Consorzio di bonifica Bacchiglione
Appalto 21/2021
Fornitura di n. 1 Autocarro pesante con gru
Disciplinare tecnico

DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE DELLA FORNITURA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO nuovo di fabbrica a
tre assi 6x4, potenza tra i 470 - 480 CV e cilindrata tra i 11.000- 13.000 cc, allestito CON CASSONE
RIBALTABILE TRILATERALE, GRU e completo di tutti gli accessori. ID 026-21 - CIG 89798896D3

Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L'affidamento, oggetto del presente disciplinare, prevede la fornitura di n. 1 autocarro pesante allestito con
cassone ribaltabile trilaterale e gru, le cui caratteristiche sono riportate nelle specifiche elencate all'art. 4
del presente disciplinare di gara.
Il mezzo di nuova fornitura ed i vari accessori ed allestimenti dovranno avere, pena l'esclusione dalla gara,
le caratteristiche minime richieste nelle specifiche tecniche.
Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO
Per l’acquisto in questione è prevista una spesa complessiva massima pari ad Euro 180.000,00
(centottanta/00), oltre I.V.A. di legge, compreso ogni altro onere per tasse di immatricolazione, messa su
strada, omologazione, trasporti per la consegna e quant’altro necessario per l’utilizzo del mezzo.
Art. 3 TEMPO DI CONSEGNA
La consegna del mezzo completo delle attrezzature e immatricolato (chiavi in mano) dovrà avvenire entro e
non oltre giorni 180 dalla data di affidamento della fornitura.
Il luogo di consegna del mezzo è il Centro Operativo del Consorzio di bonifica Bacchiglione in Comune di
Codevigo (PD) – Via Idrovora n.7 (NUTS ITH36).
Art. 4 SPECIFICHE TECNICHE
La fornitura dovrà essere perfettamente conforme alle normative vigenti nella Comunità Europea, alle
norme riportate nel presente Disciplinare ed essere tale da non costituire pericolo per l'incolumità e la
salute dei fruitori del mezzo completo di accessori.
Il mezzo oggetto di fornitura dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
AUTOCARRO
MOTORE (dati indicativi per la definizione della taglia)
Motore diesel, potenza massima (CV)
Tra i 470 e i 480 cv
Cilindrata
Tra i 11.000 e i 13.000 cc
n. cilindri
6
Cambio automatico
Sistema di abbattimento emissioni SCR
Conformità normativa EURO 6 “E”
Sospensione anteriore parabolica – Sospensione posteriore pneumatica
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata
Grigia protezione fari anteriori
DIMENSIONI E PESI (indicativi)
Passo veicolo configurazione 6x4 (mm)
Tra 3.700 e 3.900
Tara telaio senza allestimento (kg)
Tra i 8.600 e i 9.500
Massa Totale a terra (MTT)
26.000
Portata utile a veicolo allestito (compreso cassone e gru)
non inferiore a 9.300
CABINA
Cabina corta
Colore Bianco
Lato guida a sinistra
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Finestratura posteriore
Sedile autista a sospensione pneumatica con regolazione lombare e poggiatesta integrato
Aria condizionata
Alzacristalli elettrico
Autoradio con sistema Bluetooth con comandi al volante
Bracciolo sedile autista
Conformità alle norme vigenti
CASSONE
Impianto ribaltabile trilaterale idraulico
Peso impianto ribaltabile
4.300 kg (indicativi)
Telaio a longheroni a “C” a sezione continua (no imbullonato o flangiato)
Dimensioni (mm)
5.000 x 2.550 (indicativi)
Altezza sponde (mm)
1.000
ACCESSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Ruota di scorta
Fari antinebbia
Luci di ingombro laterali
ABS off road
Sistema immobilizer
Sistema ESP
Avvisatore acustico di retromarcia con pulsante per modalità notturna
n.2 Fari rotanti gialli su tetto cabina
Visiera parasole esterna
Cassetta portattrezzi
Formazione di operatori per l’utilizzo del mezzo comprensivo di allestimenti cassone e gru.
Il mezzo dovrà essere a norma Ce e fornito di Certificato di conformità CE, Certificato di origine,
Manuale uso e manutenzione in lingua italiana, Catalogo ricambi, Certificato di garanzia

GRU IDRAULICA
DESCRIZIONE
Gru con installazione retrocabina (tra cabina e cassone).
CARATTERISTICHE (indicative)
Momento di sollevamento: 175 KNm.
Sbraccio massimo orizzontale : 12,70 mt con una portata di kg.1200 a mt. 4,45 con 4000 kg.
Classe di sollevamento HC1 HD4 S2 secondo EN12999:2011.
Biellismo sulle articolazioni gru con Sistema PROLINK idraulico (impennamento del braccio secondario di
15° oltre l'orizzontale).
Valvole di blocco martinetti di sollevamento tipo XF.
Stabilizzatori estensibili idraulicamente.
Supporto colonna e parte inferiore della colonna in fusione d'acciaio rotazione a cremagliera e pignone
con pattini in ghisa autocentranti.
Sistema di lubrificazione centralizzata del basamento.
Moduli elettroidraulici digitali PVED per distributore proporzionale digitale multifunzionale controllata
dal software dinamico del dispositivo Flow Sharing.
Radiocomando digitale a 6 funzioni lineari RCS con display grafico di controllo sullo stato di utilizzo della
gru.
2

Consorzio di bonifica Bacchiglione
Appalto 21/2021
Fornitura di n. 1 Autocarro pesante con gru
Disciplinare tecnico

Sistema di controllo stabilità che tramite sensori di controllo del posizionamento stabilizzatori e della
rotazione permette fino a dieci configurazioni di utilizzo della gru, con visualizzazione sui display
interfaccia utente.
n°. 2 elementi distributore supplementari attivati fino in punta alla gru con dispositivo raccoglitubi e
completi di moduli elettroidraulici digitali, per funzionamento accessorio idraulico.
Sistema di raffreddamento olio/aria composto da scambiatore di calore tipo 120/24 completo di valvola
termostatica e ventola di raffreddamento montato su gru.
n°. 1 faro da lavoro a tecnologia LED montato sul braccio secondario, funzionante da radio.
Traversa supplementare fissa con sistema di controllo stabilità.
Attacchi idraulici in punta per rotore e pinza ramaglia.
Scambiatore di calore.
Pinza idraulica idonea al carico di tronchi, travi, costituita da due valve per garantire il massimo carico,
con valvola di blocco di sicurezza, apertura 1600mm presa minima diametro 90mm. Equipaggiata con
un rotatore idraulico continuo per carico statico di 5500Kg. Con tubazioni oleodinamiche alta pressione
protezione tubazioni e attacchi rapidi.
Fornitura di piastre per appoggio in Pvc da 500x500 con gabbie di contenimento.
Dispositivi di sicurezza e di controllo a tutela dell’operatore e dell’attrezzatura stessa conformemente
alla direttiva macchine CE.
La Macchina dovrà essere a norma Ce e fornita di Certificato di conformità CE, Certificato di origine,
Manuale uso e manutenzione in lingua italiana, Catalogo ricambi, Certificato di garanzia.
OMOLOGAZIONE
Immatricolazione ed omologazione, con gru e cassone trilaterale installati, come mezzo d’opera per la
circolazione stradale ed essere conforme alle normative italiane ed europee in vigore al momento
dell’appalto in materia di inquinamento.
DOCUMENTAZIONE (sia per l’autocarro che per la gru)
Dichiarazione di conformità CE;
Certificato di origine;
Manuale uso e manutenzione;
Catalogo ricambi;
Certificato di garanzia;
Libretto di circolazione.
Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono i seguenti:
1) OFFERTA TECNICA:
- Prestazioni e caratteristiche costruttive migliorative;
- Vicinanza autofficina autorizzata per servizio assistenza
- Garanzia;
2) OFFERTA ECONOMICA:

post-vendita;

- Prezzo offerta (importo nuova macchina e ritiro usato)

Art. 6 ADDESTRAMENTO E ISTRUZIONI ALL'USO
La ditta aggiudicataria dovrà garantire un periodo minimo di ore 4, anche in più fasi, di
addestramento e istruzione del personale consorziale addetto all'uso delle attrezzature fornite.
Art. 7 PENALI
Qualora intervengano problemi nella consegna, rispetto ai tempi stabiliti, sarà applicata una penale di Euro
100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Tale penale verrà applicata d'ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria,
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previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata a.r..
Dopo i 30 (trenta) giorni di ritardo naturali e consecutivi il Consorzio potrà agire per la risoluzione del
contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno subìto.
Il Consorzio si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante
l'esecuzione del contratto nel caso che, a seguito di appropriati esami e conseguenti segnalazioni degli
organi preposti, quanto fornito risultasse non idoneo, soprattutto nel caso in cui le inadempienze
dovessero comportare rischi per la salute degli utilizzatori oppure determinare l'interruzione del pubblico
servizio.
Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate e inviate a:
Consorzio di Bonifica Bacchiglione 35141 Padova - Via Vescovado 11.
Si informa che
- nella sezione amministrazione trasparente del sito consortile (sottosezione altri contenuti-corruzione),
www.consorziobacchiglione.it, è pubblicato il codice di comportamento del Consorzio applicabile per
quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore del Consorzio;
- i dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento ai sensi del regolamento UE 679/2016
(“Tutela Privacy”) e secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Titolare
del trattamento è il Consorzio di bonifica Bacchiglione. Il responsabile della protezione dei dati è Hunext
Consulting con sede in Preganziol (TV) contattabile al seguente indirizzo: hunext.consulting@legalmail.it.
L’informativa e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito consortile sopra indicato, sezione
amministrazione trasparente, sottosezione “GDPR politiche privacy”.
Con riferimento all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse dal
01.01.2019, codesto operatore economico dovrà utilizzare i seguenti dati:
Denominazione
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
Codice Fiscale
92223390284
Indirizzo PEC
fatture@pec.consorziobacchiglione.it
La fattura elettronica dovrà inoltre contenere: codice CIG e CUP (ove esistente), riferimenti delle determina
di affidamento e indicazione dello split payment.
Si informa che in forza della Convenzione vigente dall’anno 2019, l’Istituto Tesoriere della Stazione
appaltante applica al beneficiario del pagamento a mezzo bonifico bancario la commissione di Euro 1,00.
Art. 9 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA
I soggetti affidatari del contratto sono tenuti ad eseguire in proprio la fornitura prevista ed il
contratto non può essere ceduto.
Art. 10 GARANZIA E SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA
La data di attestazione della regolare fornitura dell'automezzo farà fede in ordine alla data di inizio del
periodo di garanzia che non potrà, comunque, essere inferiore a mesi 12 (dodici). La ditta aggiudicataria per
tale periodo garantirà la fornitura per la qualità del materiale e per l'assenza di vizi di qualsiasi natura
nonché per il regolare funzionamento. La Ditta fornitrice, durante il periodo di garanzia, dovrà essere in
grado di fornire l'assistenza adeguata nei termini offerti in sede di gara.
La ditta indicare il nome e la distanza chilometrica dell'officina autorizzata più vicina, in grado di garantire
tale assistenza prendendo in carico le problematiche che dovessero emergere entro 4 ore dall’avvenuta
segnalazione da parte del Consorzio mediante controllo in officina condotto da proprio operatore
specializzato o, qualora il mezzo non fosse trasportabile in tempi brevi, con sopralluogo presso il sito di
rottura per una preliminare valutazione della situazione con definizione delle attività di
riparazione/sostituzione necessarie.
Art. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Sono a carico del fornitore la messa in o p e r a del veicolo e il pagamento di ogni onere ad essa
derivante. L'offerta dell'aggiudicatario si intende comprensiva di tutti i precitati e specificati obblighi
ed oneri.
Art. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Resta inteso che la ditta in caso di aggiudicazione, tassativamente entro 20 giorni (pena la revoca
dell'affidamento) dalla richiesta a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla verifica dei
requisiti o alla stipula del contratto non abbia ottemperato a quanto richiesto, o non si sia presentata alla
4

Consorzio di bonifica Bacchiglione
Appalto 21/2021
Fornitura di n. 1 Autocarro pesante con gru
Disciplinare tecnico

stipulazione del contratto formale nel giorno stabilito, la Stazione Appaltante, disporrà la revoca
dell'affidamento, riservandosi di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica.
1. Solo per società
Per le società in azioni, in accomandita, a responsabilità limitata, concessionarie e subappaltatrici, devono
inoltre comunicare, prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, la propria
composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto
sulla base delle risultanze del libro dei soci, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto.
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà
risolvere il contratto.
L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ivi compresa la facoltà di
affidare la fornitura ad altro soggetto, previa comunicazione scritta alla ditta, da inviarsi mediante
raccomandata A/R, qualora dovessero verificarsi i seguenti casi:
a) riscontro di non idoneità al contratto del mezzo fornito, rispetto all'offerta proposta, nonché a seguito di
appropriate indagini o riscontro di qualsiasi altra non rispondenza alle normative vigenti in materia;
b) verificarsi (da parte della ditta) di inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi contrattuali, o
nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta;
d) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
e) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente a carico della ditta o per perdita dei requisiti minimi richiesti in sede di
partecipazione alla gara o che la ditta aggiudicataria non fosse in grado di completare la fornitura
medesima;
f) cessione del contratto a terzi;
g) abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura;
h) inadempienze ritenute tali da ridurre notevolmente l'idoneità della fornitura all'uso cui è destinata.
Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico della
ditta aggiudicataria
Art. 14 NORME FINALI E SPECIALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo all’affidamento, a proprio insindacabile
giudizio, senza che l’impresa possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione
del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuto affidamento definitivo da parte della Stazione
Appaltante.
L'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica delle
autocertificazioni rese in sede di offerta, effettuata da parte della Stazione Appaltante, mediante
acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di appalti.
Padova, 16 novembre 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Veronese
(F.to digitalmente)

5

