
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNIC A PER 
L’ACQUISTO DI CASSONI 

SCARRABILI  

Società con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
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ART. 1 -  OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n° 10 cassoni scarrabili da 30 mc, di cui n° 5 aperti e n° 5 
con telo di copertura di tipo centinato. I cassoni saranno utilizzati per il trasporto di rifiuti urbani e 
assimilati. 

ART. 2 -  CARATTERISTICHE TECNICHE 

n. DESCRIZIONE FORNITURA – Lotto 1 - 5 unità 

 

� Contenitore di tipo scarrabile Colore Bianco Realizzato in acciaio FE 510 o superiore. 
� Verniciatura 2 mani di fondo antiruggine + finitura esterna con smalto 
� Chiusura con telo scorrevole di tipo centinato apribile/chiudubile da terra con manovella  
� apertura posteriore a due ante a norma di sicurezza  
� scaletta laterale di ispezione 
� targhetta mm.200 x 100 riepilogativa delle caratteristiche tecniche del contenitore (marca, 

mese e anno di costruzione, peso in Kg., larghezza, lunghezza, altezza, spessore pareti, 
spessore fondo e numero di serie)  

� Rulli in acciaio rinforzato 
� Gancio in acciaio tondo pieno fissato su travi in acciaio 
� DIMENSIONI: 
� Lunghezza esterna mt. 6,20 (escluso gancio di presa) 
� Larghezza esterna mt.  2,50 
� Altezza da terra MAX mt  2,60 
� Spessore fondo mm. 4 
� Spessore pareti mm. 3 
� Distanza tra i longheroni inferiori: standard 
� Altezza gancio : standard 
� N° 2 rulli di scorrimento posteriori 
� Saldature a filo continuo (certificate) 
� Chiusure ed apparecchiature a norma di sicurezza (certificata) 
� Consegna c/o ns località operativa di Via Privata Terralba – Località Pomara 19021 ARCOLA 

(SP) 
Tempi di consegna: 30 gg dal ricevimento dell'ordine. 

 

n. DESCRIZIONE FORNITURA – Lotto 2 - 5 unità 

 

� Contenitore di tipo scarrabile Colore Bianco Realizzato in acciaio FE 510 o superiore. 
� Verniciatura 2 mani di fondo antiruggine + finitura esterna con smalto 
� Ganci per telo (predisposizione per chiusura) 
� apertura posteriore a due ante a norma di sicurezza  
� scaletta laterale di ispezione 
� targhetta mm.200 x 100 riepilogativa delle caratteristiche tecniche del contenitore (marca, 

mese e anno di costruzione, peso in Kg., larghezza, lunghezza, altezza, spessore pareti, 
spessore fondo e numero di serie)  

� Rulli in acciaio rinforzato 
� Gancio in acciaio tondo pieno fissato su travi in acciaio 
� DIMENSIONI: 
� Lunghezza esterna mt. 6,20 (escluso gancio di presa) 
� Larghezza esterna mt.  2,50 
� Altezza da terra MAX mt  2,60 
� Spessore fondo mm. 4 
� Spessore pareti mm. 3 
� Distanza tra i longheroni inferiori: standard 
� Altezza gancio : standard 
� N° 2 rulli di scorrimento posteriori 
� Saldature a filo continuo (certificate) 
� Chiusure ed apparecchiature a norma di sicurezza (certificata) 
� Consegna c/o ns località operativa di Via Privata Terralba – Località Pomara 19021 ARCOLA 

(SP) 
� Tempi di consegna: 30 gg dal ricevimento dell'ordine. 
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Prescrizioni generali 

• Tutte le attrezzature dovranno essere costruite senza l’impiego di amianto o suoi derivati, le 
vernici applicate non dovranno contenere composti di cromo e piombo. 

• Tutte le attrezzature dovranno essere realizzate secondo le normative CE. 
• Le attrezzature dovranno essere coperte da una garanzia di almeno mesi 12. 
 
Documentazione minima da allegare:  
1. Documentazione tecnica descrittiva dell'attrezzatura nonchè la documentazione che la Ditta ritiene 
utile per un migliore esame; 
2. Scheda tecnica sottoscritta in ogni pagina per accettazione. 

ART. 3 -  MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
L'appalto viene aggiudicato a favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
Il concorrente dovrà presentare offerta economica indicando il costo unitario di ogni singolo Lotto 
di contenitori scarrabili. 
Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Azienda si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una 
seconda gara. L'azienda si riserva inoltre di non aggiudicare la gara o di aggiudicare parzialmente 
entrambi i Lotti di contenitori scarrabili.  
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/24. 

ART. 4 -  MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA 
Le attrezzature oggetto della presente gara, devono essere consegnate presso la sede operativa 
di ACAM Ambiente Via Privata Terralba loc. Pomara 19021 Arcola (SP) entro e non oltre 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo scritto dell’Ufficio 
Acquisti.  

ART. 5 -  COLLAUDO 
Le operazioni di collaudo, da effettuarsi contestualmente alla consegna, consisteranno 
nell’accertamento della corrispondenza della fornitura all’offerta. 
Tali operazioni saranno effettuate dal Responsabile Impianti. La fornitura dovrà rispondere a tutti i 
requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato di gara. 
Qualora fossero riscontrati dei difetti, la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente per eliminare 
gli stessi e presentarsi per un nuovo collaudo. 
In tal caso la consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita sino a che la fornitura non accettata 
sia stata presentata al secondo collaudo e ne abbia superato la prova. 

ART. 6 -  ONERI E PENALITÀ’ 
Sono a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, consegna dell'attrezzatura. 
Sono a carico della Ditta tutte le spese conseguenti all’eventuale rimozione di difetti nella fornitura, 
riscontrati durante la fase di collaudo. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai termini indicati l’Azienda può 
applicare a carico della ditta una penalità pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del valore di 
aggiudicazione fino ad un massimo del 10%. Raggiunta tale percentuale la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di rescindere il contratto per inadempienza.. 
Per conseguire il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Azienda può rivalersi, mediante 
trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria. 
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ART. 7 -  PAGAMENTI 
La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura solo dopo l’esito favorevole del collaudo (attestato dal 
verbale di cui all’art. 5). 
La fattura relativa  alla fornitura andrà intestata a: ACAM Ambiente S.p.A. Via Alberto Picco, 22 
19124 LA SPEZIA. 
Il convenuto ammontare della fattura verrà pagato entro un termine di 60 (SESSANTA) giorni, 
data fattura fine mese, dopo che la stessa è  stata debitamente vistata dal Servizio competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


