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ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 50/2016,
della fornitura in acquisto, tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale, di n°1 nuovo escavatore
idraulico cingolato q.li 160 e accessori per le attivita’ della gestione diretta, come dettagliatamente descritto
nella bozza di contratto e nel presente capitolato tecnico.
L'importo stimato ammonta a €. 160.000,00 al netto d'IVA.
I costi della sicurezza sono pari a zero.
L'aggiudicatario dovrà presentare tutti i documenti previsti dalla lettera di invito e dalla normativa vigente,
entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante.
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE
La fornitura ha per oggetto un nuovo escavatore idraulico cingolato, avente le caratteristiche tecniche di
seguito specificate:
a. Peso operativo non inferiore a 160 q.li;
b. Motore diesel a quattro cilindri con potenza non inferiore a 82 Kw, ultima generazione con emissioni
controllate secondo le normative vigenti;
pompa di rifornimento gasolio con sistema di blocco automatico (pompa di rifornimento carburante integrata
collegata direttamente al serbatoio con tubo di pesca in gomma e comando a pulsante);
c. Impianti idraulici idonei per la gestione operativa di tutte le benne (compresa la benna orientabile), testata
trinciante forestale, pinza per tronchi (compreso rotazione), macchina omologata per il sollevamento secondo
normative vigenti, completa di valvole di blocco, avvisatore di stabilità e gancio di sollevamento omologato;
tutte le variazioni di pressione e portata dovranno essere comandate elettronicamente dalla cabina di
controllo; terza pompa ausiliaria idraulica;
d. Braccio idraulico avente triplice articolazione con braccio penetratore da mt. 3,00; Il braccio dovrà essere
corredato di valvole di sicurezza, sia sul sollevamento che sulla penetrazione, ed equipaggiato con linee
idrauliche addizionali, comprensive di valvole di arresto, per il montaggio e smontaggio degli accessori, tramite
attacco rapido fornito dalla casa madre;
e. Carro avente larghezza (carreggiata) non superiore a mm. 2500 con pattini in acciaio da mm.500, lunghezza
massima della casa madre;
f. La Cabina del manovratore dovrà avere le caratteristiche minime imposte dalla normativa vigente in materia
di sicurezza sul lavoro e dovrà essere corredata di:
- autoradio;
- impianto di riscaldamento ed aria condizionata;
- pannello di controllo sul quale dovranno essere riportati tutti i valori necessari al controllo del perfetto
funzionamento della macchina;
- il sedile dell'operatore dovrà essere anatomico con sospensione pneumatica e posizione regolabile;
- il joystick dovrà essere del tipo a pulsanti a controllo proporzionale regolabile rispetto al sedile;
- sistema di immobilizzatore elettronico della macchina;
- appoggia piedi per stabilità operatore in caso di lavorazioni inclinate;
- parabrezza anteriore apribile a scomparsa;
- appoggia braccio regolabile in altezza;
- tergicristallo anteriore;
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- cristallo anteriore inferiore amovibile;
- n.2 fari anteriori;
- avvisatore ottico rotante su cabina (amovibile);
g. Equipaggiamento
La macchina dovrà essere fornita completa di:
1. n.1 benna da scavo avente massima capienza (con dimensioni da concordare) nel rispetto della
movimentazione dei carichi alla distanza massima di scavo, come omologati per la macchina fornita;
2. n.1 benna da pulizia fossi avente massima capienza (con dimensioni da concordare) nel rispetto della
movimentazione dei carichi alla distanza massima di scavo, come omologati per la macchina fornita;
3. n.1 benna trapezoidale avente massima capienza (con dimensioni da concordare) nel rispetto della
movimentazione dei carichi alla distanza massima di scavo, come omologati per la macchina fornita;
4. n.1 benna orientabile dx/sx con angolo di inclinazione massimo 45°, con due cilindri protetti durante la
movimentazione, avente massima capienza (con dimensioni da concordare) nel rispetto della
movimentazione dei carichi alla distanza massima di scavo, come omologati per la macchina fornita;
5. n.1 pinza per tronchi dotata di cilindro oleodinamico a doppio effetto, con un solo circuito idraulico che
permette l'apertura e la chiusura simultanea delle valve, compreso la rotazione a 360°; le valve devono
avere le mezze lune laterali collegate tra loro;
6. n. 1 trinciatrice forestale avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- rotore a martelli a scomparsa, con possibilità di eventuale sostituzione con rotore ad utensili fissi
(questo non richiesto);
- telaio rinforzato, del tipo pesante ad alta resistenza;
- motore a pistoni con valvola anticavitazione;
- diametro di taglio massimo 20 cm., larghezza di lavoro compresa tra 125 e 135 cm;
- cofano posteriore idraulico;
- contro coltelli in acciaio;
- l'attrezzo fornito deve essere del peso massimo che l'escavatore può supportare, a braccio esteso, nei
parametri di sicurezza omologati.
Si precisa che:
- tutti gli accessori che necessitano di usufruire dell'impianto idraulico devono essere dotati di attacchi
rapidi idraulici, oltre ad essere dotati di sella per montaggio su attacco rapido fornito;
- per massima capienza si intende la massima dimensione che l'escavatore può supportare nei
parametri di sicurezza;
- la macchina operatrice oggetto della fornitura dovrà essere nuova e certificata CE e rispondente alla
normativa vigente, completa di manuale uso e manutenzione in lingua italiana e libro ricambi;
- gli accessori facenti parte della fornitura dovranno essere tutti certificati CE e rispondente alla
normativa vigente, completi di manuale uso e manutenzione in lingua italiana e libro ricambi;
- è compreso e compensato nel costo della fornitura anche gli oneri relativi al al trasporto del mezzo
presso la sede operativa del Consorzio, sita in San Piero a Grado (PI) via Livornese n.1295 qualunque sia
il chilometraggio.
La macchina e suoi accessori, devono essere forniti completi di tutte le certificazioni di legge (certificato di
origine e CE), necessarie per ogni verifica periodica effettuata da ISPESL.
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ART. 3 - PROVENIENZA DELL'ESCAVATORE
L’escavatore fornito dovrà pervenire direttamente dalla rete ufficiale di commercializzazione del
prodotto/marchio.
Il mezzo fornito dovrà essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria circa l'immatricolazione.
Il mezzo ed i relativi accessori dovranno essere di nuova produzione e immatricolazione; inoltre dovranno
risultare pienamente conformi alla "Direttiva Macchine" recepita con D.Lgs 17/2000 e s.m.i., e dovranno essere
provviste della seguente documentazione rilasciata in lingua italiana (per i marchi di provenienza straniera):
- dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore per la macchina completa degli allestimenti
specificati;
- manuale uso e manutenzione;
- listino pezzi di ricambio;
- certificato di garanzia ufficiale della casa madre, la cui durata non potrà essere inferiore a quella prevista per
legge;
- dichiarazione d'origine.
ART.4 – GARANZIA
La fornitura dovrà essere in possesso di garanzia ufficiale della casa costruttrice della macchina, la cui
durata non potrà essere in nessun caso inferiore a quella prevista per legge.
La garanzia dovrà essere esplicata attraverso la rete ufficiale dei concessionari e officine autorizzate e
decorrerà dal momento dell’acquisto da parte dell’Amministrazione appaltante (firma del contratto).
L’azienda aggiudicatrice è obbligata ad eliminare a proprie spese, entro 10 gg. dalla comunicazione da parte
dell’Ente, tutti i guasti e/o difetti eventualmente riscontrati
ART. 5 – CONSEGNA E COLLAUDO DEL MACCHINA
La consegna integrale del trattore in oggetto dovrà avvenire, a totale carico dell’azienda che risulterà
aggiudicataria della stessa, presso la sede operativa del Consorzio 4 Basso Valdarno sita in San Piero a Grado
(PI) via Livornese n°1295, entro il termine perentorio offerto in sede di gara dall’operatore che risulterà
aggiudicatario.
Resta inteso che il termine massimo accettabile, stabilito dall’Amministrazione appaltante, è fissato in 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi a far data da quella di sottoscrizione del relativo contratto di appalto.
L’azienda aggiudicataria dovrà rendere edotta l’Amministrazione appaltante, tramite inoltro di
comunicazione telefax al n. 050/969029 o e-mail all’indirizzo segreteria@c4bassovaldarno.it, il giorno e
l’orario in cui provvederà, a propria cura e carico, a consegnare il trattore attrezzato oggetto della gara.
Tale comunicazione dovrà pervenire minimo 6 gg. prima della data presunta di consegna.
La fornitura integrale oggetto della presente gara di appalto si intenderà contrattualmente evasa
unicamente se rispondente sia ad ogni specifica caratteristica prescritta nel presente Capitolato, nonchè
perfettamente funzionante.
In caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione appaltante, queste dovranno essere notificate dalla
stessa entro e non oltre quindici (15) gg naturali e consecutivi successivi a quello di consegna, ovvero prima
della messa in funzione del trattore.
L’azienda aggiudicatrice avrà l’obbligo di effettuare, a totale proprio carico e presso la sede operativa del
Consorzio all’indirizzo sopra indicato, un corso di formazione teorico-pratico per l’utilizzo del mezzo, al fine
dell’apprendimento dell’utilizzo del trattore ed alla loro corretta manutenzione.
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Tale corso dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 gg naturali e consecutivi a far data dalla consegna
materiale del trattore.
Nel caso in cui, a consegna e messa in funzione effettuata (a carico dell’azienda aggiudicataria), il trattore o
anche solo uno dei relativi componenti, risultino difettosi, non funzionanti o difformi, parzialmente o
totalmente, anche per caratteristiche tecniche o tipologiche, rispetto a quelli indicati nel presente
atto,l’Azienda aggiudicataria è tenuta a provvedere alla loro idonea sostituzione entro il tempo massimo di
ulteriori 10 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica della contestazione in questione,
redatta in forma scritta dalla Sezione Esercizio, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, ed
anticipata tramite telefax al numero indicato nell’offerta, facendo poi seguire da apposito inoltro postale
all’indirizzo della sede legale indicato nei documenti di gara.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasporto, consegna e messa in funzione, eventuale ritiro ed
eventuale sostituzione, saranno a totale ed unico carico della ditta aggiudicataria.
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario, in sede di gara, dovrà:
- indicare uno o più centri di assistenza autorizzati o riconosciuti , opportunamente certificati come tali
dalla case produttrice e costruttrice del mezzo e dell’attrezzatura montata;
- dichiarare di avere a disposizione tali centri, nel raggio di distanza chilometrica fissata in 50 km. dalla
sede operativa del Consorzio, sita in San Piero a Grado (PI) via Livornese n.1295;
- dichiarare che i centri di assistenza siano dotati di officina mobile con possibilità di intervento in
cantiere (in emergenza), con risposta di intervento entro le 24 ore dalla chiamata;
- presentare una dichiarazione ufficiale sottoscritta dalla casa produttrice (trattore ed attrezzatura) con
la quale al stessa certifica che il/i centro/i di assistenza indicati nell’offerta economica sono
effettivamente riconosciuti e certificati dalla casa.
ART. 7 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA DELLA MACCHINA
Il trattore ed i relativi attrezzi dovranno essere consegnati presso la sede operativa del Consorzio 4 Basso
Valdarno, sita in San Piero a Grado (PI) via Livornese n.1295.
Il tempo utile per la fornitura della macchina e dei relativi attrezzi sono novanta (90) giorni lavorativi dalla
data di conferma d’ordine, successiva all’atto di aggiudicazione della gara.
A tal fine si considererà quale data di ultimazione della fornitura quella in cui la macchina sarà
materialmente consegnata presso la sede prestabilita.
Per la data di consegna farà fede quella del relativo verbale redatto in contraddittorio con il personale
dell’Amministrazione all’uopo incaricato.
Per i ritardi nelle consegne, oltre i succitati termini, verranno applicate le penali di cui al successivo punto.
Sono a carico dell’appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto della
fornitura fino al luogo di consegna.
ART. 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA, RISOLUZIONI
Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai tempi contrattuali, verrà applicata una penale di
importo pari a due millesimi (2/1000) calcolata sull’ammontare della fornitura consegnata in ritardo.
L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’azienda dipendenti dal contatto cui essi si
riferiscono.
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Nel caso di consegna “parziale” del mezzo in oggetto ovvero ad esempio, nel caso di consegna del trattore
senza la relativa attrezzatura, oppure con consegna di entrambi, ma non funzionanti per vari motivi,
l’Amministrazione appaltante avrà diritto di consentire gli adempimenti necessari anche in ritardo rispetto
ai termini contrattuali stabiliti, applicando però una pena pecuniaria paro allo zerovirgolazerocinquanta per
cento (0,050%) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da decurtarsi dall’importo complessivo
della fattura, è fatto salvo ogni caso di comprovata forza maggiore purchè opportunamente denunciati
tempestivamente da parte dell’azienda appaltatrice, tramite notifica scritta da trasmettere al Responsabile
Unico del Procedimento.
Nel caso di interruzioni o sospensioni nella esecuzione integrale della fornitura non dipendenti da forza
maggiore o da motivi di sicurezza legittimamente comprovati e non regolarmente autorizzate,
l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto di appalto relativo, con la conseguente
appropriazione integrale della garanzia definitiva presentata oltre al conseguente risarcimento dei danni
ulteriori causati all’Amministrazione appaltante stessa.
L’Amministrazione appaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi mediante
servizio postale con raccomandata AR, nel caso di giusta causa ovvero reiterati inadempimenti, anche se
non gravi da parte dell’Azienda aggiudicataria.
Qualora l'Azienda aggiudicataria dovesse cessare l’attività o trasferire la stessa ad altro titolare, sarà facoltà
del Consorzio recedere dal contratto di appalto in essere, oppure proseguire il rapporto contrattuale con il
nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Azienda aggiudicataria e del nuovo titolare per le
obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Azienda aggiudicataria, l’Amministrazione appaltante sarà
liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
ART. 9 - GARANZIA FEDEJUSSORIA
A garanzia dell’adempimento di tutto gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei
danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime nonché delle applicazioni delle
penali, l’Appaltatore deve prestare, nei modi e nella misura stabiliti dalla lettera di invito e dall’art.103 del
D.Lgs. 50/2016, una garanzia fedejussoria.
ART. 10 - COLLAUDO, PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURA
L'acquisto sarà finanziato dal Bilancio aziendale, mediante locazione finanziaria (leasing).
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato mediante locazione finanziaria
(leasing).
L'impresa aggiudicataria dovrà presentare un contratto di locazione finanziaria con le seguenti caratteristiche
predeterminate del contratto di leasing sono le seguenti:
1. durata leasing: 60 mesi;
2. tasso: fisso;
3. acconto (prima rata): 10% del prezzo di vendita;
4. canoni residui: n.10;
5. periodicità canoni residui: semestrale;
6. decorrenza canoni periodici: giorno 30 del mese successivo al collaudo;
7. riscatto: 1% del prezzo di vendita;
8. spese istruttoria e gestione contratto: a carico dell'impresa aggiudicataria.
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L'attivazione del contratto di leasing avverrà a seguito di collaudo da effettuarsi prima della consegna
formale.
L’emissione del primo mandato di pagamento, acconto/prima rata, così come per le successive rate, avverrà
entro 30 gg. dalla ricezione di regolare fattura dell’azienda fornitrice emessa a seguito di esito favorevole
del collaudo, previa liquidazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, accreditando l’importo
alle coordinate bancarie fornite dall’azienda stessa, ai sensi di quanto contenuto nella L. 05/10/2010 n.136 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il pagamento della prima fattura (1° rata/acconto) verrà sospeso qualora vengano contestati eventuali
addebiti all’azienda appaltatrice (in tal caso la liquidazione della fattura sarà disposta successivamente alla
data di notifica della contestazione) oltre nei casi in cui l’azienda appaltatrice non risulti in regola con il
versamento dei contributi a favore dei dipendenti (in tal caso il pagamento avverrà effettuato previo
liberatoria degli Enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al
Consorzio 4 Basso Valdarno per il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1 del presente
articolo).
La locazione finanziaria alla scadenza cessa di diritto senza disdetta alcuna. Il Consorzio 4 Basso Valdarno
alla fine del periodo contrattuale riscatterà i beni oggetto del contratto di leasing con il pagamento della
quota di riscatto pari all’1% (uno per cento) dell’importo totale della fornitura e ciò senza ulteriori spese o
oneri per la stazione appaltante (eccetto l’IVA e le spese inerenti la stipula dell’Atto di Compravendita quali:
bolli, imposte, tasse per il passaggio di proprietà e spese notarili).
In ottemperanza di quanto previsto all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., l’azienda aggiudicataria,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, avrà l’obbligo di presentare all’Amministrazione
appaltante apposita comunicazione con la quale rende edotta la stessa del numero di conto corrente
bancario utilizzato/dedicato, con cui la persona o legale rappresentante a cui è intestato il ccb nonché il
nominativo e le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il C.I.G. 7618933E65 riferito alla procedura di gara di appalto in oggetto, dovrà essere riportato su tutti gli
strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa Amministrazione
appaltante e dall’azienda aggiudicataria, in ottemperanza alla L.13/08/2010 n.136 sopra citata.
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’azienda aggiudicataria NON potrà cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il
consenso scritto dell’Ente appaltatore.
La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda,
nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicataria sai soggetto di atti
di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 12 - PERIODO MINIMO DI VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione salvo differimento.
ART. 13 - DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE - INFORMAZIONI
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
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L'Amministrazione si riserva di avvalersi, in caso di fallimento del contraente o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dello stesso, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Per quanto non previsto nel bando e nel disciplinare di gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs
50/2016 e DPR 207/2010 nella parte ancora in vigore.
Il Responsabile del Procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Antonio Coppola
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Esercizio al numero 050/960561 oppure il 348/4106985.
ART. 14 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Consorzio 4 Basso Valdarno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i
dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio 4 Basso Valdarno; mail privacy@c4bassovaldarno.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito consortile
www.bassovaldarno.it nell’apposita sezione dedicata al GDPR dalla quale potrà scaricare l’informativa
completa, oppure accedendo direttamente al seguente link http://www.bassovaldarno.it/esercizio-dirittidell’interessato/i.
ART. 15 RISERVATEZZA
Le notizie ed i dati di pertinenza dell'Amministrazione appaltante di cui dovesse venire a conoscenza
l'aggiudicatario in relazione alla prestazione della fornitura, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma
essere comunicati o divulgati a terzi.
Al contempo anche l'Amministrazione consorziale assicura la segretezza dei dati, delle informazioni e del
know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti
ai fini della partecipazione alla gara.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme
vigenti in materia di pubbliche forniture.
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