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TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO 

COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE 
 

 
ALLEGATO A - CAPITOLATO D’ONERI 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ACQUISTO DI N.15 AUTOMEZZI PER LA 
RACCOLTA DEI RIFIUTI – CIG 7334033B7B – N.GARA 6949913 
 
Art. 1 - Oggetto e descrizione del servizio 
Oggetto del presente capitolato d’oneri è l’acquisto di n.15 automezzi per la raccolta dei rifiuti occorrenti alla 
società NOCERA MULTISERVIZI S.r.l., qui di seguito N.M., per l’espletamento dei servizi di igiene 
urbana nell’ambito del territorio del Comune di Nocera Inferiore (SA).  

Art. 2 - Automezzi ed attrezzature oggetto dell’acquisto 
In funzione delle caratteristiche territoriali e delle modalità di prestazione del servizio, si ritiene 
urgentemente necessario disporre dei seguenti automezzi: 
 

 
Art. 3 – Definizione e specifiche tecniche degli automezzi 
Per tutto quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli automezzi si fa riferimento alla "SCHEDA 
TECNICA AUTOMEZZI" qui allegata quale parte integrante e sostanziale. 

Art. 4 – Valore dell’appalto  
Il valore dell’appalto viene presuntivamente stimato in € 625.000,00 oltre IVA, non sono previsti oneri per 
la sicurezza. 

 
 
 

TIPOLOGIA QUANTITA’ N. 

AUTOTELAIO DUE ASSI ALLESTITO CON VASCA A CARICAMENTO 
POSTERIORE DA MIN 3 MC 6 

AUTOTELAIO DUE ASSI DA 35 Q.LI ALLESTITO CON COSTIPATORE A 
CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 5 MC 4 

AUTOTELAIO DUE ASSI DA 50 Q.LI ALLESTITO CON MINICOMPATTATORE 
A CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 6 MC 3 

AUTOTELAIO DUE ASSI DA 75 Q.LI ALLESTITO CON MINICOMPATTATORE 
A CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 7 MC 2 
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Art. 5 - Durata del contratto  
La durata del contratto decorre dalla data di consegna dei mezzi, con relativo verbale di collaudo e 
accettazione dei mezzi. N.M. si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della validità del rapporto, 
l’attivazione di ulteriori acquisti per gli automezzi che si rendessero necessari.  
Tali eventuali richieste, a parità di prestazioni, dovranno essere soddisfatte dalla impresa aggiudicataria entro 
20 giorni dalla richiesta alle stesse condizioni e prezzi offerti.  
 
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione dell'appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’Art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su 
base 100. 
 
6.1 - ELEMENTO ECONOMICO - MAX 30 PUNTI 
Con riferimento all’offerta economica e relativo modello da includere nella Busta B, saranno attributi fino a 
punti 30 all’impresa che avrà offerto l’importo più basso, mentre alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio con le modalità indicate nel disciplinare di gara a cui si fa espresso riferimento. 
 
6.2 - ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE - MAX 70 PUNTI 
Il punteggio relativo a tale parametro sarà attribuito dalla commissione fino ad un massimo di 70 punti.  
I parametri oggetto della valutazione e relativo peso da attribuire, riguarderanno gli elementi di seguito 
riportati in tabella. 
 

A Elementi di valutazione: AUTOTELAIO DUE ASSI ALLESTITO CON VASCA A 
CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 3 MC 

Peso 

 Caratteristiche tecnico qualitative: Telaio, Attrezzatura, Potenza motore, Consumi, Portata 
Utile legale, Sistema di compattazione, Materiali utilizzati, Elementi migliorativi proposti 

0 ÷ 10 

 Punti 10 
B Elementi di valutazione: AUTOTELAIO DUE ASSI DA 35 Q.LI ALLESTITO CON 

COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 5 MC 
Peso 

 Caratteristiche tecnico qualitative: Telaio, Attrezzatura, Potenza motore, Consumi, Portata 
Utile legale, Sistema di compattazione, Materiali utilizzati, Elementi migliorativi proposti 

0 ÷ 10 

 Punti 10 
C Elementi di valutazione: AUTOTELAIO DUE ASSI DA 50 Q.LI ALLESTITO CON 

MINICOMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 6 MC 
Peso 

 Caratteristiche tecnico qualitative: Telaio, Attrezzatura, Potenza motore, Consumi, Portata 
Utile legale, Sistema di compattazione, Materiali utilizzati, Elementi migliorativi proposti 

0 ÷ 10 

 Punti 10 
D Elementi di valutazione: AUTOTELAIO DUE ASSI DA 75 Q.LI ALLESTITO CON 

MINICOMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DA MIN 7 MC 
Peso 

 Caratteristiche tecnico qualitative: Telaio, Attrezzatura, Potenza motore, Consumi, Portata 
Utile legale, Sistema di compattazione, Materiali utilizzati, Elementi migliorativi proposti 

0 ÷ 10 

 Punti 10 
E Elementi di valutazione centro di assistenza convenzionato col venditore (inferiore a 150 km) Peso 
 Distanza del centro di assistenza espressa in chilometri dalla sede di Nocera Multiservizi 0 ÷ 10 
 Punti 10 

F Tempo di riconsegna / sostituzione dei mezzi (max 120 ore dalla segnalazione) Peso 
 Tempo di riconsegna/sostituzione dei mezzi a seguito della segnalazione di un guasto nel 

periodo di garanzia offerta espresso in ore 
0 ÷ 10 

 Punti 10 
G Garanzia offerta (min 24 mesi) Peso 
 Garanzia aggiuntiva offerta oltre i 24 mesi minimi richiesti espressa in mesi 0 ÷ 10 
 Punti 10 
 TOTALE PUNTI 70 
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La valutazione dell’offerta sarà determinata secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara a cui si fa 
espresso riferimento. 
La commissione verificata la rispondenza alle prescrizioni tecniche minime riportare nelle schede tecniche 
automezzi allegate e negli atti di gara, tenuto conto di quanto dichiarato da ogni singolo concorrente 
attraverso la presentazione delle schede tecniche e di tutto quanto richiesto ai fini della partecipazione, 
provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singolo concorrente. 

Art. 7 - Corrispettivo del servizio  
Il corrispettivo fissato con la consegna dei mezzi deve intendersi comprensivo di:  

 automezzo similare in sostituzione in caso di guasti con riparazioni stimate superiori a 120 ore (o al 
tempo di riconsegna espresso nell’offerta tecnica) dal momento della segnalazione durante il periodo 
di garanzia offerto;  

 trasporto e attivazione del mezzo sul luogo di utilizzo; 
 corso di formazione delle maestranze per corretto utilizzo (almeno n.1 ora di formazione per singola 

tipologia di automezzo).  

Art. 8 – Consegna - Penale in caso di ritardo  
L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare gli automezzi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione di avvenuto affidamento.  
Le spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, intestazioni, atti notarili e tutto quanto richiesto per rendere 
operativi gli automezzi oggetto del presente bando saranno a totale carico della impresa aggiudicataria. 
Trascorso il termine concesso, si applicherà una penale di 150,00 €/giorno (centocinquanta,00) per ogni 
mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30 (trenta), oltre tale termine si potrà procedere alla 
risoluzione contrattuale.  

Art. 9 – Verifica e collaudo 
Per le verifiche ed i collaudi si fa riferimento a quanto riportato ai punti 7 e 8 della "SCHEDA TECNICA 
AUTOMEZZI" qui allegata quale parte integrante e sostanziale. 

Art. 10 - Pagamento e presentazione della fattura  
Il pagamento del corrispettivo, dedotti gli eventuali periodi di fermo degli automezzi e/o penali, verrà 
effettuato a 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa dall’impresa aggiudicataria, a seguito della 
consegna e accettazione di tutti i mezzi.  

Art. 11 – Obblighi contrattuali  
Tra l'impresa o le imprese aggiudicatarie e la N.M. sarà stipulato un contratto di acquisto di beni mobili.  
Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e registrato con spese a carico dell’aggiudicatario.  
A tale scopo l'impresa o le imprese aggiudicatarie dovranno rendersi disponibile entro 3 (tre) giorni dalla 
data di richiesta alla stipula del contratto stesso.  
Gli oneri accessori, relativi e consequenziali sono a carico dell’impresa aggiudicataria, così come gli oneri 
relativi, accessori e consequenziali delle eventuali perizie tecniche degli automezzi saranno totalmente a 
carico dell’impresa aggiudicataria.  

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto  
All'impresa aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo, 
in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione 
del contratto e della perdita delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento dei danni.  

Art. 13 - Invariabilità dei prezzi  
I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole 
circostanza che potesse verificarsi, ciò per l’intera durata contrattuale. 
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Art. 14 - Aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D. Lgs.50/2016 (vedasi disciplinare di gara). 
  
Art. 15 - Osservanza di Leggi e Regolamenti  
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e per 
quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 50/2016. Per quanto non contemplato negli articoli 
del presente Capitolato e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile. 
 
Art. 16 – Penalità  
Nel caso che il fermo macchina nel periodo di garanzia offerto superi le 120 ore dalla segnalazione (o il 
tempo di riconsegna espresso nell’offerta tecnica), l’impresa aggiudicataria dovrà sostituire detto automezzo 
con automezzo analogo entro la 120esima ora (o entro il tempo di riconsegna espresso nell’offerta tecnica) 
dalla segnalazione del guasto.  
Superata la 120esima ora (o il tempo di riconsegna espresso nell’offerta tecnica) sarà applicata una penale 
pari a 200,00 €/giorno (duecento,00). 
  
Art. 17 – Applicazione delle penalità  
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi saranno fatturati all’impresa stessa con “nota 
di debito” da saldarsi entro 60 giorni dall’emissione per tutta la durata della garanzia offerta. 
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto. 
Superato tale limite la N.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 
  
Art. 18 – Risoluzione del contratto per inadempienza 
In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria durante il periodo di 
garanzia offerto, la società ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice 
preavviso di 7 (sette) giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la Stazione appaltante ha facoltà di incamerare la 
garanzia prestata, restituire l’intero complesso di automezzi, ottenere la restituzione delle somme corrisposte 
e procedere all’aggiudicazione della fornitura al concorrente successivo in graduatoria di gara con addebito 
delle conseguenti maggiori spese.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare il contratto qualora lo ritenesse necessario, o per 
sopraggiunte disposizioni normative regionali o statali, in materia di gestione dei rifiuti urbani.  
Oltre a quanto previsto nella documentazione di gara e dai disposti di cui all’art. 1453 del C.C. per i casi di 
inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti 
ipotesi: 

 l’apertura di procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario o la messa in liquidazione del 
medesimo; 

 la cessione a terzi di tutti o di parte degli obblighi contrattuali; 
 accertamento di frode nell’ambito dello svolgimento del servizio; 
 sopravvenute cause di esclusione e/o cause ostative legate alla legislazione in generale e a quella 

antimafia in particolare; 
 sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale dell’aggiudicatario per reati contro la 

Pubblica Amministrazione; 
 cessazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana da parte del Comune di Nocera Inferiore a 

N.M. in esecuzione di apposito atto amministrativo. 

Art. 19 – Foro competente  
Tutte le controversie, al fine di esperire il tentativo di componimento bonario, saranno discusse dai soggetti 
designati a tal fine dall'impresa o dalle imprese affidatarie e dalla N.M..  
Qualora non si pervenisse ad alcun accordo, sarà il Tribunale di Nocera Inferiore il foro competente per 
qualsiasi controversia legale. 
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Art. 20 - Informazioni complementari 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e 
congrua dalla Committente. 
 
 

Il R.U.P. 
Ing. Antonio Avagliano 


