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CAPITOLO 1 - OPERE ELETTROMECCANICHE 
 
 

Art. 1.1 - PREMESSE 
 

A seguire si riportano le specifiche tecniche minime delle nuove sezioni di impianto che verranno inserite 
entro il capannone di nuova realizzazione. Si tratta di un impianto di cernita e di una pressa ad aghi come 
meglio appresso descritto nelle loro caratteristiche prestazionali. 
 
 

 

Art. 1.2 - CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURE. 
 

Le forniture oggetto dell’appalto riguardano la dotazione impiantistica della piattaforma plurimateriali per 
il trattamento dei rifiuti valorizzabili di TORTOLI', consistente nella selezione-purificazione, adeguamento 
volumetrico e stoccaggio dei rifiuti derivanti da Raccolta Differenziata da avviare, successivamente, ai centri 
di recupero.  

Tale piattaforma sarà a servizio del sistema CONAI-Consorzi di filiera ed avrà una 
potenzialità complessiva di circa 6000-7000 t/a.  

La dotazione impiantistica prevede l’installazione dei seguenti macchinari, apparecchiature ed 
attrezzature: 

IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA COMPRENDENTE: 
− Nastro trasportatore di caricamento del materiale; 
− Classificatore balistico per la prima separazione in almeno due frazioni distinte; 
− Nastro trasportatore di scarico della frazione pesante e/o rotolante; 
− Nastro trasportatore di scarico della frazione leggera; 
− Nastro trasportatore di caricamento nastro di selezione; 
− Deferrizzatore elettromagnetico; 
− Nastro di selezione e cernita; 
− Separatore a correnti parassite per metalli non ferrosi; 
− Nastro trasportatore prodotti plastici; 

IMPIANTO DI PRESSATURA: 
− Nastro trasportatore di caricamento della pressa; 
− N.1 Pressa orizzontale ad aghi; 

MACCHINE OPERATRICI: 
− N.1 Caricatore con benna a polipo; 
− N.1 Elevatore telescopico frontale. 

 
Sono compresi altresì le lavorazioni edili funzionali al montaggio delle macchine. 
La dislocazione dei macchinari (classificatore balistico, pressa ad aghi), degli impianti (impianto di 

selezione e cernita) e delle attrezzature (nastri di trasporto vari) può desumersi dagli elaborati grafici 
allegati. 
 

Nel prezzo dell’appalto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di trasporto, scarico – carico, 
movimentazione ed installazione dei succitati macchinari, apparecchiature ed attrezzature, nonché tutti gli 
oneri di adeguamento dell’impianto elettrico, avviamento, prove funzionali e quant’altro necessario per dare 
il tutto perfettamente funzionante in opera. 

 
Le specifiche tecniche dei macchinari, delle apparecchiature e delle attrezzature oggetto dell’appalto sono 

le riportate negli articoli a seguire. 
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Art. 1.3 - IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA. 
 
Impianto di selezione e cernita, costituito da: 
 
A. NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTO DEL MATERIALE: 
• costruzione modulare a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 
tronchi per comodità di trasporto e montaggio in loco; 
• nastro trasportatore di gomma telata antiolio ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, con 
strati antiabrasivi di adeguato spessore, qualità EP 400/3; 
• rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); 
• rulli ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante; 
• gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie e, se 
necessario, giunto elastico o oleodinamico. Se ritenuto opportuno è consentita l’adozione del moto tamburo, 
con motore e riduttore sistemati all’interno del rullo motore; 
• sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 
filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.); 
• sistema di pulizia nastro, costituito generalmente dai seguenti elementi specifici: raschiatore a 
contrappeso regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 
raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la pulizia interna 
del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie esterna del rullo tenditore; 
• velocità del nastro variabile e regolabile tramite potenziometro; 
• sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni (interruttori di emergenza, rilevatori di velocità, 
rilevatori di troppo pieno, ecc.); 
Specifiche: 
- Larghezza nastro                              mm.     1.200  
- Larghezza tappeto                            mm. 1.000 
- Altezza sponde di contenimento            mm. 500 
- Lunghezza (distanza tra gli assi)     mm. 10.000 
- Azionamento Motoriduttore   IP54 
- Potenza motore    Kw. 6,5 
- Tensione d’esercizio    V 400 
- Frequenza (variabile con inverter)  Hz 50 
- Velocità (variabile con inverter)  m/s 1,2 
- Peso    kg  ~2.100 
 
B. CLASSIFICATORE BALISTICO, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 
• struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo o suddivisa in più tronchi 
per comodità di trasporto e montaggio in loco; 
• separazione del flusso del materiale in ingresso in 2 (due) o 3 (tre) frazioni differenti sulla base dei 
criteri di peso, dimensione, densità e forma; 
• il dispositivo dovrà suddividere il flusso di materiale in 2 (due) principali tipologie: “materiale 
pesante rotolante” (lattine, profili d’acciaio, parti in ferro, pezzi di plastica massicci ecc.) e “materiale leggero 
di forma piana” (pellicola, tessili, carta, cartone, prodotti di fibra ecc.), con la possibilità di vagliatura di una 
terza tipologia stabilita in base alla perforazione delle pale ed alla dimensione della grana; 
Specifiche: 
- Larghezza utile                             mm. 2.170 
- Larghezza totale                           mm. 2.410 
- Larghezza totale con motore  mm 2.801 
- Altezza totale              mm. 2.240 
- Lunghezza totale      mm. 5.500 
- Spessore materiale vagliato  mm a scelta 
- Assorbimento potenza  Kw. 4,0 
o (con freno e sensore) 
- Numero di pale   unità 6 
- Lunghezza pale   mm 4.050 
- Regolazione angoli   10° - 20° 
- Peso macchina  kg ~3.750 ca. 
 
C. NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZIONE PESANTE E/O ROTOLANTE, 
CON: 
identiche caratteristiche del nastro di caricamento del materiale; 
Specifiche: 
- Larghezza nastro                             mm.     1.200  
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- Larghezza tappeto                            mm. 1.000 
- Altezza sponde di contenimento            mm. 500 
- Lunghezza (distanza tra gli assi)     mm. 4.000 
- Azionamento Motoriduttore   IP54 
- Potenza motore    Kw. 4,0 
- Tensione d’esercizio    V 400 
- Frequenza (variabile con inverter)  Hz 50 
- Velocità (variabile con inverter)  m/s 1,2 
- Peso      kg ~1.350 
 
D. NASTRO TRASPORTATORE DI SCARICO DELLA FRAZIONE LEGGERA, CON: 
identiche caratteristiche del nastro di caricamento del materiale; 
Specifiche: 
- Larghezza nastro                              mm.     1.200  
- Larghezza tappeto                            mm. 1.000 
- Altezza sponde di contenimento            mm. 500 
- Lunghezza (distanza tra gli assi)     mm. 6.000 
- Azionamento Motoriduttore   IP54 
- Potenza motore    kW 5,0 
- Tensione d’esercizio    V 400 
- Frequenza (variabile con inverter)  Hz 50 
- Velocità (variabile con inverter)  m/s 1,2 
- Peso      kg ~1.550 
 
E. NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTO NASTRO DI SELEZIONE, CON: 
identiche caratteristiche del nastro di caricamento del materiale; 
Specifiche: 
- Larghezza nastro                              mm.     1.200 
- Larghezza tappeto                            mm. 1.000 
- Altezza sponde di contenimento            mm. 500 
- Lunghezza (distanza tra gli assi)     mm. 12.000 
- Azionamento Motoriduttore   IP54 
- Potenza motore    kW 7,5 
- Tensione d’esercizio    V 400 
- Frequenza (variabile con inverter)  Hz 50 
- Velocità (variabile con inverter)  m/s 1,2 
- Peso      kg ~2.400 
 
F. DEFERRIZZATORE ELETTROMAGNETICO,  
montato trasversalmente all’inizio del nastro di cernita, per una larghezza di 1200 mm ed ad una distanza di 
lavoro massima di 250 mm, le cui caratteristiche indicative saranno: 
• piastra magnetica realizzata con magneti permanenti ad elevato Hc (garanzia efficienza campo 
magnetico 20 anni) di dimensioni: 
- larghezza   mm 850 
- lunghezza   mm  1.250 
- altezza    mm 270 
- potenza   Gauss 500 a 250 mm 
- motore    kW 4,0 
- velocità nastro  m/s 1,5 
- Peso indicativo  kg ~2.100; 
 
• nastro gomma tipo Continental tipo TC40B con tre tele copertura 4+2 EP400. Completo di listelli di 
trasporto trasversali triangolari a base larga (70 mm x 60 mm altezza) con grado antiusura N; 
• il tamburo motore e quello trascinato dovranno essere montati su supporti monoblocco auto 
allineanti, con incorporato cuscinetto a calotta sferica, sigillato e prelubrificato, con ingrassatore. I due 
supporti scorrevoli del tamburo trascinato dovranno essere inoltre montati su apposita piastra con guide e 
tenditore a vite in acciaio; 
• motoriduttore a vite senza fine - esecuzione pendolare con braccio di reazione antishock per 
salvaguardare la tenuta meccanica dei rulli di trasmissione - montato direttamente sul rullo motore e motore 
trifase isolato in classe “F”, di dimensioni corrispondenti alle norme di unificazione UNEL, e costruzione 
secondo norme CEI. 
• telaio in robusta carpenteria in acciaio al carbonio con fondo di scorrimento in acciaio al 
manganese al fine di agevolare e rendere scorrevole l’evacuazione dei pezzi ferrosi. Le superfici esterne 
dovranno essere accuratamente verniciate con antiruggine cromato di zinco e vernice di finitura; 
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• supporti per il montaggio sospeso sul nastro di cernita; 
• rulli del ø320 con alberi calettati sfilabili; 
• protezioni superiori ed inferiori del nastro realizzate in acciaio inox AISI302 in conformità alle 
norme antinfortunistiche vigenti; 
• conformità alle direttive CE. 
 
G. NASTRO DI SELEZIONE E CERNITA, COSTITUITA DA: 
• struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo o suddivisa in più tronchi 
per comodità di trasporto e montaggio in loco; 
• nastro trasportatore di cernita in gomma telata liscia ad alta resistenza, di lunghezza adeguata a 
coprire le postazioni predisposte con strati antiabrasivi di adeguato spessore, tenditore automatico del 
tappeto e tratto finale amagnetico; 
• rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); rulli 
ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante; 
• gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie e, se 
necessario, giunto elastico o oleodinamico. Se ritenuto opportuno è consentita l’adozione del moto tamburo, 
con motore e riduttore sistemati all’interno del rullo motore; 
• sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 
filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.); 
• sistema di pulizia nastro, costituito generalmente dai seguenti elementi specifici: raschiatore a 
contrappeso regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 
raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la pulizia interna 
del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie esterna del rullo tenditore; 
• velocità del nastro variabile e regolabile tramite potenziometro; 
• sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni (interruttori di emergenza, rilevatori di velocità, 
rilevatori di troppo pieno, ecc.); 
• la pedana deve essere adatta a sopportare un carico distribuito non inferiore a 500 kg, il reticolo 
della struttura del soppalco deve essere realizzato con travi principali e secondarie le quali a loro volta 
supportano la pavimentazione. Le travi devono essere realizzate con profilo forato e profilato; 
• su tutta la lunghezza delle travi sono presenti fori con diametri tali da consentire il passaggio di 
eventuali tubi, cavi, elementi tecnici, in modo da agevolare l'esecuzione degli impianti ausiliari; 
• il soppalco sarà completato da due scale di accesso, dotate di gradini zincati antisdrucciolo e 
ringhiere di protezione o semplici scalette verticali; 
• il piano di calpestio sarà situato ad un’altezza da terra pari a 2,85m, in modo da avere una luce 
interna netta di almeno 2,70m, e sarà normalmente realizzato con doghe di lamiera zincata che possono 
essere di due tipologie: forate o bugnate. La pedana collegata alle scale sarà irrobustita per poter sopportare 
il peso e le vibrazioni ad essa indotte da nastri e macchinari; 
• predisposizione per bocchette di cernita (tramogge in lamiera) di dimensioni : 
- base 1.100 x 800 mm 
- altezza 1100 mm 
in lamiera decappata 20/10 verniciata o zincata, bordino di rinforzo a protezione inferiore in acciaio 
• tramogge di carico e di scarico di vario tipo; 
• supporto per deferrizzatore sospeso su nastro. 
 
H. SEPARATORE A CORRENTI PARASSITE PER METALLI NON FERROSI,  
basato sul principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo magnetico rotante. Le 
correnti indotte circolanti nel metallo non ferroso da separare, creano in questo una forza di repulsione tale 
da farlo sbalzare nell’apposita tramoggia. 
Il macchinario dovrà avere caratteristiche idonee al completamento della linea di produzione, sia nelle 
dimensioni che nella produttività, così da non limitare o diminuire il rendimento della linea di lavorazione. 
Dimensioni (approx.)   mm. 3800x2400x1400 
     Kg. 3.200 
Potenza elettrica installata  Kw. 5,5 ac 
 
i. Nastro trasportatore prodotti plastici, con: 
identiche caratteristiche del nastro di caricamento del materiale; 
Specifiche: 
- Larghezza nastro                              mm.     1.200  
- Larghezza tappeto                            mm. 1.000 
- Altezza sponde di contenimento            mm. 500 
- Lunghezza (distanza tra gli assi)     mm. 3.000 
- Azionamento Motoriduttore   IP54 
- Potenza motore    Kw. 4,0 
- Tensione d’esercizio    V 400 
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- Frequenza (variabile con inverter)  Hz 50 
- Velocità (variabile con inverter)  m/s 1,2 
- Peso      kg ~1.230 
 
 

Art. 1.4 - PRESSA AD AGHI ORIZZONTALI. 
 
Pressa ad aghi orizzontali comprendente: 
 
a. Nastro trasportatore di caricamento della pressa con caratteristiche: 
Larghezza base sponde    mm. 1.450 
Larghezza sommità sponde    mm. 1.600 
Altezza sponde di contenimento   mm. 500/700 
Lunghezza del tratto interrato   mm. 3.000 
Lunghezza del tratto in salita 30°   mm. 7.950 
Lunghezza del tratto d'imbocco della pressa  mm. 1.500 
Tappeto a tegole d'acciaio spessore   mm. 3 
Con catena di trascinamento laterale 
- passo                                              mm. 100 
Potenza motore                                      Kw. 3 
Velocità nastro (regolabile tramite inverter)  m/s (max) 1,2 
 
b. Pressa Orizzontale Continua ad aghi orizzontali  
funzionamento elettrico-oleodinamico ad elementi logici controllati da PLC, con le seguenti caratteristiche 
indicative: 
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Tensione di esercizio V. 400 - Hz. 50 
Tensione ai servizi ausiliari V. 110 c.a. - V 24 c.c. 
Resa in pressione                                             ton.  105 
Pressione specifica sul materiale da imballare kg/cm².  12    
Sezione balla                                       mm.   1.100*800/1.000 
Lunghezza balla                                      variabile 
Produzione volumetrica oraria         m³/h.   250    
Produzione con materiale sciolto Kg/m³. 25    kg/h.    7.500 
Produzione con materiale sciolto Kg/m³. 50 kg/h.   12.000 
Volume camera di compressione m³.      1,4   
Potenza motore                                    HP.    30+30+7,5+4+3+0,5 
Potenza installata kW. 22+22+5,5+3+2,2+0,3 
Capacità serbatoio olio lt.     1.500 
Lunghezza camera di compressione                             mm.  1.630 
Larghezza camera di compressione                          mm.  1.100 
Numero di legature                                 N.    4        
Peso complessivo della pressa                       kg.  19.000 
 
 
La pressa dovrà essere dotata di attrezzatura automatica MOBILE per la legatura delle balle, completa di n.2 
supporti per n.8 bobine di filo di ferro. 
Il legatore mobile sarà posizionato nello stesso lato del gruppo aghi passafilo e dopo l'operazione di legatura 
tornerà automaticamente in posizione di riposo. 
 
 

Art. 1.5 - MACCHINE OPERATRICI  
 
A. CARICATORE GOMMATO CON BENNA A POLIPO CON CARATTERISTICHE: 
Sigla                                                                            CBP 
Numero       1 
Dimensioni d’ingombro                                 m ~ 8,50 x 2,50 x 3,30 
Raggio d’azione      m ≥ 7,00 
Tipo cabina                                        con elevazione idraulica 
Benna a polipo (capienza)     1 (≥ 400 litri) 
Range altezza di movimentazione carichi:       m    - 2,00 / + 6,00 
Portata a m 7,00      kg  ≥ 1.500 
Potenza netta erogata SAE J1349                 min Kw       55 
Emissioni                                                                   conformi normativa CE 
Rumorosità  massima interno cabina    dBA      75 
Peso operativo                                                       Kg        ~ 15.000 
Antinfortunistica          Normativa “CE” 
Contrassegni di sicurezza                                           Titolo V con relativi allegati - 
                                                                      D.lgs  n° 81 del  9/04/2008 
Omologata e immatricolata per circolazione stradale. 
Ulteriore Descrizione fornitura  
Caricatore, completo di trasporto all’utilizzo, costituito dalle seguenti parti principali: 
• Motore diesel turbocompresso con intercooler aria-aria, basse emissioni allo scarico, per uso 
specifico negli escavatori, che soddisfi i requisiti delle norme EU Stage IIIA; sistema di regolazione 
automatica del minimo. Potenza netta (ISO 9249) 55 kW (75 CV).  
• Impianto idraulico con movimenti indipendenti dal carico. Dispositivo di ripartizione del flusso. Modi 
di lavoro Parcheggio, Lavoro, Trasferimento, Custom. Radiatore dell’olio con struttura resistente agli urti, 
ventola idrostatica a comando elettrico separato dal radiatore.  
• Sovrastruttura rotante tramite motore idraulico a pistoni assiali e moltiplicatore epicicloidale, 
completo di freno di arresto della rotazione automatica e valvola anti shock. Punti di lubrificazione per 
cuscinetto di rotazione e attrezzatura di scavo. 
• Telaio dotato di struttura ad elevata rigidezza torsionale interamente saldata. Sistema di trazione 
costituito da motore idraulico a pistoni assiali a cilindrata variabile, collegato a cambio tipo power shift a due 
stadi e due assali con riduttori finali nei mozzi. Elevata velocità di trasferimento e trazione potente, con 
ottima presa anche sullo sconnesso, in modo da operare con facilità sia su strada che fuoristrada. Raggio 
minimo di sterzata 7,20m. Assale anteriore oscillante (+/- 7° con parafanghi,+/- 9° senza parafanghi) con 
possibilità di bloccaggio. 
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• Freni di marcia: freni idraulici multidisco a bagno d’olio sui mozzi ruota, autoregistranti, azionati da 
2 circuiti separati servo assistiti. Freno di parcheggio: a disco a bagno d’olio montato all’interno del cambio, 
azionato a molla e sbloccato  a pressione. Freno di scavo: freno di servizio con blocco meccanico. Impianto 
frenante di emergenza: a due circuiti con accumulatori che entrano in azione in caso di rottura dell’impianto.  
• ROPS (anti rotolamento/schiacciamento cabina) ergonomica per il comfort, l’efficienza e la 
produttività dell’operatore, montata su supporti elastici. 
• Cabina ad elevazione idraulica assicurando una visibilità ottimale per lavorare in modo sicuro ed 
efficiente. Sistema di climatizzazione con relative bocchette dell’aria e filtri anti pollini e miasmi per operare a 
contatto con i rifiuti. Sedile ergonomico regolabile su diverse posizioni completo di cinture di sicurezza. 
Tettuccio parapioggia standard. Livello sonoro interno della cabina conforme a ISO6396: 70 LpA db(A). 
Livello sonoro esterno conforme a ISO6395: 101 LwA db(A); conforme alla direttiva 2000/14/EC. 
Predisposizione per applicazione FOGS.  
• Monitor  strumenti abbinato che consenta rapidi controlli della situazione macchina e maggiore 
efficienza operativa. Scatola di distribuzione con fusibili e relè, ben protetta e facilmente accessibile. 4 fari (2 
sulla torretta e 2 sul braccio). Sistema di controllo per il coordinamento e il monitoraggio di tutti i sistemi 
elettronici ed idraulici della macchina.  
Equipaggiamento standard 
- Avambraccio completo di barre antiusura e di tubazioni 
- Ruote gemellate complete di anello di protezione centrale 
- Carro con LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI 
- Omologazione circolazione su strada 
- Pompa elettrica carburante 
 
B. ELEVATORE TELESCOPICO FRONTALE CON CARATTERISTICHE: 
Sigla                                                    ETF 
Numero                                                                  1 
Dimensioni d’ingombro                                m ~ 4,20 x 2,00 x 2,00 
Braccio                                                          telescopico 
Altezza massima di sollevamento   m     6,00 
(si intende l’altezza tra forche e piano di campagna) 
Portata massima     min Kg 2.600 
Sbraccio massimo     m   3,00 
Potenza netta erogata SAE J1349                Kw  70 
Emissioni                                                                      conformi normativa CE 
Rumorosità  massima interno cabina   dBA  75 
Peso operativo                                                           Kg     ~ 6.000 
Antinfortunistica      Normativa “CE” 
Contrassegni di sicurezza                                            Titolo V con relativi  allegati - 
                                                                         D.lgs  n° 81 del  9/04/2008 
Dotata di attrezzatura per il sollevamento con pedana (forche) e di attrezzatura per il sollevamento di balle 
prismatiche (pinze). 
 
Omologata e immatricolata per circolazione stradale. 
 
Ulteriore Descrizione fornitura  
Elevatore telescopico, completo di trasporto all’utilizzo, costituito dalle seguenti parti principali: 
• Motore 4 cilindri diesel – pot. Min. 70 kW/95 CV  
• Pompa idrostatica a portata variabile 
• Motore idraulico a variazione automatica continua 
• Inversore elettroidraulico azionabile anche con macchina in movimento 
• Cambio monomarcia 
• Omologazone ROPS-FOPS – sospensione su silentblok – insonorizzata termo riflettente – 
ventilazione e riscaldamento – vetro posteriore apribile – portiera sdoppiata con apertura parte superiore – 
poltrona regolabile con cintura di sicurezza – volante regolabile – indicatore di carico – contagiri – 
termometro acqua – indicatore livello carburante – spia temperatura acqua e olio 
• Blocco movimenti in caso di sovraccarico – avviamento solo con marcia in folle – marcia solo con 
conducente a bordo – freno di stazionamento automatico a macchina spenta 
• Pompa ad ingranaggi per idroguida e servizi. Portata max 85 lt/min – 200 bar 
• Assali anteriori e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali – assale anteriore autobloccante – 
assale posteriore oscillante – freno di stazionamento negativo – frenatura idraulica a dischi in bagno d’olio 
sulle  ruote anteriori. 
• Sistema di climatizzazione cabina con filtri anti pollini e miasmi per operare a contatto con i rifiuti. 
Sedile ergonomico regolabile su diverse posizioni completo di cinture di sicurezza. Tettuccio parapioggia 
standard. Livello sonoro interno della cabina conforme a ISO6396: 70 LpA db(A). Livello sonoro esterno 
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conforme a ISO6395: 101 LwA db(A); conforme alla direttiva 2000/14/EC. 
• Omologazione per circolazione stradale come macchina agricola. 
 
Trattamenti superficiali  e verniciatura comuni alle macchine operatrici 
Zincatura a caldo e ciclo standard del Costruttore per ambienti umidi e aggressivi; 
 
Documentazione tecnica  
Risultano parte integrante della fornitura la seguente documentazione in lingua italiana ed in triplice copia 
per ogni macchina: 
- Certificato di collaudo interno della singola macchina; 
- Manuale di istruzione, uso e manutenzione della singola macchina e cataloghi atti ad evidenziare 
tutte le parti oggetto di manutenzione ; 
- Elenco lubrificanti; 
- Elenco parti di ricambio per 1 anno di funzionamento ; 
- Certificati di conformità alla Direttiva macchine – marchio CE ;  
 
 
 

Art. 1.6 - SPECIFICHE TECNICHE SICUREZZA 
 
10.6.1) Generalità 
In generale le macchine ed attrezzature dovranno essere costruite ed omologate secondo quanto previsto 
dalle normative vigenti sulla sicurezza a garanzia del personale aziendale e di terzi e dovranno essere dotate 
di tutti i dispositivi segnaletici prescritti dalla MCTC e previsti per la libera circolazione su strada. 
Le attrezzature saranno accompagnate con autocertificazione CE, secondo quanto previsto dalla direttiva 
macchine. I pannelli fluorescenti e le strisce retro riflettenti dovranno essere corrispondenti alle normative 
comunitarie vigenti. 
10.05.2) Specifiche tecniche Rumorosità 
In condizioni standard di funzionamento di servizio le emissioni acustiche delle attrezzature non dovranno 
superare dB (A) 80 secondo standard di rilevamento ISO ed eventuali modificazioni. 
Le caratteristiche di cui sopra rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla gara, fermo restando 
che le Ditte possono proporre caratteristiche ulteriori e migliorative o comunque equipollenti alla descrizione 
contenuta nel presente Capitolato, nel tipo e modello prodotto e/o commercializzato. 

 

Art. 1.7 - RICAMBI. 
Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i ricambi delle macchine e delle attrezzature per un periodo di 
almeno dieci anni a partire dalla data dell’ultima consegna, senza impegno di acquisto da parte del Consorzio 

 

Art. 1.8 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI. 
 
La consegna delle macchine allestite e delle attrezzature, nonché il loro montaggio a regola d’arte, deve 
avvenire entro il termine massimo di 60 (SESSANTA) giorni solari continuativi, decorrenti dalla data 
dell’aggiudicazione definitiva. Sono esclusi dal conteggio dei termini, se e quando coincidenti, i periodi dal 1 
al 16 Agosto. 
 
ART. 1.8.1) - Ritardi nella consegna 
Qualunque causa di ritardo nella consegna delle macchine dovrà essere tempestivamente comunicato dal 
fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, 
né ha da valere come giustificazione del ritardo. 
 
ART.1.8.2) Penali per ritardata consegna  
Nel caso di ritardi nella consegna delle macchine allestite e delle attrezzature, rispetto al termine indicato 
entro l'art.10.7, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 1.000,00 (euro MILLE/00) per ciascuna 
macchina o attrezzatura non consegnata. 
Dopo il 30° giorno di ritardo oltre i centoventi giorni previsti, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di 
risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla 
acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori 
danni. 
Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero 
risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la 
consegna si intende come non avvenuta. 
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Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti 
sull’ammontare delle fatture emesse a pagamento. 
 
 

Art. 1.9 - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA. 
 
La consegna sarà effettuata, entro il termine indicato nell’offerta, presso la sede operativa del Consorzio in 
Comune di Tortoli' (NU), previa comunicazione scritta, che la Ditta fornitrice indirizzerà al Consorzio 
Industriale. 
Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana) 
- libretti d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature (contenenti le tipologie e la frequenza degli 
interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo); 
- catalogo e listino parti di ricambio di telaio ed attrezzatura in forma cartacea e su supporto magnetico; 
- certificazione CE e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 
- elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza; 
- documenti necessari all’immatricolazione delle macchine operatrici. 
La consegna deve risultare da apposito documento/ricevuta firmato dell’incaricato del Consorzio e copia 
dovrà essere inviato alla stazione appaltante. 
Contestualmente alla consegna delle macchine il fornitore deve consegnare: 
a) manuale di istruzione per l’uso e manutenzione completo di schemi degli impianti idraulici, elettrici ed 
elettronici in formato cartaceo e su supporto magnetico; 
b) piano di manutenzione programmata; 
c) manuale di officina di telaio ed attrezzatura in forma cartacea e su supporto magnetico; 
 
 

Art. 1.10 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
Il Fornitore dovrà presentare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006, nelle modalità indicate nel disciplinare di Gara. 
 
 

Art. 1.11 - GARANZIA 
Il fornitore si impegna a fornire i macchinari e le attrezzature oggetto di gara nuove di fabbrica. 
Le macchine e le attrezzature fornite devono essere provviste di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione 
(art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 
c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.). 
La garanzia contrattuale deve coprire macchinari e attrezzature per un periodo non inferiore a 12 (dodici) 
mesi decorrenti dalla data del “collaudo definitivo” di cui al successivo art. 13, senza nessuna limitazione e 
per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte dell’impianto montato, compreso ricambi, 
manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.  
Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di 
assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del 
prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero 
necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione 
dell’intera parte difettosa. 
Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del Fornitore dimostrare l’origine 
dell’evento ai fini della non applicabilità della garanzia. 
Il Fornitore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di 
Manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che: 
- la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio 
e/o del difetto di funzionamento; 
- in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione abbia inizio entro il termine massimo di 
72 ore. 
Indipendentemente dai tempi sopra indicati, il Fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento 
venga eseguito nel minor tempo possibile. 
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Art. 1.12 - PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARI O 
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese 
relative al trasporto, al montaggio, al collaudo, alla immatricolazione, nonché le imposte relative ed ogni 
altro onere per la fornitura “chiavi in mano” delle macchine ed impianti. 
Sono altresì compresi nel prezzo offerto i corsi di formazione di cui all’Art. 8 e l’esercizio dell’impianto di cui 
all’art 13 del presente Capitolato prestazionale di Appalto. 
Al momento della consegna le macchine dovranno essere a norma di legge in tutte le parti, accessori 
compresi. 
 
 

Art. 1.13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Il fornitore, oltre a garantire le riparazioni che rientrano nel periodo di garanzia, deve garantire la 
manutenzione straordinaria del veicolo per interventi di manutenzione su chiamata entro un massimo di 24 
ore dalla data di invio della richiesta di intervento, per tutti quei guasti tecnici necessari al ripristino 
del corretto funzionamento della macchina. 
 
 

Art. 1.14 - COLLAUDI 
Le macchine e le attrezzature fornite saranno sottoposte ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale 
tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed 
elencate negli artt. 1 e 3 del presente capitolato. 
Il collaudo in “accettazione” è considerato positivo quando, per tutti i macchinari ed attrezzature oggetto 
della fornitura si verificano le seguenti condizioni: 
- le macchine ed attrezzature sono munite di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso 
prevista; 
- le macchine ed attrezzature sono complete in ogni parte, allestimento ed accessori; 
- le macchine ed attrezzature sono funzionante in ogni parte. 
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo il Consorzio e 
non solleva il Fornitore della piena responsabilità della rispondenza di macchine ed attrezzature consegnate 
ai requisiti indicati negli artt. 1 e 3 del presente capitolato e del funzionamento degli stessi. 
Resta convenuto che dopo il montaggio in opera dell’intero impianto inizierà un congruo periodo di esercizio 
della durata di due mesi decorrenti dalla data verbalizzata di attestazione di funzionamento dell’impianto per 
verificare il regolare funzionamento dell’impianto nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale 
avverrà il “collaudo definitivo”.  
Per i primi 10 giorni del predetto periodo di due mesi l’impianto dovrà essere condotto in esercizio a cura e 
con personale proprio dell’appaltatore, affiancato dal personale del Consorzio Industriale Provinciale 
dell'Ogliastra, per l’opportuna istruzione, che provvederà alla regolazione di ogni parte di impianto finalizzata 
al migliore funzionamento. 
Detto periodo di due mesi si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti alle 
attrezzature (non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti vari) di una certa importanza per 
l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 turni di effettivo lavoro. 
Qualora il collaudo definitivo non venga superato, il Consorzio avrà la facoltà di: 
a) rinviare al fornitore, a sua cura e spese, l'apparecchiatura che dovrà essere ripresentata -dopo aver 
apportato le opportune modifiche o migliorie- entro il termine tassativo di 1 mese per essere nuovamente 
sottoposta a prova; 
b) restituire al fornitore il macchinario completo addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che il 
Consorzio avrà subito. 
 
 
 
 


