
  

 

Consorzio 5 Toscana Costa 

  

C.F. 01779220498          www.cbtoscanacosta.it 

Consorzio Associato: 
Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI) 

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690 

cb5@pec.cbtoscanacosta.it        protocollo@cbtoscanacosta.it 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n°01 escavatore usato “80q.li” a nolo per un periodo 

di 6 mesi ed eventuale acquisto a fine del periodo di nolo. 

CIG  6997434136 

 

Art. 1- Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n°01 escavatore usato “80q.li girosagoma” a nolo per 

un periodo di 6 mesi ed eventuale acquisto a fine del periodo di nolo: 

Caratteristiche minime o equivalenti 

Dotazioni minime o equivalenti: 

 

• Peso Complessivo 
• Peso operativo minimo q.li 80; 

 

• Motore e relative accessori 
• Motore con potenza netta minima 40 Kw (54 HP); 

• emissioni controllate secondo le normative EU stage II; 

• Avviamento con chiave; 

• Ventola radiatore reversibile; 

 

• Impianto idraulico/controlli 
• Sistema idraulico con distributore a centro chiuso; 

•  Regolazione elettronica combinata della pompa idraulica e del motore diesel; 

• Sistema di autodecelerazione; 

• Joystick con pulsanti a controllo proporzionale regolabili rispetto al sedile; 

• Servocomandi per la traslazione e sterzata a leve e pedali; 

• Impianto idraulico per testata trinciante. 

 

Cabina 
• Pressurizzata; 

• Cristalli di sicurezza; 

• Parabrezza anteriore apribile a scomparsa; 

• Cristallo anteriore inferiore amovibile; 

• Tergicristallo anteriore; 

• Tappetino; 

• Corrimano; 

• Sedile ammortizzato con supporto lombare; 

• Poggia braccia regolabili in altezza; 

• Cintura di sicurezza; 

• Riscaldamento; 

• Sbrinatore; 

• Condizionatore automatico con filtro antipolline; 

• Porta con apertura a compasso; 
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•  Equipaggiamento  
• Braccio tipo posizionatore con avambraccio “lungo”, ammesso in alternativa braccio 

monoblocco con avambraccio “lungo”; 

• Valvola di sicurezza su sollevamento e secondo braccio; 

• Rilevatore di sicurezza;  

• Impianto aggancio rapido idraulico (comprensivo di interruzione di comando, allarme 

sonoro, valvola riduttrice di pressione, tubazioni fino al 2° braccio),  

• Specchio posteriore; 

• Allarme di traslazione; 

• Pompa di rifornimento gasolio con sistema di blocco automatico; 

• Vano porta oggetti con chiave; 

• Contrappeso standard; 

• Lubrificazione centralizzata; 

• Protezione sottocarro; 

• Cingolo in acciaio da 450 mm; 

• Benna per scavo mm 700; 

• Benna trapeziodale; 

• Benna per creazione fossi minimo 300/800/1100. 

• Lama livellamento/apripista 

• Impianto idraulico per testata trinciante 

• Ventola radiatore reversibile  

 

• Trinciatrice 
• Trinciaerba-arbusti con rotore a martelli o coltelli mobili, motore idraulico ad 

ingranaggi da 27 cc con valvola anticavitazionale, cofano posteriore di protezione con 

azionamento idraulico, rullo d´appoggio regolabile ed autopulente, rotore equipaggiato 

con martelli PML, tipo FAE PML /EX 100 o equivalente. 

 

• Anno di produzione: 2012 o successivo 

• Ore massime lavorate: 4000 (certificate) 

• Tagliando completo con sostituzione olio motore, idraulico, batterie nuove e cambio 

completo filtri 

Garanzia: 1 anno 

 

Art. 2 – Consegna 

La consegna della macchina oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro trenta (30) 

giorni continuativi dalla data della comunicazione di affidamento tramite apposito verbale di 

consegna redatto in duplice copia a firma delle parti o loro delegati.  

Per data della consegna si intende quella in cui le attrezzature verranno materialmente 

portate presso la sede del Consorzio dell’Isola d’Elba, o suo cantiere nella medesima isola, 

che sarà indicato nell’atto della consegna, o suo cantiere che sarà indicato nell’atto della 

consegna, e rese efficienti per l’uso cui sono destinate compresi immatricolazione, collaudi, 

ecc. i cui oneri sono a carico dell’aggiudicatario. 

Sono parimenti a carico dell’aggiudicatario gli oneri di trasporto dal Consorzio alla sede di 

svolgimento delle lavorazioni e dalla sede di svolgimento delle lavorazioni al Consorzio per 

la consegna. 

Qualora le attrezzature, o qualcuno dei suoi componenti o apparecchiatura accessoria, non 
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siano conformi alle caratteristiche richieste, saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nel 

termine di venti (20) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 3 – Importo della fornitura 

L’importo complessivo della fornitura non dovrà essere superiore a € 41.000 + IVA 22%, 

comprensivo di nolo per 6 mesi ed eventuale acquisto alla fine del periodo di nolo, spese 

dell’eventuale passaggio di proprietà, accessori, tagliandi, trasporto presso il consorzio, 

garanzia di 12 mesi e manuali d’uso. 

L’offerta dovrà essere suddivisa in costo mensile di nolo oltre iva e costo della rata finale per 

l’eventuale acquisto oltre iva. 

La rata mensile non dovrà essere superiore all’importo di € 1.300 oltre iva 

Entro il termine del quinto mese di noleggio il consorzio si riserva di confermare la fornitura 

e pertanto di procedere con il successivo pagamento della rata di acquisto ovvero di disdire 

la fornitura e riconsegnare al termine del sesto mese la macchina con esclusivamente il saldo 

delle rate di nolo. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

Prezzo più basso sull’importo complessivo della fornitura, comprensivo dei sei mesi di 

noleggio ed eventuale acquisto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 5– Garanzie Assistenza tecnica ed obblighi del fornitore 

Il mezzo e i relativi impianti dovranno essere corredati delle relative garanzie originali della 

casa costruttrice secondo le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 12 

mesi.  

Dovranno essere altresì fornite le certificazioni di collaudo, immatricolazione, omologazione 

e quant’altro occorra per avere la macchina “operativa” secondo le norme vigenti in materia 

in Italia. 

L’operatore economico dovrà fornire dettagliato piano di manutenzione con indicate tutte le 

attività necessarie al mantenimento dello stato di efficienza dei mezzi nell’arco del periodo 

del noleggio. 

Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati da officine 

specializzate appartenenti alla rete di assistenza ufficiale dei veicoli sia per i telai, sia per le 

attrezzature con le quali l’operatore economico avrà stipulato apposito contratto di 

manutenzione per tutta la durata del contratto di noleggio. 

 

CONDIZIONI NOLEGGIO FULL-SERVICE E PENALI 

a) Il canone di noleggio mensile, da intendersi full-service, per manutenzione ordinaria e 

straordinaria, comprende tutti i costi per materiali di consumo vari, ricambi, mano d’opera e 

sostituzione degli stessi per normale usura; Si precisa, che per manutenzione ordinaria e 

straordinaria deve intendersi ogni intervento necessario per il corretto uso e funzionamento 

dei mezzi ad eccezione del consumo del carburante ed eventuali danni provocati per incuria 

e negligenza dal personale del Consorzio 5 Toscana Costa. Dovrà inoltre comprendere tutti i 

costi relativi alla copertura assicurativa per tutta la durata del noleggio; 
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b) A fronte di guasti, l’operatore economico dovrà provvedere alla riparazione entro 24 ore 

dall’avvenuta comunicazione via e-mail/fax e/o telefonica; 

c) Qualora il guasto comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore creando difficolta al 

regolare svolgimento dell’attività consortile, si dovrà provvedere all’immediata sostituzione 

con altro mezzo avente caratteristiche equivalenti; 

d) In caso di mancata sostituzione del mezzo a decorrere dal secondo (2°) giorno, il periodo di 

fermo macchina verrà decurtato in fase di liquidazione della fattura successiva, per un 

importo corrispondente al valore di noleggio dei giorni di mancata fruizione individuato dal 

rapporto tra il costo mensile totale di noleggio e i giorni del mese corrispondente; 

e) Dovrà essere indicata l’officina che fornirà assistenza per le manutenzioni e riparazione la 

quale non dovrà essere situata ad una distanza superiore a 50 KM dalla sede operativa del 

Consorzio 5 Toscana Costa; 

f) Il fornitore deve assolvere alle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2006 e in particolare quanto 

previsto dall’art. 23. 

 

Art. 6 – Penali 

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale 

pari ad € 273,00 che verrà decurtata dal pagamento finale. 

In caso di ritardo superiore a 30 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla 

rescissione del contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario 

inadempiente, del danno provocato.  

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

La ditta affidataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale senza riserve e/o 

condizioni. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Ing. Roberto Pandolfi 
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