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Società con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
 

Specifiche Tecniche per nolo a freddo di n. 5 autoveicoli con vasca/costipatore-voltabidoni a 
caricamento posteriore 

 
 

Caratteristiche degli automezzi 
 

 
Tipologia Automezzo: vasca/costipatore a caricamento posteriore 
Motore: Diesel 
Volume utile 5 mc; 
PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B) 
Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri; 
Voltabidoni con attacco DIN 1100; 
Guida a destra (preferibilmente, non costituisce vincolo). 
 
In caso di offerte incomplete per numero di automezzi, verrà data la priorità all’offerta che si avvicina 
maggiormente al numero richiesto.  
 

Consegna 
 
I mezzi devono essere disponibili in pronta consegna. La consegna dei mezzi deve avvenire presso la 
sede operativa di Acam Ambiente Via Privata Terralba loc. Pomara - Arcola (SP). I mezzi forniti 
dovranno essere: 
funzionanti in ogni loro parte; 
privi di qualsiasi difetto che pregiudichi l’effettuazione dei servizi di raccolta rifiuti; 
immatricolati non prima del 2012. 
 
 

Condizioni del noleggio full-service 
 
Sono a carico del Fornitore: 
 
tutti i costi per manutenzione programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria, materiali di 
consumo, ricambi;sia del cabinato che dell’attrezzatura si precisa, pertanto, che per manutenzione 
ordinaria e straordinaria deve intendersi ogni intervento necessario al corretto e costante funzionamento 
del mezzo in uso ad eccezione esclusivamente dei danni provocati, per incuria o negligenza, dal 
personale dipendente di ACAM Ambiente S.p.A.; 
sostituzione pneumatici per usura ; 
riparazioni per forature; 
i costi assicurativi; 
le tasse di possesso; 
i costi di espletamento delle pratiche ACI, P.R.A., M.C.T.C. e notarili; 
costi di trasporto e consegna da/per la sede di ACAM Ambiente S.p.A. . 
 
Sono a carico di ACAM Ambiente S.p.A.: 
 
il carburante; 
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il lavaggio; 
i rabbocchi dei lubrificanti; 
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 
 

Offerta economica 
 
L'offerta dovrà essere presentata indicando il costo del noleggio mensile per ogni autoveicolo. Il costo di 
noleggio si intende invariabile per tutta la durata del contratto indipendentemente da qualsiasi evento 
che dovesse verificarsi 

 
Polizza 

 
Il Fornitore provvede ad assicurare ogni mezzo per: 
responsabilità civile auto estesa anche alla circolazione in aree private; 
incendio e furto. 
 

Documenti 
 
Ciascun automezzo offerto dal Fornitore deve essere corredato di: 
perizia giurata necessaria per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 B; 
documenti che attestino la cancellazione da precedenti altre iscrizioni all’Albo; 
copia conforme all’originale del libretto di circolazione e documento che attesti la disponibilità del 
mezzo al Fornitore nel caso di non proprietà. 
 

Gestione dei guasti 
 
Il Fornitore dovrà comunicare ad ACAM Ambiente S.p.A.  una lista di centri di assistenza convenzionati 
ubicati nel raggio di 10 km dalla sede operativa di ACAM Ambiente S.p.A.. 
In caso di guasto ACAM Ambiente provvederà a comunicare al Fornitore la necessità di un intervento di 
riparazione secondo le seguenti modalità: 
 
veicolo marciante: ACAM Ambiente S.p.A. provvederà alla consegna del veicolo da riparare ad uno dei 
centri di assistenza convenzionati indicati dal Fornitore; 
veicolo non marciante: il Fornitore provvederà al trasferimento presso un centro di assistenza o alla 
riparazione in loco, garantendone la riparazione entro 48 ore (domenica esclusa).    
 

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. 
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fermo macchina: per interventi di riparazioni che necessitino di tempi superiori a 7 (sette) giorni il 
fornitore dovrà assicurare la sostituzione del mezzo. In caso di mancata sostituzione Acam Ambiente 
S.p.A. applicherà al Fornitore una penale di 200,00 € per ogni giorno di fermo del mezzo; trascorsi 15 
giorni dall’inizio dell’intervento, l’importo della penale la penale diventerà pari a 500,00 € al giorno; 
trascorso anche tale termine senza che il Fornitore abbia messo a disposizione un automezzo sostitutivo, 
ACAM Ambiente S.p.A. procederà alla rescissione del contratto. Resta inteso che qualsiasi fermo 
mezzo comporterà la decurtazione del canone di noleggio per ogni giorno di mancato utilizzo. 
 

Impegni di ACAM Ambiente S.p.A. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. si impegna a: 
 
- 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. 
 
 

Formazione 
 
Almeno una giornata formativa all’utilizzo degli automezzi da parte del personale operativo di ACAM 
Ambiente S.p.A.  in data da concordare con il Responsabile incaricato di ACAM Ambiente S.p.A. . 
 
 

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. 
 
 
              Il Progettista 
        - Sig. Enrico Ricco - 


