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ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’appalto ha per oggetto:  
 

 FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI IN METALLO PER IL TRASPORTO 
RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENIZATA -  Coperchio a 
2 ante ad apertura oleodinamica con n. 4 martinetti a scomparsa 

Quantità oggetto della fornitura n° 10 pezzi  

La ditta dovrà comunque assicurare la compatibilità dei propri cassoni con gli impianti scarrabili già di 
proprietà di SCS spa, la fornitura di cassoni non compatibili sarà respinta. 

Caratteristiche minime: 

- Capacità circa 30 mc. 

- Lunghezza esterna circa 6200 mm. 

- Larghezza esterna circa 2500 mm. 

- Altezza interna circa 2200 mm. 

- Coperchio a 2 ante ad apertura oleodinamica con n. 4 martinetti a scomparsa. 

- Azionamento copertura: con l’impianto dell’autocarro tramite collegamento ad innesti 
rapidi. 

- Tipologia portellone posteriore: a libro a doppio battente completo di chiusura di 
sicurezza, dispositivi di serraggio, acciai resistenti all'usura, saldature a filo continuo sia 
all’interno che all’esterno del cassone 

- Attacco per impianto scarrabile universale.  

- Rulli posteriori di scarramento  

- distanza putrelle a norma DIN 

- Lamiera del fondo sp=4 mm. minimo 

- Lamiera delle pareti sp=3 mm. minimo 

- Lamiera portellone in sp=3 mm. minimo 

- Lamiera testata sp=3 mm. minimo 

- N.1 giro di ganci tendifune. 

- decapaggio completo, due mani antiruggine e due mani smalto colore arancione  

I cassoni offerti dovranno rigorosamente rispettare le caratteristiche richieste. 

I cassoni e tutti i materiali impiegati devono rispettare le normative vigenti e dovranno essere 
muniti di Certificato di Origine C.E. 

In sede di gara, l’offerta dovrà essere corredata di scheda tecnica, manuale d’uso dei 
cassoni, oltre alle certificazioni di cui al punto precedente.   
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  PERMUTA DI CASSONI SCARRABILI PER IL TRASPORTO RIFIUTI DA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA  E INDIFFERENZIATA 

Quantità oggetto della permuta n° 10 pezzi  

        

N° cassoni Eventuale matricola 

aziendale 

Tipologia 

1 N° 33 Cassone 20 mc 

2  Presse elettriche 

2  Presse a gasolio 

1 N° 17 Cassone 15 mc 

1 N° 04 Cassone 25 mc a tenuta 

stagna con coperchio 

1 N° 14 Cassone 20 mc 

1 N° 36 Cassone 25 mc 

1 N° 74 Cassone 25 mc 
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È obbligo della ditta partecipante effettuare sopralluogo per la quantificazione economica dei 
cassoni da permutare. 

 

ART. 2 CONSEGNA 

La consegna dei cassoni dovrà essere garantita entro 45 gg. calendariali dalla data dell’ordinativo. 
Per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 8. Non potranno essere accettate 
deroghe se non per eventi eccezionali e, comunque, non potranno essere considerati motivi validi 
all'ottenimento della deroga le eventuali difficoltà nel reperimento delle materie prime, gli scioperi delle 
maestranze, le difficoltà di importazione o sdoganamento di particolari, i tempi del collaudo. La 
consegna si intende perfezionata quando i cassoni saranno consegnati presso la sede di SCS spa e la 
fornitura regolarmente accettata. 
La consegna dei cassoni nuovi dovrà avvenire presso la sede di via Novara 31a – Ivrea e l’aggiudicatario 
dovrà essere in grado di effettuare lo scarico in completa autonomia. 

Il prelievo dei cassoni in permuta dovrà avvenire presso il deposito sito in Strambino – Località isoletta 
sempre in completa autonomia operativa.  

Tutte le attrezzature, gli utensili, i mezzi, gli impianti e le macchine per il normale svolgimento del 
lavoro devono essere in regola con le norme di sicurezza ed il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto 
della normativa vigente. 
L’aggiudicatario inoltre dovrà: 

 non utilizzare in qualsiasi modo attrezzature o mezzi di proprietà del Committente senza 
espressa autorizzazione da parte di SCS spa; 
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 essere autonomo quanto a mezzi ed attrezzature di lavoro da utilizzare per tutti i lavori 
concernenti l’appalto e dispositivi individuali di protezione DPI.  

 
ART. 3 PREZZO A BASE D’ASTA E PAGAMENTI 

Il prezzo a base d’asta per ogni singolo cassone scarrabile nuovo è di € 9.000,00 (novemila 
euro) oltre Iva di legge, consegna presso sede SCS inclusa, per un totale di €. 90.000,00 
(novantamila euro) oltre Iva di legge. 
Il valore economico offerto per i cassoni della permuta, il quale dovrà tenere conto del prelievo 
e trasporto, non è vincolato ma lasciato alla libera iniziativa del partecipante, purché’ maggiore 
di zero. 
 
Il prezzo offerto dovrà comprendere tutti gli oneri necessari per la fornitura, il trasporto e la consegna 
dei cassoni nuovi oltre che la premuta, trasporto compreso, dei cassoni da ritirare. 
Il pagamento della fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario, previo positivo 
esperimento di tutti i controlli e della verifica di conformità previsti dal presente Capitolato, dal 
contratto e dalla Legge. 
Dal pagamento sarà scomputato il valore offerto per le permute. 
 
Anche se non valido ai fini dell’aggiudicazione, la ditta concorrente dovrà indicare in sede di 
gara: 

elenco prezzi (valevole per tutto l’anno 2019-2020) per la fornitura di tutti i ricambi ed optional 
con particolare riferimento a: rulli di scorrimento, sollevamento idraulico coperchio, 
carpenteria, descrivendone le caratteristiche tecniche. In caso di richieste d’acquisto dei 
suddetti ricambi ed optional il pagamento della fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo 
bonifico bancario, previo positivo esperimento di tutti i controlli e della verifica di conformità 
previsti dal presente Capitolato, dal contratto e dalla Legge. 
 
ART. 4  GARANZIA, VERIFICHE  E CONTROLLI 

Su tutti i cassoni oggetto della fornitura, l’aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia della casa 
costruttrice valida 24 mesi dalla data di consegna. Il costo della garanzia si intende completamente 
incluso nel prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara. L’aggiudicatario deve garantire che i 
cassoni, per l’uso cui sono destinati, siano privi di anomalie, vizi di costruzione, malfunzionamenti, 
difetti di materiali impiegati e di fabbricazione, errori di progettazione, mancanza di qualità. Durante il 
periodo di garanzia l’aggiudicatario deve assicurare, gratuitamente, mediante proprio personale 
specializzato, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei cassoni, oltre alla 
fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio necessari al rimedio delle suindicate difformità e alla 
eventuale sostituzione dei cassoni stessi. All’atto della consegna l’aggiudicatario deve presentare 
all’addetto al ricevimento il documento di trasporto nel quale risultano dettagliatamente indicate le 
quantità e le tipologie dei beni forniti. Entro 5 giorni, lavorativi, dalla consegna, SCS spa si riserva di 
procedere alla verifica della fornitura al fine di constatare che la stessa sia stata eseguita a regola d’arte 
sotto il profilo tecnico e funzionale, in ottemperanza delle condizioni e prescrizioni di cui al presente 
Capitolato e nel rispetto della normativa di settore.  Le anomalie, vizi di costruzione, malfunzionamenti, 
difetti di materiali impiegati e di fabbricazione, errori di progettazione, mancanza di qualità, 
eventualmente rilevati saranno quindi segnalati da SCS spa, l’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio 
carico, a tutte le azioni correttive per dare il prodotto conforme, entro 15 giorni dalla segnalazione. 
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Anche in caso che le suddette difformità vengano rilevate durante l’uso dei cassoni, alla ditta 
aggiudicataria sarà richiesto di provvedere a quanto necessario per dare il prodotto conforme. 
 
ART. 5  PERSONALE 

Il personale addetto all’effettuazione della prestazione dovrà essere beneficiario di tutte le disposizioni 
di legge in materia di lavoro e antinfortunistica.  
 
ART. 6  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, nel rispetto degli artt. 36, comma 9-
bis, 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L’aggiudicazione avverrà secondo la seguente formula: 
Prezzo Aggiudicazione: Prezzo offerto singolo cassone nuovo * 10 – Prezzo Totale offerto per 
le permute 
L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato il Prezzo di aggiudicazione minore.  
In caso di parità l’aggiudicazione verrà assegnata al concorrente che avrà offerto il prezzo inferiore per 
ogni singolo cassone “nuovo”  
 
ART.  7 ONERI A CARICO DELLA DITTA 

La ditta affidataria è l’unica responsabile della corretta esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le 
norme di legge vigenti. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà, pertanto, 
sulla ditta stessa restando SCS spa sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento od azione 
legale. SCS spa si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature 
messe a disposizione della ditta stessa ed in caso siano rilevate delle anomalie o delle carenze si 
procederà alla risoluzione dell’incarico. Resta intesa l’applicazione dell’art. 26, del d.lgs. 81/2008 e smi. 
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla 
conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come 
unico ed esclusivo responsabile verso la Società Canavesana Servizi S.p.A. e verso i terzi per qualunque 
danno arrecato alle proprietà ed alle persone. 
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire alla Società Canavesana Servizi S.p.A., idonea 
polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali responsabilità con massimale di 
almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) 
 
ART. 8  INADEMPIMENTI E PENALI 

Secondo l’art. 111, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e il Regolamento per la disciplina 
dell’attività del direttore dell’esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli 
appalti di servizi e forniture, adottato dalla stazione appaltante, al Direttore dell’esecuzione del 
contratto è demandato il compito per il coordinamento, direzione, controllo tecnico – contabile del 
contratto. Le penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali sono previste in misura 
giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non 
superiore al dieci per cento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale 
ritardo. 
Per le modalità di applicazione delle penali si richiama integralmente l’art. 18, del Contratto.  
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ART. 9  ESECUZIONE IN DANNO 

In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono anche parziale della fornitura SCS spa può, 
previa formale diffida inoltrata in forma scritta alla ditta inadempiente, ricorrere ad altra ditta. In tal caso, 
rimanendo impregiudicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dal presente dal presente Capitolato, 
saranno addebitati alla ditta inadempiente tutti i maggiori oneri conseguentemente sostenuti da SCS spa.  
 
ART. 10  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

SCS spa potrà risolvere il contratto oltre a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016  s.m.i. 
e nei seguenti casi: qualora l’aggiudicatario dovesse divenire insolvente essere dichiarato fallito - 
subappalto non autorizzato e /o cessione totale della fornitura ad altre Ditte - mancato rispetto del 
Codice Etico adottato da SCS spa - violazione delle norme di sicurezza in vigore - mancato rispetto 
della tracciabilità dei flussi finanziari -  in caso di raggiungimento di un importo di penale superiore al 
10% dell’importo contrattuale - fornitura non conforme alle caratteristiche tecniche richieste e in caso 
di mancato rispetto di quanto previsto all’art. 4. 
 

 


