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1 ) DESCRIZIONE GENERALE
L'Appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti automezzi:
A) LOTTO 1
- n. 2 tipo ISUZU L35 patente B
- n. 2 tipo ISUZU L50 patente C
- n. 2 tipo ISUZU L75 patente C
B) LOTTO 2
- n. 2 tipo PIAGGIO PORTER CASSONATO MAXXI
C) LOTTO 3
- n. 1 tipo FIAT SCUDO
come meglio descritto nelle Specifiche Tecniche riportate all’art. 2 del presente Capitolato.
La gara è indetta ai sensi del combinato disposto degli 'art 36 comma 8 e 114 del D.Lgs. 50/16 e
l'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto, ovvero all'offerta con il
prezzo più basso per singolo lotto.
Il concorrente potrà partecipare a più lotti contemporaneamente e i lotti potranno essere affidati al
medesimo concorrente.
Acam Acque si riserva la possibilità di non aggiudicare la gara.
L'importo a base d’appalto è pari a:
A) LOTTO 1: 290.000,00 €
B) LOTTO 2: 50.000,00 €
C) LOTTO 3: 25.000,00 €
per un totale di € 365.000,00 (IVA esclusa) e l’acquisto è previsto con la formula del leasing
finanziario: l’offerta del fornitore dovrà essere infatti corredata dalle condizioni proposte dalla società
di leasing individuata dal fornitore stesso.

2 ) CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI
Le Specifiche Tecniche degli automezzi sono le seguenti:
-

N°2 AUTOCARRI CABINATO TIPO ISUZU CON PIANALE RIBALTABILE PAT C 75

Caratteristiche TELAIO
a-nuovo di fabbrica
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
d-colore bianco
e-alimentazione gasolio
f-passo compreso tra mm.2850 e mm 2950
g-potenza compresa tra 100 e 115KW
h-ruote posteriori gemellate
i-cambio meccanico
l-freni anteriori a disco

m-freni posteriori a disco
n-euro 6
o-guida a sinistra
p-freno motore
q-ptt 7500 Kg
caratteristiche allestimento/cassone
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
b-sponde altezza 500 mm
c –lunghezza esterna cassone mm.3500
d-larghezza esterna cassone mm2200
e-portapali lato cabina(anteriore)
f-cavalletto portapali posteriore estraibile
g-paratia paracabina in lamiera traforata
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
m-griglia protezione fanaleria posteriore
n-presa di forza al cambio

-

N° 2 TIPO ISUZU

PAT C 50

Caratteristiche TELAIO
a-nuovo di fabbrica
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
d-colore bianco
e-alimentazione gasolio
f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500
g-potenza compresa tra 85 e 90 KW
h-ruote posteriori gemellate
i-cambio meccanico
l-freni anteriori a disco
m-freni posteriori a disco
n-euro 6
o-guida a sinistra
p-freno motore
q-ptt 5500 Kg
caratteristiche allestimento/cassone
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
b-sponde altezza 500 mm
c –lunghezza esterna cassone mm.3200
d-larghezza esterna cassone mm1950
e-portapali lato cabina(anteriore)
f-cavalletto portapali posteriore estraibile
g-paratia paracabina in lamiera traforata
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
m-griglia protezione fanaleria posteriore
n-presa di forza al cambio

-

N° 2 ISUZU PAT B 35

Caratteristiche TELAIO
a-nuovo di fabbrica
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
d-colore bianco

e-alimentazione gasolio
f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500
g-potenza compresa tra 85 e 90 KW
h-ruote posteriori gemellate
i-cambio meccanico
l-freni anteriori a disco
m-freni posteriori a disco
n-euro 6
o-guida a sinistra
p-freno motore
q-ptt 3500 Kg
caratteristiche allestimento/cassone
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
b-sponde altezza 500 mm
c –lunghezza esterna cassone mm.3100
d-larghezza esterna cassone mm1950
e-portapali lato cabina(anteriore)
f-cavalletto portapali posteriore estraibile
g-paratia paracabina in lamiera traforata
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
m-griglia protezione fanaleria posteriore
n-presa di forza al cambio

-

N. 2 VEICOLO TIPO PORTER MAXXI

Nuovo di fabbrica
Euro 6
Alimentazione benzina
Cabina fissa
1+1 posti
Colore bianco
Ruote posteriori gemellate
Guida a sx
Ptt 2200 kg
Freni anteriori a disco
Freni Posteriori disco o tamburo
Allestimento
- gru idraulica portata max 450/500 KG
- cassone ribaltabile trilaterale
- altezza sponde 400 mm
- lunghezza cassone 2150
- larghezza cassone 1560

-

N. 1 VEICOLO TIPO FIAT SCUDO

Nuovo di fabbrica
Furgone chiuso allestito con scaffalatura
motore 130multi jet turbo diesel 6 marce
portata 10ql
trazione anteriore
passo corto
tre posti
Euro 6

3) CARATTERISTICHE DEL LEASING FINANZIARIO
L’offerta dovrà essere corredata dalle condizioni economiche previste dall’operazione di leasing, che
dovrà avere durata pari a 60 mesi, con periodicità mensile dei canoni.
In particolare dovranno essere specificati i seguenti parametri:
1.

costo del bene finanziato esclusa IVA;

2.

modalità di pagamento della società di leasing al fornitore;

3.

importo dei canoni mensili a carico di Acam Acque Spa;

4.

spread offerto sul tasso Euribor a 1 mese in vigore (se inferiore a zero è posto uguale a zero);

5.

spese di contratto;

6.

valore di riscatto finale;

4) CONSEGNA
Gli automezzi devono essere consegnati, già immatricolati a carico del fornitore, presso la sede del
settore Automezzi sita in via Privata Terralba loc. Pomara 19021 ARCOLA (SP) (Acam Ambiente).
5) ONERI
Sono a carico della Ditta tutte le spese di trasporto e consegna degli automezzi.
6) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PAGAMENTI
L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata alla stipula del contratto di leasing con la società
individuata dal fornitore per la copertura finanziaria della spesa.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, dove per prezzo si intende la somma algebrica delle voci
di cui ai punti 3 5 e 6 dell’operazione di leasing esposte dettagliatamente nell’offerta.

7) FORO COMPETENTE
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia.

