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Lotto 1:  

N° 6 cassoni da circa 20 m3 porte posteriori a libro per 

trasporto RSU, ingombranti, ecc.; 

Lotto 2: 

N° 2 cassoni da circa 15/17 m3 per scarico spazzatrici o 

trasporto frazione organica; 
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ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente appalto, indetto dall'Asp S.p.A. (Asti Servizi Pubblici Spa), C.so Don Minzoni n. 86 - 14100 - 

Asti, ha per oggetto: 

la fornitura di: 

Lotto 1: 

N° 6 cassoni da circa 20 m3 porte posteriori a libro per trasporto RSU, ingombranti, ecc.; 

Lotto 2: 

N° 2 cassoni da circa 15/17 m3 per scarico spazzatrici o trasporto frazione organica; 

Lotto 3: 

N° 3 cassoni da circa 30 m3 per trasporto “Ingombranti” 

 

Art. 1.1 Beni e servizi richiesti  

1) fornitura della seguente documentazione tecnica redatta in lingua italiana: 

- manuale uso e manutenzione; 

- certificato di garanzia;  

 

ART. 2. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto ammonta a complessivi 110.000,00 €, così ripartiti:  

Lotto 1: 

.. € 60.000,00 (I.V.A. esclusa); 

Lotto 2: 

.. € 20.000,00 (I.V.A. esclusa); 

Lotto 3: 

.. € 30.000,00 (I.V.A. esclusa). 

 

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 200,00 per ogni lotto, € 600,00 nel totale 

della fornitura. 

 

ART. 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA 

1. Nell’esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all’aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, 

oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, 

regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti (UNI, CEI ecc…) che comunque trattino della materia, 

anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente capitolato. 

2. I cassoni dovranno essere consegnati, a cura e spese del fornitore, presso il deposito A.S.P. S.p.A. sito in 

Asti, via delle corse n. 4, entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula 
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del contratto, omologato, immatricolato e corredato di tutta la necessaria documentazione relativa, con la 

sola esclusione della tassa di circolazione e della copertura assicurativa. 

 

ART. 4. COLLAUDO 

1. Consegnati i Cassoni, ASP s.p.a. procederà a verificare la rispondenza dei beni consegnati alle 

prescrizioni di contratto e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato e suo allegato tecnico 

e/o indicati nell’offerta presentata dal fornitore (d’ora in poi “collaudo”). 

Il collaudo verrà effettuato presso la sede ASP ove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data della consegna stessa. 

I tecnici Asp, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati, potranno accettare o contestare i 

veicoli consegnati. 

Saranno contestati i veicoli che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni 

tecniche richieste, e per esse saranno applicati le penali previste dal capitolato. 

L’impresa ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, il/i veicolo/i non accettato/i al 

collaudo. 

2. Il Fornitore, nel caso in cui nel corso del collaudo dovessero emergere, vizi, difetti e/o difformità per 

mancata rispondenza della fornitura ai requisiti richiesti, dovrà a sua cura e spese porvi rimedio ed effettuare 

un nuovo collaudo in data da concordarsi tra le parti.  

3. Il collaudo della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e 

difformità che non fossero emersi all’atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il 

termine di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a mesi 24 come indicato all’Art.5. 

ART. 5 . GARANZIA 

1. La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti, vizi e/o difetti per un 

periodo minimo di 24 mesi dalla data di immatricolazione; durante tale periodo la garanzia dovrà coprire ogni 

parte e/o componente degli autocarri ed il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i 

vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche previste dal presente capitolato. 

2. Nel caso in cui emergano vizi occulti, A.S.P. S.p.A., ha diritto al ripristino dell’efficienza dei beni 

consegnati mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti viziate, difettose, inutilizzabili e/o 

inefficienti, a spese della ditta Fornitrice. 

3. Per le manutenzioni ordinarie previste durante il periodo di garanzia la ditta dovrà indicare nell’ambito della 

Regione Piemonte i punti di assistenza autorizzati cui rivolgersi. 

ART. 6 . PENALI 

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna di cui all’art. 3 verrà applicata una 

penale di euro 100,00 (cento ); ove il ritardo si protraesse oltre 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dal 

trentunesimo la penale dovrà intendersi raddoppiata. 

2. Nel caso di fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato, 

gli stessi verranno respinti da A.S.P. S.p.A. che applicherà una penale giornaliera pari a euro 100,00 (cento ) 

fino al giorno della consegna conforme. 
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3. La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo pattuito. Qualora l’importo 

complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo superasse il 10% del corrispettivo, la stazione 

appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

4. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra citate verranno 

contestati per iscritto via fax o E.mail alla ditta fornitrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per 

iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non 

siano accogliibili da parte do A.S.P. S.p.A. ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 

applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento della fornitura; in 

caso di incapienza, ASP si varrà della garanzia fideiussoria 

6. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul fornitore per l’eventuale 

maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale. 

ART. 8 . MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. La fornitura sarà finanziata mediante fondi di bilancio. 

2. L’Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. In particolare, l’Appaltatore si 

impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da 

utilizzare, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3. Il Fornitore si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione 

Appaltante il numero CIG/CUP dell’Appalto, se previsto.  

Qualora il Fornitore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

4. Contestualmente ad ogni fattura, ASP richiederà il documento di regolarità contributiva nei confronti 

dell’INPS, dell’INAIL. Il pagamento verrà effettuato subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva 

della ditta aggiudicataria, risultante dai documenti sopra richiamati. 

ART. 9 . ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri relativi.  

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, 

condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di 

stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 

condizioni risultanti da eccessive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i 

citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 

ART. 10 . SUBAPPALTO 
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1. In considerazione dell’entità e della natura della fornitura, non è autorizzato il subappalto. 

2. La violazione del divieto comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere il 

contratto in danno dell’appaltatore. 

ART. 11 . CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI  

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Il contratto non 

può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. La violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 

1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente 

all’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. 

ART. 12 . CONTROVERSIE 

La definizione di eventuali controversie tra il Fornitore e la Stazione Appaltante potrà avvenire secondo le 

procedure indicate dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del 

presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza 

del Foro di Asti. 

ART. 13 . RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi specificamente richiamati dai 

singoli articoli del presente contratto, anche in ogni altro caso di grave inadempimento. 

Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto in caso di fallimento del Fornitore o di sua soggezione ad altra 

procedura concorsuale equipollente. 

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. In tali casi, la Stazione Appaltante potrà 

fare eseguire le restanti prestazioni in danno del fornitore stesso e procedere all’escussione della cauzione 

definitiva. 

ART. 14 . SPESE DI CONTRATTO 

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, ecc..). 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico del Fornitore. 
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ALLEGATO TECNICO 

 

 

 

Lotto 1:  

N° 6 cassoni da circa 20 m3 porte posteriori a libro per 

trasporto RSU, ingombranti, ecc.; 

Lotto 2: 

N° 2 cassoni da circa 15/17 m3 per scarico spazzatrici o 

trasporto frazione organica; 

Lotto 3: 

N° 3 cassoni da circa 30 m3 per trasporto “Ingombranti” 
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Allegato Tecnico: 

Il presente Allegato Tecnico ha per oggetto la fornitura di n.ro 11 

Cassoni scarrabili, così definiti: 

 

1 - DESCRIZIONE: 

 

Contenitori di tipo scarrabile per il trasporto di rifiuti (elenco non esaustivo): 

 

Codice descrizione 

200101 Carta e cartone 

200102 Vetro 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 200121, 200123 e 200135 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200139 Plastica 

200140 Metallo 

200201 Rifiuti biodegradabili 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 

200307 Rifiuti ingombranti 
 

 

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

 

 Contenitore di tipo scarrabile Realizzato in acciaio FE 510 o superiore. 

 Verniciatura 2 mani di fondo antiruggine + finitura esterna Colore Bianco 

 Ganci per telo (predisposizione per chiusura) o in opzione Chiusura con telo scorrevole di 
tipo centinato -  apribile/chiudibile da terra con manovella (il telo chiuso dovrà essere 
protetto dagli urti accidentali con sovrastruttura metallica) 

 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 

 Gancio in acciaio tondo pieno fissato su travi in acciaio 

 

3 - DIMENSIONI: 

 Lunghezza esterna max m 6,30 (escluso gancio di presa), min 6,00 

 Larghezza esterna mt. 2,50 

 Spessore fondo ≥ 4 mm. 
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 Spessore pareti ≥ mm. 3 

 Distanza tra i longheroni inferiori: standard 

 Altezza gancio: standard 

 N° 2 rulli di scorrimento posteriori in acciaio rinforzato 

 Saldature a filo continuo (certificate) 

 Chiusure ed apparecchiature a norma di sicurezza (certificata) 

 Lunghezza dei cassoni:   max 6300 mm 

 Porte posteriori:  

a cassoni da 20 e 30 m3 (Lotti 1 e 3): “a Libro” e chiusura meccanica;  

 
b cassoni da 15/17 m3 (Lotto 2): “basculanti” ad apertura idraulica e tenuta ai liquidi, 

per questi debbono essere previsti n° 2 attacchi rapidi (mandata + ritorno) compatibili con 

quelli presenti in azienda sui Multilift e posti sul lato posteriore, per l’azionamento del 

portellone dal distributore idraulico del veicolo. 

 

 

 


