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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n°01 escavatore cingolato usato “40 q.li” con ritiro,
previa valutazione, con ritiro previa valutazione di miniescavatore usato nello stato in cui si
trova, marca Komatsu modello PC35 MR-2 girosagoma, anno di fabbricazione 2005 con ore
di lavoro 4040 circa.
CIG Z8D24C012C
Art. 1- Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n°01 escavatore cingolato 40 q.li girosagoma nuovo, con
ritiro previa valutazione di miniescavatore usato, nello stato in cui si trova, marca Komatsu modello
PC35 MR-2 girosagoma, anno di fabbricazione 2005 con ore di lavoro 4040 circa e lavori di
manutenzione straordinaria consistenti in: sostituzione pompa idraulica e distributore, oltre a
materiali di consumo.
Caratteristiche minime o equivalenti del mezzo in fornitura
• Anno di produzione: 2017
• Numero ore lavorate massime: 1000

• Peso Complessivo
• Peso operativo massimo compreso tra 35 q.li e 40 q.li;
• Motore e relative accessori
• Motore con potenza netta minima 22 kw;
• emissioni controllate secondo le normative EU stage 3A;
• Avviamento con chiave;
• Ventola radiatore reversibile;
• Impianto idraulico/controlli
• Sistema idraulico con distributore a centro chiuso;
• Regolazione elettronica combinata della pompa idraulica e del motore diesel;
• Sistema di autodecelerazione;
• Joystick con pulsanti a controllo proporzionale regolabili rispetto al sedile;
• Servocomandi per la traslazione e sterzata a leve e pedali;
• Impianto idraulico per testata trinciante.
• Dimensioni
• Larghezza massima carro 1780 mm
• Altezza massima da terra della cabina 2500 mm
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• Cabina
• Girosagoma;
• Pressurizzata;
• Cristalli di sicurezza;
• Parabrezza anteriore apribile a scomparsa;
• Cristallo anteriore inferiore amovibile;
• Tergicristallo anteriore;
• Tappetino;
• Corrimano;
• Sedile ammortizzato con supporto lombare;
• Poggia braccia regolabili in altezza;
• Cintura di sicurezza;
• Riscaldamento;
• Sbrinatore;
• Aria Condizionata;
• Porta con apertura a compasso;
•

Equipaggiamento
• Braccio tipo monoblocco con avambraccio “lungo”;
• Valvola di sicurezza su sollevamento e secondo braccio;
• Rilevatore di sicurezza;
• Impianto aggancio rapido idraulico (comprensivo di interruzione di comando, allarme
sonoro, valvola riduttrice di pressione, tubazioni fino al 2° braccio),
• Specchio posteriore;
• Allarme di traslazione;
• Pompa di rifornimento gasolio con sistema di blocco automatico;
• Vano porta oggetti con chiave;
• Contrappeso standard;
• Lubrificazione centralizzata;
• Protezione sottocarro;
• Cingolo in gomma da 300 mm;
• Benna per scavo mm 800;
• Benna trapeziodale;
• Benna per creazione fossi mm 1400.
• Lama livellamento/apripista
• Impianto idraulico per testata trinciante
• Ventola radiatore reversibile
• Predisposizione per attacco testata trinciante marca Berti MOD. CKT/SB80 di cui alla
foto allegata.
• Predisposizione per attacco trivella marca Ghedini Ing. Fabio MOD. TA 20 di cui alla
foto allegata.
• Predisposizione per attacco benna falciante marca Oleodinamica Fontana Edoardo di cui
alla foto allegata
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Art. 2 – Consegna
La consegna della macchina oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro trenta (30) giorni
continuativi dalla data della comunicazione di affidamento tramite apposito verbale di consegna
redatto in duplice copia a firma delle parti o loro delegati.
Per data della consegna si intende quella in cui le attrezzature verranno materialmente portate
presso la sede Area Tecnica Loc. Morelline a Rosignano M.mo, o suo cantiere nella medesima zona,
che sarà indicato nell’atto della consegna, o suo cantiere che sarà indicato nell’atto della consegna,
e rese efficienti per l’uso cui sono destinate compresi immatricolazione, collaudi, ecc. i cui oneri
sono a carico dell’aggiudicatario.
Sono parimenti a carico dell’aggiudicatario gli oneri di trasporto dal Consorzio alla sede di
svolgimento delle lavorazioni e dalla sede di svolgimento delle lavorazioni al Consorzio per la
consegna.
Qualora le attrezzature, o qualcuno dei suoi componenti o apparecchiatura accessoria, non siano
conformi alle caratteristiche richieste, saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nel termine di
venti (20) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria.
Art. 3 – Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura per l’acquisto, posto a base di gara di n°1 escavatore
cingolato “40 q.li” non dovrà essere superiore a € 37.500 + IVA 22%.
Si precisa che l’importo posto a base di gara comprende le di spese per gli accessori ed il trasporto
presso il consorzio la garanzia di 6 mesi e manuali d’uso e giornata formativa per il personale del
consorzio.
La valutazione del mini escavatore usato nello stato in cui si trova, marca Komatsu modello PC35
MR-2 anno di fabbricazione 2005 con ore di lavoro circa 4040 come meglio specificato nel
capitolato non dovrà essere inferire a € 5.000,00, considerando che la permuta non è soggetta ad
IVA in carenza del presupposto soggettivo (artt. 1, 4, e 5 del DPR 633/72).
Il mezzo è visionabile previo appuntamento con l’Area Manutenzione Nord del consorzio,
contattando il n° 0565857662 Geom. Mennao Esposito
Art. 4 – Criteri di valutazione
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Si precisa che il minor
prezzo sarà determinato dall’ammontare complessivo della cifra (escluso IVA), offerta per la
fornitura di n°1 escavatore cingolato “40 q.li” e la cifra offerta per il mezzo usato, non soggetto ad
I.V.A. in carenza di presupposto soggettivo (artt. 1, 4 e 5 D.P.R. 633/72). Si ricorda che per la
fornitura di un escavatore cingolato 40 q.li non saranno ammesse offerte superiori a € 37.500,00,
mentre le valutazioni del mezzo in permuta non dovranno essere inferiori a € 5.000,00.
Art. 5– Garanzie Assistenza tecnica ed obblighi del fornitore
Il mezzo e i relativi impianti dovranno essere corredati delle relative garanzie originali della casa
costruttrice secondo le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Dovranno essere altresì fornite le certificazioni di collaudo, immatricolazione, omologazione e
quant’altro occorra per avere la macchina “operativa” secondo le norme vigenti in materia in Italia.
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Art. 6 – Penali
Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale pari ad €
110,00 che verrà decurtata dal pagamento finale.
In caso di ritardo superiore a 30 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla rescissione del
contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, del danno
provocato.
Art. 7 – Disposizioni finali
La ditta affidataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale senza riserve e/o
condizioni.
Il consorzio per la consegna del mezzo usato emetterà esclusivamente il verbale di cui all’art. 2
senza emissione di fattura di vendita ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 essendo soggetto
senza contabilità IVA e in quanto la cessione di tale bene costituisce attività occasionale per il
Consorzio
F. to Il Responsabile del Procedimento
dott. Ing. Valentina Caponi
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Testata trinciante marca Berti MOD. CKT/SB80

Trivella marca Ghedini Ing. Fabio MOD. TA 20
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Benna Falciante Oleodinamica Fontana Edoardo

Escavatore usato marca Komatsu modello PC35 MR-2
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