
CAPITOLATO TECNICO 
 

PER ACQUISTO MEZZO AUTOSPURGO 
(A SERVIZIO DELLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE ACQUE R EFLUE) 

  

1) Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un veicolo spurgo allestito con attrezzatura per 
aspirazione e trasporto rifiuti allo stato liquido, fangoso, per spurgo pozzi neri e per pulizia 
idrodinamica di canalizzazioni con getti d’acqua ad alta pressione. di seguito si evidenziano le 
caratteristiche tecniche dell’allestimento e del veicolo su cui dovrà essere installata l’attrezzatura 
specifica. 
 

 
 

2) Specifiche tecniche 
 

Il mezzo dovrà avere le caratteristiche descritte nel seguito in cui si riporta l’allestimento richiesto 
per il mezzo. 

 
2.A) Cisterna 
• cisterna cilindrica realizzata in acciaio inox aisi 304 fiorettato, incernierata posteriormente e 

ribaltabile tramite cilindro oleodinamico, dotato di valvola di sicurezza pilotata che ne 
impedisce la discesa per gravità in caso di guasto all’impianto oleodinamico; 

• capacità geometrica minima di 2.400 litri; 
• cilindro pneumatico per l'ancoraggio della cisterna al telaio in fase di trasferimento; 
• anelli di rinforzo esterni sul fasciame che permettono una distribuzione delle sollecitazioni in 

maniera uniforme grazie alla maggior superficie di contatto con il fasciame; 
• anelli di rinforzo per la chiusura del fondo; 
• fondo posteriore apribile idraulicamente, mediante cilindro idraulico  a doppio effetto dotato 

di valvola di sicurezza pilotata che ne impedisce la chiusura per gravità in caso di guasto 
all’impianto oleodinamico; 

• bloccaggio del fondo posteriore al fasciame mediante cunei comandati da cilindri idraulici a 
doppio effetto; 

• sella anteriore di appoggio cisterna, fissata al controtelaio, che evita pericolose oscillazioni e 
la rottura del fasciame della cisterna stessa; 

• indicatore di livello fanghi sul fondo posteriore con n. 2 oblò; 
• dispositivo automatico di troppo pieno con sfera inox, che blocca l’aspirazione a cisterna 

piena; 
• valvola di massima pressione in cisterna; 
• ciclone di adeguata capacità, realizzato in acciaio inox fiorettato, posto tra la cisterna e la 

pompa del vuoto con al suo interno un filtro a doppio stadio filtrante in inox, il primo stadio 
per trattenere le impurità solide di grosse dimensioni ed il secondo per quelle più sottili.  
dispositivo automatico di troppo pieno, con sfera in acciaio inox,  che blocca l’aspirazione a 
ciclone pieno, e un sensore elettrico che blocca automaticamente la pompa del vuoto al 
raggiungimento di un livello di guardia di materiale liquido al suo interno. Adeguato sistema 
che permette la pulizia automatica del ciclone e dei filtri interni scaricando il materiale 
direttamente in cisterna, oppure a terra mediante saracinesca manuale a sfera e manichetta 
flessibile da 2 metri; 
 



 

 

• valvola di carico/scarico da 4”, a ghigliottina realizzata in ghisa con piattello in acciaio inox, a 
comando pneumatico, posta sul fondo posteriore, completa di giunto e tappo sferico. 
 
 

2.B) Scomparto Acqua  
 

• realizzato con cassonetti laterali in acciaio inox aisi 304 fiorettato, saldati alla cisterna, con 
capacità geometrica di minima 2.100 litri; 

• sensore minimo livello acqua che blocca automaticamente la pompa alta pressione; 
• dispositivo di troppo pieno e sfogo d’aria di adeguate dimensioni; 
• sistema di carico acqua con attacco idrante uni 45; 
• indicatore di livello acqua a colonna. 

 
2. C) Impianto di aspirazione 

 
• pompa del vuoto a palette; 
• portata minima 9.000 l/min; 
• vuoto: almeno 95 %; 
• raffreddamento ad aria; 
• valvola di non ritorno; 
• valvola a 4 vie per poter fare compressione/decompressione in cisterna, a comando 

pneumatico; 
• silenziatore sullo scarico della pompa del vuoto, di dimensioni adatte alla portata della pompa 

del vuoto dispositivo di recupero olio lubrificazione. Azionamento della pompa del vuoto con 
trasmissione idraulica; 

• azionamento della pompa del vuoto con trasmissione idraulica. 
 

2.C) Aspone di aspirazione abbattibile  
 

• aspone idraulico di aspirazione realizzato in acciaio inox; 
• abbattimento idraulico; 
• rotazione idraulica in svolgimento e riavvolgimento; 
• tubo di aspirazione lunghezza mt. 25, diametro 80 mm; 
• collegato alla cisterna con valvola pneumatica a ghigliottina da 4” supplementare a quella di 

scarico. 
 

 

2.E) Impianto alta pressione 
 

• pompa acqua a tre pistoni tuffanti, alloggiata sopra il telaio del veicolo con dispositivo per il 
corretto allineamento:  portata: minimo 100 lt/min; 
    pressione: 200 bar; 

• azionata con trasmissione idraulica; 
• valvola a sfera manuale per l’intercettazione dell’alimentazione; 
• filtro acqua dotato di elemento filtrante in acciaio inox; 
• valvola di regolazione pressione acqua a comando pneumatico; 
• allarme segnalazione livello minimo acqua dispositivo automatico che blocca la pompa per 

basso livello acqua, con allarme ottico. 
 

aspo avvolgitore laterale montato sul lato destro del veicolo ad azionamento idraulico 



 

 

• corpo in inox; 
• giunto girevole in acciaio inox; 
• guidatubo automatico; 
• completo di 80 mt di tubo alta pressione in gomma a fibra metallica da 1/2"; 
•  valvola pneumatica; 
• flussaggio in cisterna per la pulizia interna con getti d'acqua ad alta pressione montati sulla 

sommità della cisterna.  
 
 

2.F) Trasmissione 
 
Trasmissione idraulica con presa di forza intermedia integrale. 
 

2.G) Comandi e strumentazioni 
Pannello comandi principale con grado protezione ip 65, dotato dei seguenti strumenti e 
comandi: 
• manometro pressione in cisterna (da -1 a +5bar); 
• contagiri motore; 
• innesto pompa del vuoto; 
• invertitore pompa del vuoto; 
• innesto pompa alta pressione; 
• regolatore della pressione della pompa acqua a dieci posizioni; 
• spia riserva acqua con esclusore; 
• apertura/chiusura valvola di scarico; 
• apertura/chiusura valvola di aspirazione; 
• comando acceleratore elettrico; 
• pulsante di emergenza; 
• comandi per applicazioni optionals. 

 

Strumentazione:  
• manometro pressione in cisterna (da -1 a +5bar); 
• manometro pressione dell'acqua, (da 0 a 250 bar); 
• manometro pressione dell'olio idraulico. 
 
distributori idraulici con protezione secondo direttiva macchine (ce) per comandi:  
• apertura/chiusura fondo posteriore; 
• bloccaggio/sbloccaggio fondo; 
• ribaltamento cisterna; 
• avvolgi/svolgi aspo laterale; 
• avvolgi/svolgi aspo trasporto posteriore. 
 
 

2.H) Impianto pneumatico  
 
Il mezzo sarà dotato di impianto pneumatico con compressore aria ausiliario di adeguate 
prestazioni dotato di filtro raccolta condensa, lubrificatore e regolatore pressione con manometro. 

 

2.I) Impianto oleodinamico 
 
Impianto oleodinamico per i servizi, composto da:  



 

 

• serbatoio di adeguata capacità con indicatore di livello, filtro olio, sfiato e tappo di carico; 
• manometro pressione olio impianto. 

 
2.L) Radiocomando Professionale  
 
Il radiocomando professionale avrà i seguenti comandi: 
• gas+; 
• gas-; 
• innesto pompa a. p; 
• regolazione pressione pompa a. p.; 
• innesto pompa vuoto; 
• valvola carico/scarico posteriore; 
• avvolgi/svolgi aspo laterale; 
• valvola aspone posteriore; 
• pulsante di emergenza. 
 
 

2.M) Carrozzeria ed accessori  
 
• scivolo posteriore per lo scarico della cisterna e protezione della parte posteriore del telaio in 

acciaio inox fiorettato; 
• cofanatura laterale tra cabina e cisterna, con portine apribili per ispezione, in acciaio inox 

fiorettato; 
• faro rotante conforme alle norme del codice della strada; 
• faro di lavoro portatile con arrotolatore dotato di 15m di cavo; 
• paraciclisti in alluminio; 
• barra para incastro originale del veicolo; 
• parafanghi posteriori in inox; 
• cisterna lucidata e fiorettata esternamente; 
• collegamento al decompressore  anche a cisterna sollevata per lavoro continuo, possibilità di 

scarico fanghi con cisterna in pressione; 
• cassetta portattrezzi. 
 

2.N) Dotazione 
 
• 2 tubi in gomma con diametro 80 mm e giunti sferici di collegamento; 
• 1 tubo di aspirazione in fe zincato a caldo con diametro 80 mm, lungo 2m con giunto sferico 

di collegamento; 
• lancia a mitra con regolazione di getto per lavaggi ad alta pressione; 
• 2 ugelli conici da 1/2". 
 

2 O) Certificati e formazione 
 

• Conformità dell’allestimento per il trasporto di rifiuti provenienti da spurgo pozzi neri e rifiuti 
speciali liquidi (non appartenenti alla classificazione adr); 

• dichiarazione di conformità dell'allestimento alla direttiva macchine ed apposizione marchio 
CE; 

• l’aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare, presso la vs. sede, una giornata di formazione 
sull’uso e la manutenzione del veicolo espurgo agli addetti. 

 



 

 

 
3) Telaio 

 

Il veicolo su cui dovrà essere realizzata l’attrezzatura dovrà avere i requisiti minimi : 
 

• PTT 6  tonn; 
• Interasse 2500 mm; 
• Cabina colore bianco; 
• Potenza minima 150 CV; 
• Climatizzatore automatico; 
• Controllo elettronico stabilità; 
• Avvisatore retromarcia; 
• Balestre rinforzate. 

 

 

4) Dimensioni  
 
Dimensioni massime del veicolo allestito  
 

• Lunghezza massima 5400 mm; 
• Lunghezza tra paraurti anteriore e posteriore 5050  mm; 
• Altezza massima 2300 mm; 
• Larghezza massima 1900 mm. 

 

5) Assistenza tecnica 
 
La distanza dal centro autorizzato deve essere inferiore a 100 km da La Spezia. 
 
6) Garanzia 

 

Mesi 24 
 

7) Art.7 termini di consegna  
 
180 gg. dall’ordine 

 
 

8) Importo a base d’asta 
 

L’importo a base d’asta è di 160.000 € 
 

9) Modalità di pagamento 
 

Le modalità di pagamento applicate sono le seguenti: 
- 5% all’ordine; 
- 45% alla consegna; 
- 50% a 120 gg dalla data di consegna. 


