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CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO FORNITURA
POSTERIORE USATO DI QUALITA’

n.

1

SEMIRIMORCHIO

COMPATTATORE

A

CARICO

CIG 82236101A8

1. Natura dell’affidamento
Si rende noto che la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., società mista a partecipazione pubblica maggioritaria,
intende esperire una procedura di gara finalizzata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, all’affidamento della fornitura di n. 1 (uno) semirimorchio compattatore a
carico posteriore usato di qualità.

2. Descrizione degli adempimenti oggetto dell’affidamento
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di n. 1 (uno) semirimorchio compattatore a carico posteriore
usato di qualità avente le caratteristiche seguenti.



Destinazione (J.1): SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO – USO DI TERZI
Anno di prima immatricolazione del veicolo: dopo il 2016.
2.1. Allestimento
Capacità utile del cassone: da 40,00

a 50,00

Gruppo autonomo di funzionamento attrezzatura (motore ausiliario endotermico):
-

Alimentazione: DIESEL

-

Tempi: 4

-

Raffreddamento: ad aria

Tempo ciclo completo di compattazione: dai 25 ai 40 secondi
Capacità di smaltimento: dai 5,5 ai 6,5

2.1.1.
o
o

/min

Dotazione

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di cui al D.M. n. 388/88;
Barre paraincastro conformi alle normative vigenti.
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2.1.2.
o
o

Corredo

Certificato CE dell’attrezzatura in ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE;
Collaudo MCTC.

3. Termini essenziali di consegna
La consegna dovrà avvenire entro giorni 30 dalla ricezione del verbale di aggiudicazione.

4. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento avverrà in funzione del criterio minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs 50/2016.
In ogni caso la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., a suo insindacabile giudizio o per mutate e sopravvenute
esigenze, potrà avvalersi dell’art. 95 comma 12) del Codice e non procedere all’aggiudicazione, qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l., si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.

5. Condizioni di pagamento
Il pagamento dell’importo fatturato avrà luogo in contanti con periodicità 30/60/90/120/150 GG
DF FM con pagamento dell’IVA alla consegna.

6. Informazioni
Per informazioni relative al procedimento si potrà contattare telefonicamente il Geom. Domenico
FAIETA al numero telefonico (+39) 085 9771825.

7. Trattamento dati
Trattamento dei dati per le finalità del procedimento, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003
n.196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Responsabile del trattamento: Dott. Giuseppe Vernamonte.

8. Disposizioni conclusive
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale, si fa riferimento al
Codice Civile e alle norme di legge applicabili.
L’Amministratore Delegato
della S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
(Dott. Alberto Berardocco)
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