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ALLEGATO A 

 

AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 

AUTOMEZZO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO 

DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E VETRO 

CIG 714886887E 

 

 

SCHEDA TECNICA AUTOMEZZO 
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1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Si richiede un veicolo per effettuare la raccolta di R.U. (imballaggi in plastica e 

vetro) conferiti in contenitori stradali o interrati dotati di aggancio a fungo. 

Le caratteristiche tecniche del fungo sono illustrate nell’Allegato X alla 

presente scheda tecnica. 

 

2 VEICOLO CON ATTREZZATURA EASY O EQUIVALENTE COMPATIBILE 

In posizione retrocabina dovrà essere installata una attrezzatura 

monoperatore mod. "Easy" versione EASY J2 S prodotta dalla Nord 

engineering o equivalente compatibile per la movimentazione e lo 

svuotamento di contenitori stradali, industriali o contenitori interrati da 2 a 5 

m³, dotati di aggancio fungo tipo F90. 

L'attrezzatura dovrà essere similare o equivalente a quelle già presenti in SCS 

S.p.A. 

E' richiesta l'applicazione di un impianto di lubrificazione centralizzato a 24 

punti. 

 

- non dovranno creare cavità nelle quali possa alloggiare ed essere 

compresso del rifiuto. 

 

L’attrezzatura dovrà garantire la piena efficienza dell’attrezzatura 

considerando che l’operazione di pulizia/lavaggio pianale e tramoggia di 

carico, sia effettuata non più di 2 volte al mese e che la rimozione di eventuali 

residui di rifiuto nel vano di carico e nel sistema di compattazione venga 

effettuata con cadenza minima mensile. 

Dovrà essere garantita la possibilità di poter eseguire con operazioni semplici 
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e rapide la manutenzione ordinaria e preventiva programmata delle parti 

costituenti l’attrezzatura. 

Le attrezzature, già presenti in SCS S.p.A. che dovranno essere svuotate 

dall’attrezzatura Easy o equivalente compatibile sono le seguenti: 

 contenitori (allegato X già presenti in SCS S.p.A.) 

 compattatori scarrabili dedicati con comando interfacciato direttamente 

con l'attrezzatura Easy o equivalente compatibile (allegato Y già presenti 

in SCS S.p.A.) 

 contenitori scarrabili e la lavacassonetti (allegato Y già presenti in SCS 

S.p.A.); 

Il dispositivo di aggancio automatico a fungo F90 o equivalente compatibile 

con prestazioni minime di manovrabilità e attività e dispositivi predisposti: 

- N. 2 ganci che azionati mediante degli appositi cilindri oleodinamici 

permettono l’aggancio e lo sgancio del contenitore; 

 

- N. 1 cilindro oleodinamico con asse verticale che aziona il movimento di 

apertura e chiusura del fondo del contenitore. 

 

- N. 1 motore idraulico e relativo riduttore posizionato sull’asse verticale 

del dispositivo di aggancio che consente una rotazione di 180 gradi 

permettendo così il recupero di quei contenitori il cui asse non si trova 

perfettamente allineato all’asse longitudinale del veicolo. 

 

- Strumenti di controllo, come sensori di prossimità induttivi a fine corsa, 

consentono sequenzialità del ciclo, nel rispetto delle sicurezze in 
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operatività. Essi indicano la presenza del fungo nella sede di aggancio, 

avvenuto serraggio dei ganci e presenza del cilindro sulla testata del 

fungo, e così via. 

 

Tutta la componentistica elettrica/elettronica/ oleodinamica /pneumatica/ 

idrica installata dovrà essere: 

 

- rispondente a caratteristiche tecniche tali da garantire un regolare 

funzionamento con temperatura esterna da - 25 °C a +60 °C; 

- prodotta da imprese certificate secondo i sistemi qualità almeno ISO 

9002. 

 

L'addetto dovrà effettuate l'operazione di presa, movimentazione, 

svuotamento e riposizionamento dei contenitori operando direttamente dal 

posto guida, seguendo le varie fasi da un monitor collegato a telecamere 

esterne. 

Il dispositivo di presa dovrà essere solidale con il dispositivo di sollevamento, 

a sua volta formato esclusivamente da un sistema rigido (guide telescopiche e 

ralle) per evitare l'oscillazione dei contenitori durante la loro movimentazione. 

 

3 REQUISITI FUNZIONALI 

Sono richiesti i seguenti requisiti funzionali: 

- il trasporto, in osservanza alle norme del codice stradale, delle 

carrozzerie scarrabili aziendali la cui altezza massima è di mm 2.600; 

- la distribuzione dei pesi sugli assi tale da assicurare il rigoroso rispetto 

delle norme stabilite dal Codice della Strada, e dalle normative vigenti, 
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ed i valori imposti dalla casa costruttrice del cabinato. 

- tutti i componenti funzionali, di sicurezza, e di controllo degli impianti 

(serbatoio olio idraulico, filtri, distributori oleodinamici, valvole, 

manometri, elettrovalvole, fusibili, relè ecc.) dovranno essere 

facilmente accessibili dall’esterno; 

- dovrà essere realizzata l’installazione centralizzata dei componenti 

idraulici ed elettrici quali filtri, distributori oleodinamici, valvole, 

manometri, elettrovalvole, fusibili, relè e  pressostati; 

- le elettrovalvole dovranno essere del tipo con rilevatore ottico (led) di 

stato (on-off); i tecnici SCS S.p.A. potranno accettare l’installazione 

senza rilevatore delle elettrovalvole che non sono reperibili in 

commercio di questo tipo; 

- tutti i terminali delle tubazioni idriche ed idrauliche dovranno essere 

dotati di raccordi filettati e/o innesti a sgancio rapido facilmente 

smontabili; il collegamento dei tubi non  dovrà essere assicurato con 

fascette stringitubo; 

- tutti i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati con connettori 

elettrici di facile smontaggio e rimontaggio; 

- tutti i motori installati, elettrici , termici, idraulici e le pompe dovranno 

essere dimensionati in modo da funzionare a regime di lavoro a non 

più dell'80% delle prestazioni massime stabilite dalle case costruttrici 

di ogni gruppo. 

-  tutte le tubazioni rigide o flessibili degli impianti idrici, idraulici ed 

elettrici non dovranno essere né fascettate tra di loro, né usate come 

sostegno per il fissaggio di altre (durante un intervento riparativo la 

sostituzione e/o lo smontaggio di una tubazione non dovrà comportare 

lo smontaggio di altre tubazioni, le tubazioni dovranno essere fissate 

alla carrozzeria tramite staffe facilmente smontabili). 
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Dovrà essere garantita la possibilità di poter eseguire con operazioni semplici 

e rapide: 

- la manutenzione ordinaria delle parti costituenti la macchina; 

- lo scarico totale del carburante senza smontare il serbatoio carburante; 

- la manutenzione preventiva programmata (controllo e sostituzione olio 

motore, filtro olio e filtro gasolio ecc.); 

- la captazione delle emissioni di scarico, per le verifiche di rispondenza 

alle norme vigenti, con i dispositivi e le attrezzature in dotazione alle 

officine aziendali. 

- impianto elettrico dell’attrezzatura realizzato secondo le norme vigenti 

degli autoveicoli, cablaggi con cavi di colore differente o numerati per 

facile identificazione in caso di intervento riparativo, grado di 

protezione minimo IP 56 CEI EN 60529. 

 

4 PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO 

- Il veicolo, l’attrezzatura ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, 

dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di 

sicurezza ed antinfortunistica secondo quanto previsto dalla 

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita con Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 

- Il veicolo dovrà essere conforme a tutte le direttive di sicurezza europee ed 

italiane (in particolare UNI EN1501 e sue modifiche ed aggiornamenti) 

- Macchina di prima immatricolazione; 

- Massa totale a terra: maggiore o uguale 26.000 kg; 

- Potenza maggiore o uguale a 350 CV; 

- Cambio automatico ALLISON 

- Impianto frenante con sistema antibloccaggio (ABS) e correttore di frenata; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:IT:PDF
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
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- Rallentatore ELETTRICO tipo retarder; 

- Tre assi di cui il terzo sterzante automatico e sollevabile;  

- Passo compatibile con gli allestimenti previsti considerando la 

movimentazione di casse di lunghezza fino a 6.200 mm (vedi allegato Y); 

- Passo 4200; 

- Alimentazione: diesel iniezione diretta; 

- Limiti di emissione: minimo EURO 6, scarico dei fumi laterale;  

- Cabina bianca corta omologata due posti con il logo aziendale su entrambe 

le portiere; 

- Guida a sinistra, condizionatore, tappetini lavabili lato guida e 

passeggeri, retrovisori elettrici; 

- Faro lavoro luce bianca posto dietro la cabina con accensione 

dall’interno cabina    

- Bloccaggio differenziale; 

- Serbatoio maggiore o uguale a 400 l; 

- Sospensioni pneumatiche assi posteriori; 

- Impianto di lubrificazione centralizzato; 

- Tachigrafo digitale; 

- conta ore motore; 

- check control; 

- autoradio; 

- impianto climatizzatore; 

- Paraurti anteriore in acciaio del tipo cantiere “alto”; 

- Sezionatore batterie elettronico; 

- Barra paraincastro rinforzata; 

- Fanaleria posteriore rialzata e protetta; 



 

 
8 

- Barre paraciclisti in alluminio; 

- Parafanghi in PVC; 

- Luci di ingombro; 

- Lampeggiatore 

- Predisposizione per la funzione vivavoce del telefono  

- tara del veicolo allestito con conducente a bordo: 14.000 kg  

- la potenza di sollevamento del gancio di presa 

- capacità potenziale dell’attrezzatura di carico sul veicolo di carrozzerie 

scarrabili dal   peso complessivo  25.000 kg, e di ribaltamento per lo 

scarico del materiale in esse contenuto) 

- Tempo occorrente per caricare sul veicolo o per scaricare a terra un 

compattatore scarrabile a pieno carico 

- per garantire lo scarico completo del materiale contenuto nelle benne 

meccaniche il sistema di ribaltamento dovrà realizzare un angolo di 

inclinazione, formato tra l'asse longitudinale (asse del pianale) della 

carrozzeria scarrabile sul veicolo in posizione di massimo ribaltamento 

e il terreno, 50°. 

5 DOTAZIONI 

     Ogni veicolo dovrà essere dotato di: 

- impianto televisivo, costituito da una o più telecamere installate nella 

parte posteriore del veicolo, del tipo a tecnologia CCDI con obiettivo 

grandangolare, atte a trasmettere sul monitor immagini chiare anche di 

notte, dovranno essere opportunamente protette sia dall’acqua dei getti 

in pressione durante il lavaggio (grado di protezione minimo IP 68) che 

dagli agenti atmosferici, e dovranno disporre di idoneo impianto per il 

disappannamento automatico al fine di evitare anomalie di 

funzionamento con basse temperature ed umidità;.  Il monitor a colori, 
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posizionato in cabina, realizzato con tecnologia LCD, risoluzione 960x460, 

con schermo di dimensioni ≥ 6,8", protetto dalle rifrazioni dei raggi 

solari, dotato di comandi per la regolazione dell’intensità luminosa e del 

contrasto. L’impianto televisivo, dotato di marcatura CE, dovrà essere 

acceso e spento manualmente tramite apposito interruttore e dovrà 

consentire all’operatore di visualizzare: la presenza di eventuali ostacoli 

fissi o mobili durante la manovra di retromarcia del veicolo. La/le 

telecamere dell’impianto televisivo dovranno consentire all’operatore di 

avere piena visibilità di tutte le manovre eseguite al fine di garantire la 

propria sicurezza e quella di terzi 

 

- n° 1 faro corazzato orientabile collocato dietro la cabina, per 

l’illuminazione notturna della zona di lavoro e specificatamente della 

parte inferiore della carrozzeria scarrabile e della zona posteriore 

dell’autotelaio durante tutta la fase di carico sul veicolo della stessa, al 

fine di poter controllare la fase di sollevamento, che i longheroni inferiori 

della carrozzeria scarrabile si posizionino correttamente sui rulli di 

scorrimento dell’attrezzatura, e infine la fase di ribaltamento della 

carrozzeria scarrabile per lo scarico del materiale in essa contenuto; 

 

- griglie in lamiera di protezione sia dei fanalini posteriori che della targa al 

fine di salvaguardare questi componenti del veicolo da eventuali danni 

durante lo scarico delle carrozzerie scarrabili; 

- gancio traino anteriore; 

-  targhette in alluminio o in acciaio inox con spigoli arrotondati, applicate 

tramite rivetti in corrispondenza del parafango di ogni ruota; riportanti 

con metodo indelebile il valore della pressione della relativa ruota. 

-   dispositivi di sicurezza, adesivi, segnaletica e dispositivi di segnalazione 
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come da norme del D. Lgs 81/08 e smi e secondo quanto specificato 

negli articoli seguenti.  

- Indicatore di consumo: il veicolo offerto deve essere provvisto di un 

“indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi 

di carburante ai sensi del punto 8.2.2. dell’Allegato 1 al D.M. Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2012 (Criteri 

ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su 

strada). L’offerente deve presentare la documentazione tecnica del 

veicolo da cui si evince la presenza del dispositivo richiesto. 

 

6 DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

Dispositivo GSM 

Questo dispositivo istallato sull’attrezzatura Easy o equivalente compatibile 

dovrà consentire di collegare in via on-line il dispositivo elettronico 

dell’attrezzatura ovunque essa si trovi con il reparto di assistenza tecnica 

della ditta fornitrice aggiudicataria del presente appalto. Il dispositivo modem 

deve disporre di scheda telefonica attivata dalla ditta aggiudicataria, il 

servizio di assistenza on-line deve essere coperto per tutto il periodo della 

garanzia  

 

Dispositivo di georeferenziazione e scarico dati GPS/GPRS 

Il dispositivo dovrà consentire la localizzazione dinamica in tempo reale della 

posizione e lo stato del veicolo nonché la posizione di ciascun contenitore; 

tutti i dati raccolti vengono salvati nella memorai della console ed in forma 

automatica scaricati alla centrale operativa della SCS S.p.A. 
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La dotazione minima del dispositivo deve comprendere: 

-    n .1 modulo di sincronizzazione con 20 satelliti con rilevamento 

posizione ad intervallo di 1 minuto 

-    n.1 modulo GPRS con scheda telefonica M2M per lo scarico dati del 

sistema di raccolta (pesatura, identificazione, georeferenziazione, 

alarmi, ecc) 

-    configurazione e taratura  

 

Sistema di pesatura dinamico 

La visualizzazione ed il controllo della pesatura deve avvenire sulla consolle 

centrale di comando dell’attrezzatura Easy o equivalente compatibile con 

videate dinamiche da parte de conduttore del veicolo 

Il dato per la pesatura viene rilevato in automatico ed in forma dinamica 

durante la esecuzione del ciclo di raccolta ed inviato tramite sistemi di 

trasmissione dati GPS-GPRS ai server SCS alla sede centrale 

La dotazione minima tecnica del sistema di pesatura deve comprendere 

-    n. 2 celle di carico a perno 

-    n. 1 centralina di rilevamento dato analogico delle celle e trasmissione 

dato digitale della pesatura con segnale in can bus 

-    n. 1 set di cavi multipolari collegati in serie con innesti rapidi IP67 per 

la trasmissione del segnale dal punto di rilevazione alla consolle 

-     n. 2 schede seriali al PLC per l’elaborazione e trasmissione dati 

-     n. 1 stampante termica a rotolo continuo 
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-     software di gestione dati a consolle 

 

7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Il mezzo dovrà essere dotato di estintore portatile a polvere, posizionato 

fuori cabina in modo idoneo sul telaio con apposita staffa porta estintori e 

custodia di protezione in materiale plastica con coperchio trasparente. 

L’estintore non dovrà essere inferiore a 6 kg con le seguenti classi di fuoco: 

A-B-C 55° 233 BC 

 

- nella cabina del mezzo dovrà essere presente la valigetta per il primo 

soccorso, di cui al DM 338 del 15/07/2003, collocata senza che possa 

arrecare danno o fastidio agli occupanti 

- i dispositivi di sicurezza e protezioni per tutti i comandi contro 

l'azionamento e il danneggiamento accidentale e seguenti elementi 

- per impedire l'inserimento della presa di forza qualora non venisse in 

precedenza azionato il manettino del freno; 

- per impedire all’operatore di aumentare il regime del motore con 

presa di forza inserita; 

- per bloccare qualsiasi movimentazione dell’attrezzatura in corso e 

disattivare contemporaneamente il circuito dei comandi di tutte le 

attrezzature del veicolo (pulsante di sicurezza di tipo antinfortunistico 

a fungo di colore rosso uno in cabina, uno all’esterno sulla fiancata 

sinistra in posizione da definire in sede di collaudo di accettazione 

prototipo, e uno sulla pulsantiera); 

- per bloccare, in fase di trasporto, la carrozzeria scarrabile sul telaio 

dell'attrezzatura (dispositivo idraulico di sicurezza); 

- per impedire il movimento di arretramento della carrozzeria 

scarrabile sul telaio dell'attrezzatura e lo sganciamento della stessa, 
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ribaltata per lo scarico del materiale, che possa essere causato da 

eventuale errata manovra da parte dell'operatore; 

- per impedire l’operazione di ribaltamento della carrozzeria scarrabile, 

qualora la stessa non sia stata portata nella posizione corretta; per 

eseguire tale operazione senza danneggiamenti le estremità dei 

longheroni inferiori della carrozzeria scarrabile dovranno appoggiare 

sui due rulli posteriori di scorrimento; 

- per impedire l’operazione di ribaltamento del contenitore qualora sia 

stato disattivato il sistema di sicurezza di bloccaggio longheroni del 

contenitore stesso. 

- per impedire l’operazione di posa a terra del contenitore scarrabile, 

qualora non sia stato disattivato il sistema di sicurezza di bloccaggio 

longheroni del contenitore stesso 

- su entrambi i lati del mezzo dovranno essere istallate n° 2 barre, per 

ogni lato, con luce di segnalazione, onde evitare il passaggio di 

pedoni durante la fase di carico e scarico contenitori. Le barre si 

apriranno in direzione perpendicolare al mezzo in sincrono con 

l’azione dell’attrezzatura Easy o equivalente, una volta che essa è 

azionata dall’operatore in cabina. 

 

8 ADESIVI 

E’ richiesta la sola applicazione dello stemma aziendale sulla fiancata destra e 

sinistra del veicolo (lo stemma sarà fornito dall’SCS S.p.A.): 

 

9 SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE 

E' richiesta la fornitura e installazione di: 

- n. 2 fari lampeggianti omologati; 
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- targhe istruzioni comandi; 

- targhe e segnali di attenzione e di divieto per le apparecchiature in 

movimento e di richiamo norme antinfortunistiche; 

- dispositivo elettrico atto a garantire il lampeggio intermittente e 

simultaneo di tutti gli indicatori di direzione; 

- avvisatore acustico atto a segnalare il veicolo in fase di RM oppure 

carramento/scarramento delle attrezzature scarrabili, con tonalità 

sonora a “banda larga multifrequenza” rispondente alle seguenti 

specifiche (l'installazione del dispositivo dovrà essere effettuata in 

prossimità del paraurti posteriore in considerazione della direzionalità 

del suono di questi avvisatori) concordata con i tecnici SCS S.p.A.: 

- livello sonoro: 87 db (A) a 1 m (se correttamente posizionato) conforme 

alla norma SAE J994; 

- marchiatura CE comprensiva di conformità alla compatibilità 

elettromagnetica; 

-  di n. 4 scritte “E’ vietato al personale non autorizzato eseguire 

operazioni di manutenzione” (vedi figura 2 del successivo articolo) 

-   colore: scritta bianco su fondo rosso 

-   n. 4 scritte “E’ obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in 

dotazione a ciascuno” (vedi figura 3 del successivo articolo) 

-   dimensioni dell’adesivo: lunghezza 340 mm larghezza 120 mm; 

-   colore: scritta bianco su fondo blu; 

 

 

La zona e posizione di applicazione e le dimensioni degli adesivi non precisate nel 

presente articolo saranno da concordare in sede di collaudo provvisorio di 

accettazione veicolo. 
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Gli adesivi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia e rispondenti 

alle seguenti caratteristiche: 

 

materiale: frontale(film) tipo vinilico polimerico; 

adesivo acrilico permanente; range di 

temperatura di utilizzo da -30 °C a 

+100 °C; 

qualità del materiale e dell’adesivo 

 

i   materiali   sia   del   frontale (film) e   

sia dell’adesivo dovranno garantire 

un’alta resistenza alle intemperie, ai 

raggi ultravioletti, ai solventi, 

all’invecchiamento ed alla abrasione. 

Il   materiale   del   frontale dovrà   

garantire una perfetta stabilità 

dimensionale e dei colori. 

stampa essa dovrà essere effettuata con i 

prodotti ed i metodi prescritti dal 

fabbricante delle pellicole e dovrà 

mantenere inalterate le proprie 

caratteristiche per un periodo di tempo 

pari a quello garantito per la durata della 

pellicola; 

garanzia totale della scritta (colore + 

adesività): 

minimo 5 anni con esposizione 

all’esterno. 

 

L’ avvisatore acustico atto a segnalare il movimento dell'attrezzatura Easy o 
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equivalente compatibile, con tonalità sonora a “banda larga multifrequenza” 

rispondente alle seguenti specifiche (l'installazione del dispositivo dovrà essere 

concordata con i tecnici SCS S.p.A.: 

- livello sonoro: 82 db (A) a 1 m (se correttamente posizionato); 

- conforme alla norma SAE J994; 

- marchiatura CE comprensiva di conformità alla compatibilità 

elettromagnetica; 

 

La soluzione richiede l'installazione di due avvisatori, uno sul lato destro e uno sul 

lato sinistro dell'attrezzatura Easy o equivalente compatibile (oltre a quello 

posteriore). 

 

- due contrassegni dei limiti di velocità prescritti (disco di diametro 200 mm), 

vedi figura 4 e fig. 5 del successivo articolo 6.1.2.3, realizzati con pellicola 

riflettente ad elevata efficienza (classe 2) dimensioni e colori come riportato in 

figura V.1 art. 344 D.P.R. 16/12/92 n.495 (art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 

285 e art. 344 D.P.R. 16/12/92 n.495); 

- striscia diagonale bianca disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, 

dell'altezza di 20 cm, contrassegno di distinzione per trasporti in conto terzi 

(art 83 d.lg. 30/04/92 n. 285, legge 06/06/74 n. 298 e successive 

modificazioni e integrazioni) sia sulla parte anteriore che su quella posteriore 

del veicolo; 

- pannelli retroriflettenti e fluorescenti realizzati con pellicola riflettente ad 

elevata efficienza (classe 2) (D.M. 30/06/88  n. 388); 

“La pellicola retro riflettente ad elevata efficienza (classe 2) dovrà essere del 

tipo 3M o equivalente compatibile con garanzia minima di 10 anni e conforme 

alle caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31 

Marzo 1995; il marchio di individuazione della pellicola (numero anni di 
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garanzia e nome del produttore) stampigliato sulla pellicola stessa dovrà 

essere integrato con la struttura interna del materiale 

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal 

fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterate le 

proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la 

durata della pellicola.” 

 

-  dispositivi, cartellonistica e segnaletica obbligatoria, conformi  al  tipo  

approvato  ed  omologato dal Ministero dei Trasporti, prevista per i veicoli 

oggetto dell'appalto dalle norme vigenti, all'atto della consegna. 

 

Figure degli adesivi e della segnaletica 

 

figura 1 figura 2 

 

 

figura 3 
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Ulteriori specifiche tecniche su apparati del veicolo e dell’attrezzatura 

Impianto oleodinamico 

- il movimento di traslazione del braccio centrale per il carico e scarico delle 

carrozzerie scarrabili dovrà essere comandato da n. 1 cilindro oleodinamico 

dimensionato per garantire le prestazioni prescritte; 

- i movimenti di sollevamento e abbassamento della struttura per il 

ribaltamento delle carrozzerie scarrabili dovranno essere comandati da n. 2 

cilindri oleodinamici dimensionati per garantire le prestazioni prescritte; 

- sul parafango posteriore destro dovranno essere installati n° 2 tubi flessibili 

dotati di valvole ed attacchi (innesti) rapidi maschio/femmina (mod. Faster 

NV12 GASF da ½”) idonei per l'allacciamento all’impianto dei compattatori 

scarrabili aziendali. L'impianto idraulico dovrà garantire sia il comando diretto 

per la movimentazione degli scarrabili (elemento a quattro vie posto sul 

distributore del veicolo) sia l'alimentazione non a "uomo presente" per le 

attrezzature dotate di proprio distributore autonomo; 

- le tubazioni flessibili dell'impianto dovranno essere del tipo misto acciaio-

gomma. 

 

 

L'impianto oleodinamico dovrà essere dotato di serbatoio d'olio di capacità 

adeguata dotato di spia od indicatore di livello, di valvole di sicurezza per le 

sovrapressioni, di n.1 saracinesca atta a chiudere il passaggio dell'olio idraulico 

in caso di rottura di una qualsiasi tubazione. Quest'ultimo dispositivo di 

sicurezza va posto nella parte inferiore del serbatoio stesso. 

 

- Le tubazioni rigide e flessibili costituenti l'impianto dovranno essere accessibili 

nel corso di interventi riparativi e non dovranno comunque interferire con 
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organi in movimento o in vibrazione onde evitare rotture o danneggiamenti 

alle stesse. 

- Tutti i gruppi dovranno essere accessibili e non dovranno costituire intralcio 

alle normali operazioni di manutenzione agli organi del veicolo. 

- L'impianto oleodinamico dovrà essere munito di idoneo filtro per la rimozione 

di corpi estranei dal fluido; il filtro dovrà essere accessibile per la 

manutenzione, inoltre dovrà essere munito di dispositivo atto ad indicarne 

l'intasamento. Il dimensionamento del filtro dovrà essere fatto in modo da 

garantire un buon funzionamento dell'impianto anche dopo un parziale 

intasamento dello stesso. 

 

All'atto della messa in funzione dei veicoli presso il committente, gli elementi 

filtranti del sistema oleodinamico dovranno risultare nuovi; l'eventuale 

flussaggio/pulizia dell'impianto dovrà già essere stato preventivamente eseguito 

dal fornitore con sostituzione degli elementi filtranti. 

 

Impianto di lubrificazione automatico a grasso 

L’impresa dovrà fornire ed installare un impianto di lubrificazione a grasso, del 

tipo automatico, a servizio di tutti i componenti dei cinematismi esistenti sia sulle 

attrezzature e sia sull’autotelaio che necessitano di ingrassaggio. 

L’impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

- per il rifornimento di grasso il manutentore dovrà utilizzare l’unità a comando 

pneumatico presente nelle officine SCS S.p.A.; 

- funzionante con grasso del tipo NLGI-2; 

- impianto con distributori progressivi, per controllare ognuna delle linee 

secondarie eventualmente bloccata; 
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- centralizzato: tutti i punti di ingrassaggio dovranno essere collegati con linea a 

min PN 800 bar, diametro 8,4 mm, dotata di innesti rapidi, a uno o più 

quadretti di distribuzione installati sulla fiancata dell’attrezzatura, in posizione 

tale da essere facilmente accessibili dal manutentore stando a terra, 

- ogni uscita dei distributori corredata di idonea valvola di non ritorno e di 

indicatore di pressione a memoria (sistema meccanico di individuazione della 

linea secondaria eventualmente bloccata); 

- ogni quadretto dotato di sinottico esplicativo per l’immediata individuazione 

visiva del componente a cui non arriva il grasso. 

 

L’SCS S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà escludere dall’impianto 

centralizzato quei componenti che pur necessitando di ingrassaggio periodico sono 

in condizioni tali per cui il collegamento non è tecnicamente realizzabile o lo è ma 

non da garanzia di affidabilità. 

Tutti i punti non serviti dall'impianto di lubrificazione di cui sopra dovranno essere 

chiaramente segnalati nel manuale uso e manutenzione. 

L’impianto dovrà essere rifornito di grasso a cura dell’impresa aggiudicataria prima 

della consegna. 

 

 

Strumentazione  e comandi 

Il veicolo dovrà essere dotato di tutti gli strumenti necessari per controllare la 

funzionalità dello stesso, e sul cruscotto ben visibili dall'operatore dal posto di 

guida dei relativi segnalatori ottici e se necessari anche acustici. 

In cabina, su apposito quadro sinottico ben visibili dall'operatore dal posto di 

guida, vi dovranno essere anche i seguenti segnalatori ottici indicanti quando 

accesi: 
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- presa di forza inserita; 

- carrozzeria scarrabile non posizionata correttamente sul telaio dell’attrezzatura; 

- stabilizzatore posteriore in posizione abbassata; 

- dispositivo oleodinamico di sicurezza, per bloccare i longheroni della  

carrozzeria scarrabile, disinserito; 

 

Si richiede l’installazione di prese diagnostiche per rilevare la pressione 

oleodinamica dell’impianto relativo ad ogni funzione svolta. Ogni veicolo dovrà 

essere dotato di n° 1 manometro completo per effettuare i rilevamenti. 

Tutti i comandi nonché gli indicatori di controllo previsti dovranno essere 

comodamente visibili e accessibili all’autista e, dovranno essere segnalati con 

simboli e/o scritte indicanti la loro funzione. 

Ogni pulsantiera dovrà essere abilitata da opportuno dispositivo posto o in cabina 

o sulla pulsantiera stessa. 

Tutte le manovre di seguito precisate dovranno potersi ottenere sia con operatore 

al posto di guida e sia con operatore a terra sul lato sx dietro la cabina : 

a) carico/scarico delle carrozzerie scarrabili dal veicolo nonché ribaltamento 

delle stesse per lo svuotamento; 

b) traslazione "avanti/indietro" del braccio centrale e quindi delle carrozzerie 

scarrabili eventualmente posizionate sul telaio dell’attrezzatura; 

c) azionamento del rullo stabilizzatore posteriore; 

d) apertura/chiusura dispositivo oleodinamico atto a bloccare i longheroni 

delle carrozzerie scarrabili in fase di trasferimento; 

e) movimentazione barra paraincastro (se di tipo retrattile). 

 

L’operazione a terra dovrà potersi ottenere tramite l’impiego di idonea pulsantiera 

con cavo spiralato e con grado di protezione IP65. La posizione di detta 

pulsantiera dovrà essere concordata coi tecnici SCS S.P.A., inoltre se montata 

all’esterno dovrà alloggiare in idoneo armadietto. 
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Inoltre a terra in un settore da concordare con i tecnici SCS S.p.A. dovranno 

essere presenti i comandi per: 

a) apertura/chiusura portellone contenitore scarrabile; 

b) avanti/indietro eventuale piatto di espulsione contenitore scarrabile. 

 

Autotelaio cabinato (tipo Iveco Stralis 3 assi) 

Con caratteristiche tali da garantire i seguenti requisiti: 

- sistema frenante dell’assale anteriore e posteriore (motore e 3° asse) del tipo 

con freni a disco con sistema antibloccaggio (ABS); 

- sospensioni posteriori: del tipo ad aria (sia sul ponte che sul 3° asse); 

controllo elettronico con regolazione automatica della pressione aria in 

funzione del peso caricato, il tutto per una corretta distribuzione dei carichi 

sugli assi; 

- altezza da terra alla parte inferiore del paraurti anteriore la più alta possibile; 

- essiccatore aria impianto frenante con cartuccia sostituibile con facilità e 

rapidità; 

- sensori di predisposizione per la diagnosi elettronica per il controllo 

dell'efficienza dei componenti del motore, dell’impianto frenante e di quello 

pneumatico tramite apparecchiatura (hardware e software) sperimentata e 

affidabile con trasmissione tramite protocollo FMS; 

- check control a bordo; 

- predisposizione per trasferimento dati FMS dal protocollo SAE J1939 della linea 

Can; 

- condizionatore manuale 

 

Le parti componenti l’autotelaio dovranno avere i seguenti requisiti: 
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Cabina di guida 

 

La cabina di guida dovrà essere avanzata, corta, ribaltabile tramite martinetto 

idraulico in modo da consentire un accesso totale alle parti sottostanti, e dovrà 

essere dotata di: 

- il primo gradino di salita per accedere in cabina guida del tipo rigido 

possibilmente basculante verso la parte posteriore; 

- minimo n. 2 posti in cabina; posto di guida lato sinistro; 

- sedili confortevoli, con cinture di sicurezza provviste di arrotolatore, e con 

poggiatesta; 

- sedile guida a sospensione pneumatica, con regolazione della posizione 

longitudinale, e dell'angolazione dello schienale; 

- porte dotate di finestrature tali da garantire dal posto di guida la massima 

visibilità sia sul lato anteriore destro e sia sul lato anteriore sinistro in 

accostamento al marciapiede; 

- specchio retrovisore sul lato destro/sinistro a comando elettrico, e specchio 

retrovisore supplementare sul lato destro atto a visualizzare dal posto guida la 

ruota anteriore destra; 

- alzacristalli elettrici; 

- impianto di ventilazione forzata tale da garantire il completo disappannamento 

dei vetri. 

- Impianto di condizionamento; 

- n. 2 o n. 3 lunotti sulla parete posteriore (n. 1 centrale, e n. 2 laterali se non 

vi sono parti dell’autotelaio che coprono l’area corrispondente a detti lunotti ); 

 

Sterzo 
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Agente sulle ruote anteriori e servoassistito. 

 

Ruote 

Tutti i veicoli e le ruote di scorta oggetto dell'appalto, dovranno essere 

equipaggiati di pneumatici della stessa marca e modello, di primo 

equipaggiamento del costruttore dell’autotelaio cabinato. 

I pneumatici dovranno presentare caratteristiche idonee per strade asfaltate; 

sono richieste ottime doti di trattività e di tenuta sul bagnato, abbinate ad una 

elevata resa chilometrica, del tipo Michelin XZE2, Michelin XDE2 o equivalenti. 

Ruote dell’assale anteriore, e del terzo asse, equipaggiate di ghiere copri 

colonnette. 

 

Motore diesel 

motore diesel, sovralimentato, con intercooler, di potenza non inferiore a 350 

CV; emissioni gas di scarico inferiori ai valori limite imposti dalle norme della 

direttiva Euro 6. 

dotato di: 

 idoneo dispositivo atto a favorire la messa in moto nel periodo invernale; 

 regolatore a tutti i regimi; 

 sensori di predisposizione per la diagnosi elettronica per il controllo 

dell'efficienza dei componenti del motore, dell’impianto frenante e di 

quello pneumatico tramite apparecchiatura (hardware e software ) 

sperimentata e affidabile; 

 terminale tubo di scarico orientato lateralmente a sx, e isolato nei tratti 

accessibili; 
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Organi di trasmissione 

- cambio automatico ALLISON  

-  rapporto al ponte e cambio di velocità, previsti dal documento mod. 

DGM 405 o dalla documentazione tecnica rilasciata dal costruttore 

dell’autotelaio del modello di autotelaio allestito, tali da realizzare la 

velocità di trasferimento più bassa possibile; 

- presa di forza possibilmente omologata e fornita già montata dal 

costruttore dell’autotelaio, se questo non fosse possibile dovrà essere di 

marca e modello omologata dal costruttore del cambio automatico; 

- dispositivo bloccaggio gruppo differenziale (con spia e cicalino che se 

attivi segnalano il bloccaggio inserito). 

 

Terzo asse 

Il terzo asse dovrà essere: 

- posteriore a ruote singole, a sterzatura comandata automatica in marcia 

avanti e indietro, 

- tale da garantire sia il migliore disimpegno su terreno accidentato, e sia la 

sterzata a destra e a sinistra a veicolo fermo con motore in moto; 

- dotato di dispositivo pneumatico ausiliario atto ad alleggerire il carico che 

grava su di esso per consentire al veicolo un migliore disimpegno su 

terreni scivolosi; 

- fornito e installato in linea direttamente dalla casa costruttrice 

dell’autotelaio   cabinato. 

 

Sistema di carico sul veicolo, di trasporto, di ribaltamento per lo 

scarico del materiale e di posa a terra 
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Il sistema di carico, trasporto, ribaltamento per lo scarico e posa a terra delle 

carrozzerie scarrabili dovrà essere del tipo “multibenna a gancio unico 

centrale” e dovrà essere realizzato in modo tale da garantire la 

movimentazione il trasporto e il ribaltamento per lo svuotamento di tutte le 

carrozzerie scarrabili aziendali riportate nel presente capitolato speciale 

d'appalto. 

Il sistema Easy o equivalente e compatibile dovrà poter funzionare anche in 

fase di trasferimento. 

Esso dovrà essere costituito da un braccio centrale con gancio e dovrà 

realizzare le seguenti condizioni: 

1) operazione di carico delle carrozzerie scarrabili da terra sul veicolo e di 

scarico delle carrozzerie scarrabili stesse dal veicolo a terra; durante tale 

operazione l'autista, stando al posto di guida, con semplice movimento 

della testa senza doversi nè sporgere dal finestrino né usare gli specchi 

retrovisori del cabinato, dovrà poter seguire a vista il gancio durante tutta 

la fase di agganciamento/sganciamento della carrozzeria scarrabile a 

terra (inserimento/disinserimento del gancio nell’anello di presa), e quella 

di corretto  appoggio dei longheroni inferiori della carrozzeria scarrabile 

sui rulli di scorrimento dell’attrezzatura; nel caso in cui l’operatore non 

possa seguire a vista il gancio durante tutta la fase di 

agganciamento/sganciamento della carrozzeria scarrabile, tale condizione 

dovrà essere realizzata tramite impianto televisivo; 

2) trasporto in sicurezza delle carrozzerie scarrabili;  

3) ribaltamento delle carrozzerie scarrabili, posizionate sul veicolo, per lo 

scarico a terra dei materiali in essa contenuti. 

 

Stabilizzatore 

Lo stabilizzatore, terminante con un rullo di appoggio a terra, dovrà essere 
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installato nella parte posteriore/inferiore del telaio del veicolo per garantire 

maggior stabilità al veicolo stesso e per alleggerire il carico sugli assi posteriori 

durante le fasi di movimentazione (carico sul veicolo e posa a terra) e di 

ribaltamento posteriore della carrozzeria scarrabile per lo scarico del materiale 

in essa contenuto. 

Il rullo di appoggio a terra dovrà avere dimensioni: 

- diametro esterno 200 mm; 

- larghezza 500 mm. 

In fase di riposo il filo inferiore dello stabilizzatore dovrà essere a una distanza 

minima da terra di 280 mm. 

Lo stabilizzatore dovrà essere azionato tramite cilindro/i oleodinamico/i a doppio 

effetto verticale. 

 

Barra paraincastro 

La “barra paraincastro” dovrà essere installata sulla parte posteriore del veicolo; 

essa dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

a) non dovrà in alcun modo interferire con la parte inferiore anteriore delle 

carrozzerie scarrabili aziendali sia durante tutta l'operazione di carico delle 

stesse sul veicolo e sia durante tutta l'operazione di posa a terra; Detto 

requisito dovrà essere garantito sia se lo scarrabile da caricare è 

posizionato in direzione dell’asse longitudinale del veicolo e sia se lo 

scarrabile è disassato rispetto all’asse longitudinale del veicolo di minimo 

30°.  

b) dovrà sempre essere di tipo fisso e posta in una posizione tale da 

rispettare le norme vigenti del Codice della Strada durante la circolazione 

con una delle carrozzerie scarrabili aziendali. 


