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SPECIFICHE TECNICHE PER IL 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

DI AUTOVEICOLI SENZA 
CONDUCENTE PER LA 

RACCOLTA DOMICILARE DEI 
RIFIUTI   
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Art. 1 - Caratteristiche degli automezzi 
 

GRUPPO 1 - n° 40  Autoveicoli costipatore caricamento posteriore 5 mc 
 

Tipologia Automezzo: minicostipatore a caricamento posteriore 
TELAIO 
Alimentazione: gasolio 
Cilindrata di circa 2500 cc 
Passo di circa 2500 mm 
Euro 6 
PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B) 
Porta utile legale non inferiore a 400 Kg 
Cambio Manuale 
Presa di forza al cambio 
Cabina ribaltabile 2 posti più conducente 
Guida a destra. 
Freni a disco anteriori e posteriori 
Omologazione circolazione con cassonetto appeso, collaudo doppio sbalzo 
Dispositivo freno stazionamento supplementare o immobilizzatore 
 
Allestimento 
Volume utile 5 mc; 
Sistema costipazione   Pala/Carrello 
Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri; 
Voltabidoni con attacco DIN 1100; 
Piedi stabilizzatori con rullo 
Inserimento presa di forza a comando  elettrico con azionamento frizione 
Telecamera posteriore 
Porta pala e scopa 
 
 

GRUPPO 2 - n° 4  Autocompattatori a caricamento posteriore  
 

Tipologia Automezzo: Autocompattatore 24/25 mc a caricamento posteriore 
Telaio 
Alimentazione  gasolio  
Potenza 
Passo circa 4100 mm 
Euro 6 
Ptt circa 260 Qli 
Cambio manuale 
Presa di forza al cambio 
Cabina ribaltabile 2 posti + conducente 
Guida a sinistra 
Freni a disco sui tre assi 
Freno stazionamento pneumatico 
Tubo  gas di Scarico verticale 
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Allestimento 
Volume:  di circa 24/25 metri cubi. 
Voltabidoni per la movimentazione di cassonetti da 120 lt a 1100 lt 
Idoneo per il trasbordo di rifiuti da parte di autoveicoli satellite.                                                        
Spondina posteriore apribile 
Ingrassaggio automatico dell’attrezzatura 
Telecamera posteriore 
Porta pala e scopa 
 

GRUPPO 3 - n° 5  Autoveicoli minicompattatore caricamento posteriore 7 mc 
 

Tipologia Automezzo: minicompattatore a caricamento posteriore 
Telaio 
Alimentazione gasolio 
Potenza min 190 cv 
Passo più corto possibile, compatibilmente con la carrozzabilità 
Euro 6 
PTT min.  80 q.li (guida con patente cat. C) 
Cabina ribaltabile 2 posti più conducente 
Cambio robotizzato 
Guida a destra  
Freni a disco anteriori e posteriori 
Impianto freno stazionamento pneumatico 
Tubo gas di scarico verticale 
Telecamera posteriore 
Omologazione circolazione con cassonetto appeso. Collaudo doppio sbalzo 
 
 
Allestimento 
Cassone monoscocca del volume di circa 7 mc 
Dispositivo di espulsione rifiuti a paratia 
Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri; 
Voltabidoni con attacco DIN 1100; 
Inserimento presa di forza a comando elettrico 
Porta pala e scopa 
 
 
 
GRUPPO 4: n° 10  Porter vasca con avc 
  
Telaio: 
-Alimentazione benzina 
-Asse posteriore ruota singola 
-freno stazionamento supplementare o immobilizzatore 
 
Allestimento: 
-vasca del volume di circa 2,5 mc 
-portelle laterali a dx e sx 
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-alzacassoni da 120-240-360 
-telo copertura vasca 
-porta pala e scopa 
 
 
GRUPPO 5 n° 4 SPAZZATRICE ASPIRANTE 
 
- volume cassone circa 4 mc. 
- conduzione con patente “B” 
- aria condizionata 
- guida a destra 
- lancia per lavaggio ad alta pressione 
- Euro 6 
- altezza di scarico del cassone posteriore non inferiore a 1500 mm. (dal piano stradale). 
 
 

Art. 2 - Consegna 
 
La consegna dei mezzi deve avvenire presso la sede operativa di Acam Ambiente Via Privata Terralba 
loc. Pomara - Arcola (SP), entro 120 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
Sono richiesti dal 1.07.2017 veicoli in preassegnazione  similari a quanto richiesto.   
I mezzi forniti dovranno essere privi di qualsiasi difetto che pregiudichi l’effettuazione dei servizi di 
raccolta rifiuti. 
Tutti i costi di consegna/ritiro degli automezzi dovranno essere compresi nel canone mensile di 
noleggio. 
Il canone di noleggio decorrerà dal giorno di consegna, come da verbale di consegna che verrà stilato 
all’atto. 
Al momento della consegna di ciascun automezzo oggetto di noleggio, Acam Ambiente effettuerà il 
collaudo del veicolo per accertarne la conformità e la funzionalità. Ove l’automezzo non risponda ai 
requisiti previsti sarà rifiutato. 
 
 

Art. 3 - Condizioni del noleggio full-service 
 

Sono compresi nel noleggio a lungo termine i servizi assicurativi,i pneumatici,la manutenzione ordinaria 
e straordinaria di seguito dettagliati dell’autoveicolo e delle attrezzature . Sono esclusi dall’appalto la 
fornitura di carburante ed il lavaggio degli automezzi. 
 
3.1  Assistenza 
 
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente l’elenco delle Officine autorizzate 
per gli interveti sull’attrezzatura, sull’autotelaio e sulle parti accessorie. 
 
Tali Officine dovranno avere la Sede operativa nel raggio massimo di 10 km dalla Sede Operativa di 
Acam Ambiente. 
 
Dovrà essere fornito elenco dettagliato delle stesse e le lavorazioni a cui sono preposte.  
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3.2      Manutenzione 
 
3.2.1 - Manutenzione ordinaria 
 
La manutenzione ordinaria,dovrà corrispondere al programma di manutenzione programmata stabilito 
dalla casa costruttrice dell’autotelaio, dell’attrezzatura e delle parti accessorie Tale manutenzione dovrà 
essere svolta presso le officine al precedente art 2.1, o presso la sede di Acam Ambiente. 
 
3.2.2 - Manutenzione straordinaria 
 
L’appaltatore dovrà procedere anche agli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino la parte 
meccanica, pneumatica, oleodinamica, elettrica ed elettronica Alla sostituzione di parti  difettose o 
guaste della fornitura. 
 
L’appaltatore dovrà procedere con le seguenti modalità: 
 

A - Veicolo marciante: 
Acam Ambiente segnalerà tempestivamente il guasto all’appaltatore tramite comunicazione  
telefonica al recapito messo a disposizione e “on line”. Acam Ambiente procederà quindi a far 
pervenire il veicolo presso l’officina indicata dall’Appaltatore. Sarà cura dell’officina autorizzata 
informare l’appaltatore sulle particolarità specifiche del guasto ed indicare la data prevista della 
fine riparazione. 

 
B - Veicolo non marciante: 

sia che si trovi nella Sede di Acam Ambiente oppure nell’ambito del territorio nazionale, 
l’appaltatore dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente un servizio di assistenza 24/24 per 
365 giorni anno per il recupero tramite carro attrezzi. Tale intervento dovrà avvenire al massimo 
entro quattro ore dalla chiamata. Il servizio dovrà essere prestato anche in caso di incidente 
stradale. Il costo sarà a carico dell’appaltatore,eventualmente riaddebitato ad Acam Ambiente   
se trattasi di colpa o dolo del conduttore. 

 
3.3 - Pneumatici 

 
Il Fornitore dovrà garantire la sostituzione dei pneumatici usurati durante tutta la durata del noleggio a 
lungo termine a prescindere dal kilometraggio percorso. L’eventuale sostituzione dei pneumatici per 
danni dovuti ad imperizia degli utilizzatori saranno riaddebitati ad Acam Ambiente. 
 
Saranno a carico del  Fornitore, oltre alla sostituzione dei pneumatici per usura, la riparazione per 
forature ed eventuale intervento su strada per la riparazione.Altresì le operazioni di equilibratura e 
convergenza dei pneumatici. 
 
Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio e rimessaggio di pneumatici 
invernali (M+S) su tutti gli assi nei periodi previsti  dalle ordinanze del Settore Strade e comunque dal 
15 novembre al 15 aprile. 
 
3.4-il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di spazzole per le spazzatrici almeno ogni 60 ore di 
lavoro. 

 
3.5 - Accessori 
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Il Fornitore dovrà garantire la messa a disposizione degli automezzi con i seguenti accessori: 
 
� Sistema di geolocalizzazione, reportistica giornaliera dei percorsi e fornitura credenziali di accesso 

ad Acam Ambiente 
  
    

Art . 4 - Coperture assicurative 
 
 

 Il Fornitore dovrà garantire le seguenti coperture assicurative: 
 
� Responsabilità civile (RC) v/s terzi, con espressa rinuncia alla rivalsa e comprendente  la RC per 

trasportati  
 
� Responsabilità RC estesa alla circolazione in aree private 
 
� Polizza incendio e furto 
 
� Polizza Kasko  
 
� Polizza eventi socio-politici e naturali 
 
� Polizza cristalli 
 
� Ricorso terzi da incendio 
 
� Perdita chiavi 
 
� Sversamento di liquidi   
 
Il Fornitore in corrispondenza di ciascuna scadenza s’impegna a consegnare entro i 15 giorni successivi 
alla stessa,presso la Sede di Acam Ambiente i certificati di assicurazione. 
 
La stipula delle polizze di assicurazione   sarà a carico della Fornitore. Copia delle polizza dovrà essere 
fornita al momento della consegna degli automezzi. 
 
 

Art. 5 - Modalità utilizzo autoveicoli 
 
Salvo quanto previsto all'art. 6 del "Disciplinare Tecnico" - Tabella Criteri e Valutazione Punteggi - 
Altri Parametri - sub elementi t) , u) si specifica quanto segue. 
 
 
Gruppo 1  
 
Acam  Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il 
canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 
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ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 3,00/ora 
(verifica mensile del contaore) 
 
Acam  Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. 
Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti 
saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,10/km 
 
 
 
Gruppo 2.  
 
Acam  Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il 
canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 
ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 7,00/ora 
(verifica mensile del contaore) 
 
Acam  Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. 
Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti 
saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15/km 
 
Gruppo 3.  
 
Acam  Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il 
canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 
ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 3,00/ora 
(verifica mensile del contaore) 
 
Acam  Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. 
Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti 
saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,20/km 
 
Gruppo 4.  
 
Acam  Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il 
canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore motore pari a 100 
ore/mese . Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 5,00/ora (verifica 
mensile del contaore) 
 
 
Acam  Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. 
Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti 
saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15/km. 
 
Gruppo 5.  
 
Acam  Ambiente prevede di utilizzare le spazzatrici per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il 
canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore  pari a 200 ore/mese 
motore. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 15,00/ora (verifica mensile 
del contaore) 
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Acam  Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. 
Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti 
saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15/km. 
 
Per ogni automezzo dovrà essere garantita una disponibilità, su base annua, pari ad almeno il 90% dei 
giorni di noleggio. 

 
AL MASSIMO TRE GIORNI DI FERMO MENSILE 

 
 

Art. 6 - Immatricolazioni, Tasse di proprietà, Iscrizione Albi e Revisioni 
 

I veicoli dovranno essere immatricolati “trasporto specifico rifiuti-uso di terzi” a cura e carico del 
Fornitore, che dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente tutta la documentazione necessaria per 
l’iscrizione dei veicoli all’Albo dei Gestori Ambientali. 
 
Il Fornitore provvederà a proprio carico al pagamento della tassa di proprietà ed eventuali altre tasse 
relative al possesso o alla circolazione del veicolo per tutta la durata del noleggio. 
 
Il Fornitore dovrà provvedere a proprie cura e spese alla revisione periodica MCTC dei veicoli. Queste 
dovranno essere programmate compatibilmente con le esigenze di servizio,e comunicate all’utilizzatore 
con almeno 30 gg di anticipo 

 
Art. 7 - Interventi di piccola manutenzione 

 
Essendo la Società Acam Ambiente dotata di proprio personale meccanico e locale officina, dovrà 
essere autorizzata ad effettuare  piccoli interventi quali: 
 
� sostituzione lampadine, rabbocchi olio idraulico, rabbocchi olio motore A tal scopo il Fornitore 

dovrà inviare a proprie spese quantità mensili o a richiesta del Responsabile automezzi di tali 
ricambi. Il compenso per la mano d'opera è pari ad € 25,00/h (IVA esclusa) 

 
� sostituzione di parti incidentate per negligenza imperizia, quali plastiche fanaleria laterale e 

posteriore, vetri specchio, lampeggianti rotti con compensazione in funzione degli interventi di cui al 
precedente punto. 

 
Art. 8 - Oneri a carico di Acam Ambiente 

 
Sono a carico di ACAM Ambiente S.p.A.: 
 
� il carburante; 
� il lavaggio; 
� il pagamento di eventuali contravvenzioni o sanzioni per responsabilità del conducente per le quali il 

Fornitore si impegna ad inoltrare ad ACAM Ambiente S.p.A., entro 48 ore a mezzo fax, tutte le 
notifiche di sanzioni pervenute. 

 
Inoltre ACAM Ambiente S.p.A. si impegna a: 
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� far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla 
abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente; 

� non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non dipendenti 
purché autorizzati da ACAM Ambiente S.p.A. ; 

� usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti; 
� effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, ecc.); 
� segnalare al Fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti; 
� comunicare con preavviso al Fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle 

scadenze previste dal costruttore; 
� non effettuare alcuna modifica strutturale ai mezzi senza la preventiva autorizzazione scritta del 

Fornitore. 
 

Art. 9 - Penali 
 
Sono previste le seguenti penali: 
 
ritardo nella consegna della macchina: ACAM Ambiente S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari 
a 350,00 € per ogni macchina per ogni giorno di ritardo; 
macchine non idonee: in tal caso ACAM Ambiente S.p.A. potrà rifiutare gli automezzi ritenuti non 
idonei ed applicare al Fornitore una penalità pari a 150,00 € per ogni macchina non idonea; 
fermo macchina in corso di esecuzione del contratto: il fermo macchina non risolto nelle modalità e 
termini previsti dal presente contratto sarà valutato tenendo conto del monte ore totale di mancato 
utilizzo del mezzo moltiplicato per il costo orario di noleggio incrementato del 30%, salvo ulteriori 
danni.  
 

Art. 10 - Formazione 
 
Il Fornitore deve garantire almeno una giornata formativa all’utilizzo degli automezzi al personale 
operativo di ACAM Ambiente S.p.A. in data da concordare con il Responsabile incaricato. 
 

Art. 11 - Referente 
 
Il Fornitore si impegna a: 
 
� identificare un proprio Referente per le comunicazioni con ACAM Ambiente S.p.A. ; 
� comunicare ad ACAM Ambiente S.p.A. i recapiti del suddetto Referente contestualmente 

all’aggiudicazione; 
� comunicare tempestivamente ad ACAM Ambiente S.p.A.  il nominativo ed i relativi recapiti di un 

sostituto in caso di assenza del Referente.  
 

                                                                  Art. 12 
 

Nel corso del nolo l’utilizzatore potrà chiedere,in seguito a mutate condizioni operative, la sostituzione 
di alcune tipologie di mezzi con altre comprese nel bando, previo avviso di tempi congrui. 

 
 
              Il Progettista 
                                                                                                   - Enrico Ricco -    
   


