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AMAP S.P.A. 

 

Capitolato d’appalto per la fornitura di autocisterne idonee per trasporto acqua ad uso potabile  

 

 

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO.  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di autocisterne di diversa portata, come meglio descritte al 

successivo articolo 3, idonee per il trasporto di acqua ad uso potabile. 

 

ART. 2- AMMONTARE  DELL’APPALTO 

L’importo complessivo disponibile, per la fornitura delle due autocisterne, 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– QUALITA’ DEI VEICOLI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE 

SPECIFICHE 

 

3.1 - TIPOLOGIA 1  

Automezzo dotato di cisterna idonea al trasporto di acqua ad uso potabile di capacità non inferiore 

a 5 mc circa. 

 

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 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; luci perimetrali di ingombro e di sagoma; 

pannelli retroriflettenti, faro arancio anteriore girevole, n. 2 faretti da lavoro posteriori, parafanghi in 

acciaio inox con paraschizzi, barre laterali paraciclisti, ruota di scorta e portaruota, climatizzatore a 

regolazione manuale. 

CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO 

CISTERNA 

Cisterna di forma cilindrica realizzata in acciaio inox Aisi 316L; Fondi bombati; Capacità geometrica 

cisterna: 5.000 lt. circa; frangiflutti interni; spie di livello a colonna poste sul fondo posteriore della 

cisterna; passo d’uomo di 500 mm. di diametro con apertura/chiusura di facile manovra posto sulla 

sommità della cisterna idonea per facilitare l’ispezione e la pulizia della stessa. 
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IMPIANTO PER SCARICO ACQUA AD USO POTABILE 

 Pompa centrifuga autoadescante avente le seguenti caratteristiche: portata non inferiore a 300 

litri/minuto (+/-5%), prevalenza non inferiore a 40 metri di colonna d’acqua (+/-5). 

Naspo laterale avvolgitubo posizionato lateralmente all’automezzo dotato di almeno mt. 40 di tubo ad 

alta pressione adeguato alle prestazioni della pompa di scarico, giunto girevole, valvola a sfera A.P. di 

erogazione acqua al naspo a comando manuale. 

Barra posteriore in acciaio inox per scarico a caduta dotata di una batteria di almeno 5 rubinetti per il 

servizio di distribuzione dell’acqua potabile. 

 

CASSONETTI PORTATUBI 

Struttura in acciaio inox; Fondo in acciaio inox forato per drenaggio acqua; Spondine in acciaio inox 

fiorettato; Cerniere e serrature in acciaio inox senza chiavi.  

 

VERNICIATURA 

Cisterna: la cisterna in acciaio inox non prevede verniciatura.  

Telaio e struttura: Il telaio e la struttura dovranno essere totalmente ed efficacemente trattati con idonei 

prodotti anticorrosivi con particolare riguardo alle saldature ed ai collegamenti bullonati; Verniciatura 

nel colore standard dell’autotelaio. 

 

3.2 - TIPOLOGIA 2  

Automezzo dotato di cisterna idonea al trasporto di acqua ad uso potabile di capacità non inferiore 

a 10 mc circa. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AUTOTELAIO  

P.T.T. non inferiore a 180 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 250 kw. Colore bianco 

Telaio con longheroni in acciaio con sezione a C, spessore 6 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 centrale, alzacristalli elettrici, bloccaggio del differenziale, 

freno motore, luci diurne LED, riparo radiatore, ruota di scorta, serbatoio UREA non inferiore a 25 LT, 

serbatoio carburante non inferiore a 200 LT, sospensioni anteriori con molle a balestra paraboliche a 

flessibilità costante, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici, Sospensioni posteriori con molle a 

balestra rovesciate e barra stabilizzatrice rinforzata, pneumatici anteriori singoli e posteriori gemellati. 
Passo compreso tra mm. 3.600 e mm. 4.000, scarico fumi motore verso l’alto; luci perimetrali di 

ingombro e di sagoma; pannelli retroriflettenti, faro arancio anteriore girevole, n. 2 faretti da lavoro 

posteriori, parafanghi in acciaio inox con paraschizzi, barre laterali paraciclisti, ruota di scorta e 

portaruota, climatizzatore a regolazione manuale. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO 

CISTERNA 

Cisterna di forma cilindrica realizzata in acciaio inox Aisi 316L; Fondi bombati; Capacità geometrica 

cisterna: 10.000 lt.circa; frangiflutti interni; spie di livello a colonna poste sul fondo posteriore della 

cisterna; passo d’uomo di 500 mm. di diametro con apertura/chiusura di facile manovra posto sulla 

sommità della cisterna idonea per facilitare l’ispezione e la pulizia della stessa. 
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IMPIANTO PER SCARICO ACQUA AD USO POTABILE 

 Pompa centrifuga autoadescante avente le seguenti caratteristiche: portata non inferiore a 300 

litri/minuto (+/-5%), prevalenza non inferiore a 40 metri di colonna d’acqua (+/-5). 

Naspo laterale avvolgitubo posizionato lateralmente all’automezzo dotato di almeno mt. 40 di tubo ad 

alta pressione adeguato alle prestazioni della pompa di scarico, giunto girevole, valvola a sfera A.P. di 

erogazione acqua al naspo a comando manuale. 

Barra posteriore in acciaio inox per scarico acqua a caduta dotata di una batteria di almeno 5 rubinetti per 

il servizio di distribuzione dell’acqua potabile. 

 

CASSONETTI PORTATUBI 

Struttura in acciaio inox; Fondo in acciaio inox forato per drenaggio acqua; Spondine in acciaio inox 

fiorettato; Cerniere e serrature in acciaio inox senza chiavi.  

 

VERNICIATURA 

Cisterna: la cisterna in acciaio inox non prevede verniciatura.  

Telaio e struttura: Il telaio e la struttura dovranno essere totalmente ed efficacemente trattati con idonei 

prodotti anticorrosivi con particolare riguardo alle saldature ed ai collegamenti bullonati; Verniciatura 

nel colore standard dell’autotelaio. 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 


