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1) OGGETTO DELL’APPALTO  

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4  autoveicoli costipatore, nuovi di fabbrica, a caricamento 
posteriore da adibire alla raccolta porta a porta. L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 
168.000,00 (IVA esclusa). L'appalto è indetto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. 163/06.  
 

2) DESCRIZIONE GENERALE 
 
L’allestimento dell’autotelaio originale dovrà avvenire con pieno rispetto delle direttive per la 
trasformazione e l’allestimento dei veicoli emanate dalla casa costruttrice del veicolo, rinforzando, 
dove necessario, i punti di attacco. Il telaio nuovo di fabbrica, tipo ISUZU o equivalente deve avere le 
seguenti caratteristiche di massima: 
 

a) Alimentazione a gasolio; 
b) Potenza min. 85 Kw (115CV); 
c) 2 assi, dei quali il posteriore a ruote gemellate; 
d) MTT 3,5 tonnellate; 
e) EURO 5 B+ o EURO 6; 
f) ABS 
g) Passo da 2400 a 2900 mm; 
h) Cambio manuale 5 o 6 marce; 
i) Presa di forza sul cambio; 
j) Freni anteriori a disco, posteriori a disco o tamburo; 
k) N° 2 calzatoie in apposito contenitore esterno; 
l) Fornitura di ruota di scorta; 
m) Se disponibile, scegliere il rapporto al ponte più corto possibile; 
n) Cabina ribaltabile minimo 2 posti, compreso conducente; 
o) Guida a destra; 
p) Colore bianco; 
q) Contatore presa di forza; 
r) Sospensioni posteriori rinforzate 

 
L’attrezzatura  è costituita di massima dalle seguenti parti: 
a) Cassone a vasca dal volume minimo di 5 (cinque) metri cubi, rinforzato con strutture metalliche 

longitudinali e trasversali atto a contenere in maniera stagna rifiuti urbani anche putrescibili; 
b) Dispositivo posteriore di sollevamento e ribaltamento dei cassonetti; 
c) Dispositivo oleodinamico di ribaltamento, ancorato alla parte sottostante la vasca stessa, idoneo 

per lo svuotamento complessivo e totale del materiale caricato; 
d) Gruppo di costipazione; 
e) Impiantistica che rispetti tutte le norme di sicurezza vigenti 

 
 
 
3) IMMATRICOLAZIONE 
 
I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di ACAM Ambiente S.p.A. già immatricolati. Le 
spese di immatricolazione e consegna saranno a cura del Fornitore. 
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4) CONSEGNA 
 
I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede operativa di ACAM Ambiente S.p.A. in via privata 
Terralba ad Arcola (SP). Le spese di trasporto saranno a cura del Fornitore. Il tempo di consegna è 
fissato al massimo entro 40 giorni dalla conferma scritta dell'Ordine di Acquisto. 
 
 
5) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA  

 
L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del 
D.Lgs. 163/06  
 
 
                     Il Progettista 
                                    - Sig. Enrico Ricco - 


