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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di motocompressori, relative attrezzature e motopompa idrovora, 
suddivisi in due lotti come di seguito indicati: 
 
LOTTO n° 1 

- N° 9 Motocompressori ( art. 4 punto 1);  
- N° 9 Martelli pneumatici demolitori (art. 4 punto 2); 

 
LOTTO n° 2 

- N° 1 Motopompa idrovora carrellata (art. 4 punto 3). 
 

ART. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo disponibile, relativo ai singoli lotti, ammonta a: 
Lotto n° 1: € 175.500.000,00 (centosettantacinquemilacinquecento/00) IVA esclusa. 
Lotto n° 2: €. 18.000,00 (diciottomila/00) IVA esclusa. 
L’ammontare complessivo dei 2 lotti risulta pari ad € 193.500,00 (centonovantatremilacinquecento/00) 
IVA esclusa. 
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischio interferenze per ciascun lotto sono pari ad € 0,00. 
Le modalità di aggiudicazione dell’appalto sono quelle indicate nel bando di gara.  
 
 
ART. 3- ROTTAMAZIONE DEI MOTOCOMPRESSORI USATI 
 
L’elenco dei motocompressori e motopompe usati da rottamare è riportato nella tabella allegata. 
Resta inteso che tutti gli oneri di prelievo dai locali societari ed il relativo trasporto per la rottamazione 
oltre che tutti gli oneri fiscali e legali relativi alle pratiche di rottamazione, ove previsto, restano in capo 
alla ditta aggiudicataria secondo le vigenti disposizioni di legge.  
Alla stessa rimane l’obbligo di restituzione del certificato di avvenuta rottamazione, ove previsto.   
 
ART. 4 – SPECIFICHE DEL MOTOCOMPRESSORE, ATTREZZATU RE E MOTOPOMPA 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
              
1) SCHEDA TECNICA MOTOCOMPRESSORE 
Motocompressore mobile del tipo rotativo a vite con compressore aria e generatore di corrente 
monofase/trifase azionato da un motore alimentato a gasolio, omologato per il traino su strada. 
Le emissioni di CO2 devono rispettare i parametri della Direttiva CEE 97/68 fase II.  
Il livello di rumorosità deve essere conforme a quello previsto dalla direttiva CEE 2000/14. 
Caratteristiche del compressore 

- Portata d’aria resa: non inferiore a 42 lt/s; 
- Pressione di esercizio: non inferiore a 7 bar;  
- Pressione massima di esercizio: non inferiore ad 8,5 bar;  
- Livello di pressione sonora a 7 mt.: non superiore a 70 dB; 

Caratteristiche del motore 
- Potenza erogata: non inferiore a 20 Kw; 
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- Capacità serbatoio carburante: non inferiore a lt. 40; 
- Assorbimento elettrico: 12 V ; 
- Avviamento elettrico tramite comando posto nel pannello strumenti; 

Caratteristiche del generatore di corrente 
- Potenza monofase: 4 kW/kVA (230V); 
- Potenza trifase: 5,2 kW/kVA (230V) / 6,5 kW/kVA (400V); 
- Prese: Cee monofase o Schuko monofase, CEE trifase. 

Caratteristiche della carrozzeria 
- Cappotta in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri anticorrosione rivestita internamente di 

materiale fonoassorbente; 
- Pannello strumenti raggruppante il contaore, il manometro della pressione di mandata, le spie 

luminose dei comandi di arresto di protezione automatica in caso di mal funzionamento e la 
manopola o l’interruttore di avviamento; 

- Due valvole di mandata da 3/4" posizionate su uno dei fianchi o posteriormente, corredate di 
raccordi rapidi a baionetta ed inclinate verso il basso; 

- Gancio di sollevamento posto all'interno della cappotta e protetto da uno sportello; 
- Telaio carrellato con barra di traino a due snodi regolabile, con piede di sostegno e gancio a sfera, 

dotato di freno di stazionamento; 
- Peso complessivo: non superiore a Kg 700; 
- Colore della carrozzeria unico bianco. 

 
2) SCHEDA TECNICA MARTELLO PNEUMATICO 
Martello pneumatico demolitore avente le seguenti caratteristiche: 

- Peso compreso tra 20 e 23 Kg; 
- Frequenza di battuta compresa tra 1300 e 1500 colpi/min; 
- Consumo aria non superiore a 30 l/sec; 
- Lunghezza non superiore a 700 mm; 
- Bussola attacco utensili 28x160. 
- Manichetta da ¾ lunghezza mt. 20 dotata alle estremità di raccordi ad attacco rapido compatibili 

con attacchi motocompressore e martello pneumatico. 
Gli utensili in dotazione comprendono: 1 punta taglia asfalto, 1 punta a scalpello, 1 punta a subbia. 
 
3) SCHEDA TECNICA MOTOPOMPA IDROVORA CARRELLATA 
Motopompa idrovora centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose azionata da un motore 
alimentato a gasolio, carrellata. 
Le emissioni di CO2  devono rispettare i parametri della Direttiva CEE 97/68 fase II.  
Il livello di rumorosità deve essere conforme a quello previsto dalla direttiva CEE 2000/14. 
Caratteristiche della pompa 

- Portata aspirazione: non inferiore a 6000 lt/min.; 
- Bocche frangiate DN 150; 
- Costruzione in ghisa; 
- Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi di diametro non inferiore a 75 mm; 
- Doppio piatto di usura gommato, uno posteriore l’altro anteriore alla girante. 

Caratteristiche del motore 
- Cilindrata non inferiore 1.900 cm3 
- Potenza erogata: non inferiore a 20 Kw a 1800 giri/min.; 
- Capacità serbatoio carburante: non inferiore a lt. 50; 
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- Avviamento elettrico tramite comando posto nel pannello strumenti; 
Caratteristiche della carrozzeria 

- Carrello con ruote gommate servizio cantiere; 
- Gancio di sollevamento; 
- Timone snodabile e piede di appoggio ribaltabile; 
- Protezione marmitta; 
- Peso a vuoto complessivo: non superiore a kg. 750. 

Dotazioni 
- Tubo di aspirazione da mt. 6 con filtro; 
- Curva da 90° con raccordi sferici M/F diam. 150; 
- Manichetta di scarico flessibile da mt. 10 con raccordi sferici M/F; 
- n° 2 raccordi flangiati maschio diam. 150. 

Kit Ricambi  
- n° 1 girante; 
- n° 1 tenuta meccanica; 
- n° 1 piatto d’usura; 
- n° 1 serie guarnizioni. 

  
ART. 5 – TERMINE DI CONSEGNA 
 
La fornitura cui il presente capitolato si riferisce dovrà essere consegnata entro 90 (novanta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. 
 
ART. 6 – PENALE 
 
Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente 
art. 5, la Società applicherà una penale sul valore dei motocompressori e delle attrezzature non consegnati 
o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare 
il 2,5% (duevirgolacinque per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi consegnati in ritardo. 
Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della consegna la Società avrà diritto, a proprio 
insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, 
come indicato in precedenza, sul valore dei motocompressori, attrezzature e motopompa non consegnati 
ovvero di risolvere il contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i 
maggiori danni, derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno  a totale carico 
dell’impresa aggiudicataria. 
Il ritiro dei motocompressori usati da rottamare sarà a totale carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere 
effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta fornitura. Qualora tale ritiro, in tutto o in parte, non 
dovesse essere effettuato entro il termine previsto, l’AMAP S.p.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 
per ogni giorno di ritardo e per ogni motocompressore. 
 
ART. 8 – LUOGO DI CONSEGNA 
 
I motocompressori dovranno essere omologati per il traino su strada registrati ed immatricolati secondo le 
vigenti disposizioni legislative e consegnati secondo la formula “chiavi in mano”. 
Le attrezzature relative dovranno essere consegnate in uno ai motocompressori. 
La motopompa dovrà essere consegnata nella configurazione prevista con tutta la dotazione e i ricambi 
elencati. 
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La consegna dovrà essere effettuata presso l’Autoparco societario sito in Palermo, Via Tasca Lanza n°88, 
tutti i giorni, dalle ore 08,00 alle ore14,00, ad esclusione del sabato e dei festivi, previo accordo con il 
Responsabile dello stesso.   
 
 
ART. 9 – RISCONTRO E CONTESTAZIONE DELLA FORNITURA  
 
L’AMAP S.p.A. procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei motocompressori, delle 
attrezzature e della motopompa oggetto della fornitura, a riscontrare la conformità degli stessi a quanto 
richiesto. 
 
ART. 10 – CONTENUTO E REVISIONE DEL PREZZO 
 
L’importo di aggiudicazione deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere, sulla base 
delle norme in vigore nonché di ogni spesa riguardante il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. 
Il ribasso offerto dovrà essere indicato complessivamente e resterà, quindi, fisso ed invariato. 
 
ART. 11 – VARIAZIONE DELLA QUANTITA’   
 
L’impresa riconosce ad AMAP S.p.A. il diritto di richiedere, alle stesse condizioni di cui al presente 
Capitolato, un aumento della fornitura non superiore al quinto dell’importo di aggiudicazione. 
Tale facoltà potrà essere esercitata da AMAP S.p.A. entro un anno dal completamento della fornitura. 
Nell’ipotesi in cui AMAP S.p.A. si avvalga della presente pattuizione, i singoli prezzi offerti rimarranno 
invariati e saranno pari a quanto stabilito nell’offerta da parte della ditta aggiudicataria. 
 
ART. 12 – PAGAMENTO  
 
Il pagamento della fattura emessa dalla ditta fornitrice avverrà dopo la dichiarazione, da parte del 
servizio competente di AMAP S.p.A., di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla 
richiesta.  
 
ART. 13 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il ribasso unico percentuale maggiore rispetto al 
prezzo determinato a base d’asta. 
Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi unitari dei motocompressori, attrezzature e motopompa 
oggetto della fornitura che concorrono alla determinazione del ribasso praticato.  
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. Nel caso 
di offerte uguali si procederà a norma di legge. 
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Elenco motoattrezzature da rottamare 
 

Modello Targa ANNO COSTRUZIONE 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22220 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22222 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22224 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22226 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22227 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22236 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22237 1997 
COMPRESSORE ROTAIR MDVN AA22238 1997 

COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS45 AA22249 1997 
COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS45 AB27638 1997 
COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS45 AB27726 1997 
COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS45 AB27728 1997 
COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS45 AB27729 1997 

MOTOPOMPA VARISCO  1997 
MOTOPOMPA VARISCO  1997 
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