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Capitolato d’appalto per la fornitura di autotelai dotati di 

allestimenti idonei per il trasporto di prodotti corrosivi nel 

rispetto della normativa A.D.R.  
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          L’AUTOPARCO SOCIETARIO                    DEL SERVIZIO TECNICO 
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AMAP S.P.A. 

 

Capitolato d’appalto per la fornitura di autotelai dotati di allestimenti idonei per il 

trasporto di prodotti corrosivi nel rispetto della normativa A.D.R.  

 
 

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO.  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi pesanti variamente attrezzati aventi tutti PTT > 65 

quintali variamente allestiti ed attrezzati per il trasporto di prodotti corrosivi e pericolosi per l’ambiente 

nel rispetto della normativa A.D.R., con cessione in permuta di autocarri usati. 

La fornitura è così composta: 

tipologia A: n. 1 automezzo allestito con cassone fisso posteriore idoneo per il trasporto di carichi 

gravosi, concentrati e di sostanze corrosive, come meglio descritto nel seguito;. 

tipologia B: n. 1 automezzo attrezzato con cisterna per trasporto prodotti chimici sottoposti alle norme 

ADR come meglio descritto nel seguito; 

 

 

ART. 2- AMMONTARE  DELL’APPALTO 

L’importo complessivo disponibile, per la fornitura dei due autotelai allestiti, ammonta a €. 190.000,00 

(euro centonovantamila/00) IVA esclusa; 

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischio interferenze sono pari ad € 0,00. 

 

ART. 3- VALORE DI CESSIONE VEICOLI USATI. 

L’elenco dei veicoli usati ed il relativo valore unitario di cessione sono riportati di seguito. 

 n° 1 autocarro IVECO 100E18, allestito con cassone ribaltabile trilaterale, immatricolazione anno 

1993. Valore di permuta € 2.000,00 (euro duemila/00) IVA esclusa; 

 n°1 autocarro RENAULT 150, allestito con cisterna per trasporto di prodotti chimici sottoposti 

alle norme ADR avente volume pari a mc. 3, immatricolazione anno 2000. Valore della permuta 

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) IVA esclusa.  

 

Il valore della cessione verrà conteggiato nella prima fattura di pagamento degli automezzi forniti. 

 

ART. 4– QUALITA’ DEI VEICOLI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE 

SPECIFICHE 

 

4.1 - TIPOLOGIA 1  

Autotelaio cabina singola con allestimento cassone fisso.  
 
Caratteristiche dell’autotelaio: P.T.T. non inferiore a 100 q.li. 

cabina singola, numero posti in cabina 2 + 1, motore normativa EURO 6, alimentazione diesel 6 cilindri, 

4 valvole per cilindro, common rail elettronico, sovralimentazione con turbina fissa, valvola waste-gate 
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ed intercooler aria/aria, cilindrata non inferiore a 6700 cm
3
, potenza motore non inferiore a 160 KW. 

Colore bianco 

Telaio con longheroni in acciaio con sezione a C, spessore 4 mm. Frizione monodisco, freni anteriori e 

posteriori a disco autolivellanti con pinze flottanti, dispositivo di controllo elettronico della stabilità 

EVSC (ESP+ABS+ASR). Scarico fumi motore verso l’alto, alzacristalli elettrici, bloccaggio del 

differenziale, freno motore, luci diurne LED, riparo radiatore, ruota di scorta, serbatoio UREA non 

inferiore a 30 LT, serbatoio carburante non inferiore a 100 LT, sospensioni con molle a balestra 

semiellittiche a semplice flessibilità su asse posteriore, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici 

idraulici anteriori e posteriori, pneumatici anteriori singoli e posteriori gemellati. Passo compreso tra 

mm. 3.000 e mm. 3.200, scarico fumi motore verso l’alto; pannelli retroriflettenti, faro arancio anteriore 

girevole, barre laterali paraciclisti, ruota di scorta e portaruota, climatizzatore a regolazione manuale. 

Allestimento: Telaio cassone e traverse di rinforzo in lamiera zincata bordata, piano di carico in 

lamiera acciaio inox AISI 316 spessore 4 mm. con protezione in resina antiscivolo della superficie, 

idoneo per il trasporto di carichi gravosi, concentrati e di sostanze corrosive, anelli a scomparsa nel 

fondo per fissare il carico a norma DIN 75410, sponda anteriore paracabina saldata solidalmente alla 

struttura in lamiera zincata, soprasponda paracabina in profilato in acciaio inox, sponde laterali e sponda 

posteriore in alluminio anodizzato con apertura dall’alto verso il basso con piantoni rovesciabili a leva, 

complete di cerniere e chiusure in acciaio zincato, bordature esterne per aggancio del telone, chiusure a 

scomparsa totale, nessuna sporgenza laterale, spigoli arrotondati, parte superiore sponde rinforzata e 

protetta con profilo plastico, altezza sponde cm 60, n° 4 verricelli tendifune laterali, 2 per lato, cassetta 

portattrezzi in lamiera zincata, parafanghi in materiale plastico PVC con alta resistenza e deformabilità, 

catarifrangenti laterali e luci d’ingombro, verniciatura a polvere poliestere di tutti i particolari metallici. 

 

4.2 - TIPOLOGIA 2  

Automezzo attrezzato con cisterna per trasporto prodotti chimici sottoposti alle norme ADR. 

 

Caratteristiche dell’autotelaio: P.T.T. non inferiore a 120 q.li. 

cabina singola, numero posti in cabina 2 + 1, motore normativa EURO 6, alimentazione diesel 6 cilindri, 

4 valvole per cilindro, common rail elettronico, sovralimentazione con turbina fissa, valvola waste-gate 

ed intercooler aria/aria, cilindrata non inferiore a 6.700 cm
3
, potenza motore non inferiore a 200 kw. 

Colore bianco 

Telaio con longheroni in acciaio con sezione a C, spessore 4 mm. Frizione monodisco, freni anteriori e 

posteriori a disco autolivellanti con pinze flottanti, dispositivo di controllo elettronico della stabilità 

EVSC (ESP+ABS+ASR). Scarico motore alto fissato dietro la cabina con terminale verticale dotato di 

dispositivo che eviti l'ingresso di acqua nel condotto di scarico, alzacristalli elettrici, bloccaggio del 

differenziale, freno motore, luci diurne LED, riparo radiatore, ruota di scorta, serbatoio UREA non 

inferiore a 30 LT, serbatoio carburante non inferiore a 120 LT, sospensioni con molle a balestra 

semiellittiche a semplice flessibilità su asse posteriore, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici 

idraulici anteriori e posteriori, pneumatici anteriori singoli e posteriori gemellati, predisposizione su 

impianto pneumatico per alimentazione di utilizzatori pneumatici ( es.: pompa pneumatica per scarico 

dei prodotti trasportati). Passo compreso tra mm. 3100 e mm. 3200, climatizzatore a regolazione 

manuale. 

CARATTERISTICHE CISTERNA 

- Capacità geometrica litri 3.500 circa. - Suddivisione unico scomparto. - Sezione circolare. 

- Realizzazione in acciaio al carbonio P275N111 UNI EN l0O28-3 spessore fasciame mm.4 – fondi e 

diaframma stagno mm. 5. 



 

  
SERVIZIO TECNICO 

 

 

luglio 2018 AMAP S.p.A. - Via Volturno, 2 - 90138 PALERMO 
UNITA’ MTS/atp - Via Tasca Lanza 88 - Tel.: 091.279609 - Fax. 091.279609 

Pag. 4/5 

 

 

- Fondi bombati decinormali. 

- passo d’uomo diam. 450 mm con chiusura a galletti; 

- bocca di pulizia diam.300 mm. con chiusura a galletti; 

-  tronchetto con flangia e flangia cieca per attacco valvola di carico dall’alto (valvola esclusa) 

- valvola dl fondo esterne a farfalla con comando esterno a leva. 

- valvola di sicurezza inox con parti interne ebanitate. 

- flangia con flangia cieca per montaggio indicatore di livello magnetico (indicatore escluso) 

- valvola a manicotto in gomma DN 25 sul passo d’uomo per presa d’aria. 

- Tubo di scarico ebanitato con valvola terminale e tappo. 

- Rivestimento interno in ebanite spessore mm.5 circa - doppio strato nella parte bassa della cisterna 

spessore 3 mm circa, larghezza 900mm. e su metà dai fondi. 

- Portali superiori alla cisterna facenti funzione di protezione ADR 

- Telaio d’appoggio saldato. 

- Pannelli ed etichette di pericolo regolamentari; 

- n° 2 astucci laterali in polietilene a 150 mm. lunghezza come cisterna; 

- Scaletta di accesso al passo d’uomo in acciaio inox. 

- Pedana di camminamento in grigliato di acciaio inox con corrimano abbattibile in lega leggera. 

- Indicatore di livello a galleggiante magnetico ebanitato; 

- naspo a comando manuale con mt. 40 di tubo da un pollice idoneo ai prodotti trasportati. 

- Rifinitura esterna con verniciatura di colore bianco. 

- Libretto MC-813 con conformità all’ ADR- Collaudo MCTC d’installazione; 

- Pressione di calcolo e di prova idraulica: 4 bar. 

- Materie trasportabili: Ipoclorito di Sodio al 18% - Acido Cloridrico al 33% - Clorito di sodio al 25% 

 

 

ART. 5 – TERMINE DI CONSEGNA 

La fornitura degli autoveicoli dovrà essere consegnata entro 120 (centoventi) 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. 6, la Società applicherà una penale sul valore dei mezzi non consegnati o consegnati in 

ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare il 2% (due 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 mezzi 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. 

 

ART. 7 – LUOGO DI CONSEGNA 

I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, dotati di collaudo M.C.T.C. e C.E. e 

quant’altro necessario per la successiva immatricolazione, 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. 
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ART. 8 – RISCONTRO E CONTESTAZIONE DELLA FORNITURA 

AMAP S.p.A. procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli autoveicoli oggetto della fornitura, 

a riscontrare la conformità degli stessi a quanto richiesto. 

Ogni autoveicolo attrezzato secondo quanto descritto nelle specifiche tecniche relative dovrà avere la 

documentazione di corredo, in italiano, che dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto 

informatico e dovrà essere costituita da: 

1)  LIBRETTO di uso e manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature dell'allestimento; 

2)  TABELLA delle operazioni di manutenzione, dell'autotelaio e delle attrezzature 

dell'allestimento, con indicazione dei materiali da sostituire ad ogni intervento e delle ore di 

manodopera necessarie; 

3) CATALOGO completo delle parti di ricambio, dell'autotelaio e delle principali attrezzature 

dell'allestimento, con i relativi prezzi; 

4) TEMPARIO delle operazioni di riparazione e di manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature 

in fornitura; 

5) MANUALE DI ISTRUZIONE relativo alle principali caratteristiche tecniche, le modalità di 

funzionamento e di corretto uso, i controlli e le operazioni di manutenzione delle varie parti e 

attrezzature del mezzo allestito. 

 

ART. 9 – 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. 10 – PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, successivamente a quanto previsto all’Art. 8, in 3 trance di 

pari importo con scadenza a 60, 120 e 180 gg. dalla data di accettazione e collaudo degli autoveicoli,  

 

ART. 11 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’affidamento della fornitura avverrà a seguito di asta pubblica che sarà celebrata nel giorno e nei modi 

che saranno indicati nel bando di gara relativo. 

 


