà per 
sorteggio. 

 

Articolo 9 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

L’automezzo oggetto della fornitura dovrà essere consegnato dalla ditta aggiudicataria, con preavviso 
anche telefonico, presso il magazzino comunale di Via Pordelio, 42 a Cavallino Treporti (VE) o in 
qualsiasi altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
data di stipula del contratto, completo di immatricolazione, di iscrizione al P.R.A., collaudi e messa 
su strada. 

La consegna sarà a totale carico della ditta fornitrice. 

La consegna si intenderà perfezionata quando il bene fornito, corredato delle relative schede tecniche, 
manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità e certificazioni, catalogo ricambi con 
indicazione delle sigle dei componenti installati, sarà posto a disposizione della Stazione appaltante 
nel luogo sopra indicato. 

L’operazione di consegna del mezzo nuovo deve risultare da apposito verbale firmato da 
Rappresentante della Stazione appaltante con il Rappresentante della Ditta aggiudicataria. 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare l’automezzo che giunga deteriorato, non conforme a 
quanto richiesto e dichiarato in sede di offerta, oppure non corredato dalle relative certificazioni 
previste. 

Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice: 

- gli oneri connessi al deterioramento dei beni nel corso del trasporto o della consegna; 

- l’immatricolazione dell’automezzo, il collaudo, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, il 
foglio di via, la targa, la messa su strada; 

- la garanzia integrale su ogni parte e componente, così come specificato all’art. 10 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto, con decorrenza dalla data di avvenuta consegna, certificata dal verbale 
di consegna dei mezzi; 

- all’atto della consegna, la formazione, a mezzo di personale qualificato del fornitore, del personale 
della Stazione appaltante; 

- all’atto della consegna dovrà inoltre essere dichiarata l’officina per l’assistenza tecnica più vicina 
alla sede operativa della Stazione Appaltante, che dovrà comunque trovarsi nella provincia di 
Venezia.  

 

Articolo 10 
GARANZIE  

Il mezzo oggetto della fornitura è assistito da garanzia per vizi e difformità che afferiscono alla sua 
struttura od alla sua funzione così come di seguito descritto: 
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- per l’attrezzatura, comprese parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche ed elettroniche, un periodo 
non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo degli stessi 
conclusosi senza l’accertamento di vizi o difformità. 
- Per il telaio eventuale estensione della garanzia originale IVECO totale, nel caso sia inferiore, fino 
ad un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo degli 
stessi conclusosi senza l’accertamento di vizi o difformità.  
Deve essere inoltre garantita la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese della ditta fornitrice, 
dei componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie installate 
dell’automezzo oggetto della fornitura, che risultino difettosi al funzionamento o manifestino 
imperfezioni strutturali nel corso del suddetto periodo di garanzia. Nell’ipotesi in cui emergano vizi 
occulti e difetti, la Stazione appaltante ha diritto al ripristino dell’efficienza del bene consegnato, 
mediante riparazione o sostituzione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta 
fornitrice. 
Ogni intervento dovrà essere iniziato entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla richiesta motivata di 
riparazione/sostituzione in garanzia e completato nel minor tempo possibile, pena l’eventuale 
addebito da parte della Stazione appaltante dei danni derivanti dal mancato impiego del veicolo e 
dell’eventuale utilizzo di mezzi alternativi cui la Stazione appaltante fosse costretta a ricorrere per 
non interrompere lo svolgimento dei servizi che il Comune di Cavallino Treporti le ha affidato. 
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a sostituire il mezzo difettoso con uno nuovo dello stesso 
tipo, qualora gli interventi di riparazione non eliminassero, nel corso del periodo di garanzia, i difetti 
rilevati dalla Stazione appaltante nell’automezzo originariamente fornito.  

 
Articolo 11 

VERIFICHE E COLLAUDO  

L’automezzo oggetto della fornitura verrà sottoposto, a cura della Stazione appaltante, entro 15 
(quindici) giorni dalla data di consegna, a verifica e collaudo, a mezzo di proprio personale o anche a 
mezzo di soggetti esterni, per l’accertamento della rispondenza dell’automezzo fornito alle condizioni 
ed alle caratteristiche indicate nell’offerta e nei documenti illustrativi che la accompagnano, nonché 
per l’eventuale accertamento di vizi strutturali o funzionali che risultino evidenti. 
Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di legittime cause 
di impedimento, i materiali consegnati si intendono accettati dalla Stazione appaltante. 
Nel caso in cui, in esito al collaudo, l’intera prestazione oggetto della fornitura o singole parti della 
stessa non siano accettate dalla Stazione appaltante perché non conformi alle condizioni richieste 
ovvero affette da vizi di cui al primo comma, a cura dell’incaricato al collaudo verrà redatto verbale 
che verrà tempestivamente comunicato alla ditta fornitrice. 
La ditta fornitrice, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei 
vizi o delle difformità ci cui sopra, dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione integrale 
o parziale dei componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie 
installate, che risultino difformi e/o viziate. 
Nell’ipotesi che l’automezzo interessato dall’intervento di cui al precedente comma venga 
riconsegnato oltre il termine di 15 giorni, ovvero risulti ancora affetto da vizi e/o difformità sulla base 
di accertamento con idoneo verbale, si intende, ai fini dell’applicazione degli effetti 
dell’inadempimento di cui al successivo art. 12, come non consegnato alla Stazione appaltante. 
Il periodo intercorrente tra la data di prima consegna e quella di riconsegna dei materiali sostituiti per 
vizi o difformità non sarà computata ai fini del calcolo della penale, se detto periodo non eccede i 15 
giorni. 

 
Articolo 12 

PENALI  

Per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante potrà 
applicare le seguenti sanzioni: 
- per ritardi relativi alla consegna della fornitura applicherà una penale pari a €. 50,00 (euro 
cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato. 
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L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione appaltante di rivalersi 
nei confronti del fornitore originariamente aggiudicatario, per eventuali danni che dovessero patirsi 
nell’esecuzione dei servizi al quale l’automezzo, della cui fornitura si tratta, è destinato. 
Qualora il fornitore non riesca ad ottemperare agli obblighi di consegna nel termine massimo di 10 
giorni, successivi al termine inizialmente fissato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
interpellare le ditte che risulteranno immediatamente dopo in graduatoria, verificata la possibilità di 
ottenere la consegna nel termine più breve possibile, aggiudicherà la fornitura, anche separatamente a 
più concorrenti, fatturando il differenziale netto di acquisto all’aggiudicatario originario. 
L’importo delle penali applicate potrà essere decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di 
mancata fornitura, la Stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. 
Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 
quindici giorni. 
Per le comunicazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via mail o fax. 

 
Articolo 13 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo d’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato verrà 
effettuata in un'unica soluzione ed assicurato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento 
della stessa, fine mese, mediante accredito su conto corrente bancario preventivamente indicato dalla 
ditta fornitrice, e comunque non prima della redazione del verbale di verifica e collaudo conclusosi 
senza accertamento di vizi e difformità.  

 

Articolo 14 
CAUZIONE 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di fornitura e dal presente 
Capitolato speciale d’appalto, nonché a copertura delle somme spettanti alla Stazione appaltante a 
titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell’appaltatore o a titolo di rimborso di 
spese eventualmente anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della fornitura, la 
ditta aggiudicatrice dovrà consegnare alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, una 
cauzione dell’importo pari al 10% del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, nelle forme 
previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, avente validità minima di ventiquattro (24) mesi, pari alla 
durata delle prestazioni accessorie di garanzia, di cui all’art. 10 del presente capitolato. 

La suddetta cauzione sarà restituita alla scadenza del predetto periodo di durata. 

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare entro 15 giorni la cauzione, nella misura in cui la 
Stazione appaltante si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 15 
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ vietata ogni forma di cessione del presente contratto.  

Non è ammesso il subappalto. Si rinvia a quanto previsto in materia dall’ art. 105 del DLgs 50/2016.  

 

Articolo 16 
SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della ditta appaltatrice: 
- Tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto. 
- Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla 
stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi 
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito 
della cauzione. 
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Articolo 17 

FORO COMPETENTE 

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione 
del contratto sarà competente il Foro di Venezia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

Articolo 18 
NORMA FINALE E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice 
civile ed alla normativa vigente in materia. 

 
Articolo 19 

OFFERTE PER LA GARA 

Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni 
contenute nel presente capitolato speciale e negli altri documenti di gara. 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni 
momento. 
 

Art. 20 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
di dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, 
pena l’esclusione della gara, saranno trattati, dal CT Servizi surl, titolare del trattamento, al solo 
fine dell’espletamento della gara di cui al presente capitolato ed eventuale successiva stipula ed 
esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del 
trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per 
l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.  
 
Cavallino Treporti, 23 marzo 2018 
 
 
                                        L’AMMINISTRTORE UNICO 
              DOTT. ROBERTO FICOTTO 


