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AMAP S.P.A. 
 

Capitolato d’appalto per la fornitura di automezzi allestiti con  

attrezzatura autoespurgatrice combinata e escavatore a risucchio 

  

Art. 1- Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di 2 automezzi pesanti, di cui uno allestito con attrezzatura autoespurgatrice 

combinata con sistema canal-jet, l’altro con attrezzatura escavatore a risucchio; suddiviso in due lotti, con 

cessione in permuta di automezzi pesanti usati allestiti con attrezzatura autoespurgatrice combinata.  

I lotti di gara sono così contraddistinti: 

 

Lotto n° 1: n° 1 automezzo dotato di attrezzatura autospurgo combinata con sistema canal-jet e cisterna reflui + 

acque bianche, come meglio descritto nel seguito (art. 4.1); 

Lotto n° 2: n° 1 automezzo dotato di attrezzatura di escavatore a risucchio, con cassone materiali di capacità non 

inferiore a mc 8, come meglio descritto nel seguito (art. 4.2); 

 

Art. 2- Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo a gara, relativo ai singoli lotti, ammonta a: 

Lotto n° 1 - n° 1 automezzo dotato di attrezzatura autospurgo avente capacità di cisterna dei reflui di mc 11:  

€. 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) IVA esclusa; 

Lotto n° 2 - n° 1 automezzo dotato di attrezzatura di escavatore a risucchio:  

€: 570.000,00 (euro cinquecentosettantamila,00) IVA esclusa; 

L’ammontare complessivo dei 2 lotti è pari ad € 930.000,00 (novecentotrentamila/00) IVA esclusa. 

Gli oneri per la sicurezza, non prevedendosi per la suddetta fornitura rischi da interferenze, sono pari ad € 0,00. 

 

Art. 3- Descrizione e valore di cessione dei veicoli usati  

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

Lotto n° 1 - n° 1 autoespurgatrice IVECO 80, dotata di cisterna della capacità di mc. 5, mc 3 reflui + mc 2 acque 

bianche, attrezzatura combinata canal jet, anno di immatricolazione 1994, stato d’uso: discreto, funzionante.  

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

Lotto n° 2 - n° 1 autoespurgatrice IVECO MAGIRUS 240, dotata di cisterna della capacità di mc. 10 reflui + mc. 

3,5 acque bianche, serbatoi laterali acque bianche mc. 2+2, attrezzatura combinata canal jet, anno di 

immatricolazione 1997, stato d’uso: discreto, funzionante. Valore di permuta € 15.000,00 (euro quindicimila/00) 

IVA esclusa. 

 

Il valore della cessione verrà conteggiato in uno al pagamento della prima fattura relativa alla fornitura degli 

automezzi. 

AMAP SPA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di recedere, nel periodo antecedente al completamento 

della fornitura, dalla cessione dei suddetti automezzi senza che il fornitore abbia a che pretendere compensazioni 

di sorta.  

Resta espressamente inteso che tutte le spese relative alle pratiche per passaggi di proprietà e/o rottamazione dei 

veicoli usati rimangono a carico della ditta aggiudicataria stessa che dovrà provvedere a quanto necessario per 

l’annotazione al P.R.A. entro 30 giorni dall’atto di vendita che l’AMAP S.p.A. si impegna a stipulare prima della 

consegna dei mezzi. Si precisa, altresì, che le spese relative all’atto di vendita presso un notaio di fiducia di AMAP 

S.p.A. restano a carico della ditta aggiudicataria. 
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Art. 4 – Specifiche tecniche degli automezzi oggetto della fornitura 

 

4.1 - Lotto n° 1 - Autocarro 6x2, P.T.T. kg. 26.000, dotato di attrezzatura autospurgo canal-jet con cisterna 

dei reflui di capacità non inferiore a 11 mc e cisterna di acqua pulita di capacità non inferiore a 5 mc. 

 

4.1.1 – Caratteristiche dell’autotelaio:  

 Cabina Corta ribaltabile, Numero 3 posti in cabina omologati, Guida a sinistra, Vetri atermici, Aria 

condizionata, Filtro per utilizzo in zone polverose, Radio DAB multimediale con touch screen, Sedile 

conducente pneumatico e regolabile, Cinture di sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, 

Alzacristalli elettrici, Volante regolabile, Sterzo assistito idraulicamente, Specchi retrovisori esterni laterali 

regolabili su entrambi i lati con comando elettrico in cabina, Specchio grandangolare riscaldato, Specchi di 

rampa e Specchio frontale di partenza, Regolazione manuale altezza fari all’interno della cabina, Luci diurne 

LED, Sospensioni cabina con ammortizzatori su 4 punti, Gradini di salita antiscivolo, Gancio di manovra 

anteriore per il traino del mezzo in caso di avaria, N. 1 faro arancio anteriore girevole. Manuale uso e 

manutenzione tutto in lingua italiana, N.1 giubbotto ad alta visibilità marcato CE, conforme al D.M. 30/12/03 

ed alla norma EN 471/94-classe 2, Kit pronto soccorso, Attrezzi di bordo e martinetto telescopico, Cunei e N° 4 

Calzatoie, Triangolo di emergenza, Lampada di emergenza. Colore Bianco. 

 Passo, misurato dal centro del primo asse al centro del secondo asse, non superiore a 3.800 mm, 1° asse a ruote 

singole, 2° asse a ruote gemellate, 3° asse (sterzante) a ruota singola; 

 Lunghezza totale autotelaio, compreso sbalzo posteriore, non superiore a 8.600 mm.; 

 Immobilizer (Antifurto con chiave codificata), Cronotachigrafo digitale, Avvisatore acustico di retromarcia, 

Tappo serbatoio con chiave, Cruise Control (regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore di velocità 

automatico), Computer di viaggio, Sistema LDWS; 

 Motore sovralimentato rispondente alla normativa EURO 6, alimentazione diesel 6 cilindri, 4 valvole per 

cilindro, common rail elettronico, intercooler, cilindrata non inferiore a 12.000 c.c., potenza motore non 

inferiore a 480 cv; 

 Cambio meccanico manuale 16 marce (rapporti veloci + ridotte) + 2 retromarce, presa di forza al motore 

 Dispositivo di controllo elettronico della stabilità ESP+ABS+ASR + Hill Holder, Freno motore;  

 Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico agente sulle ruote dell’asse posteriore.  

 Freno di soccorso: conglobato con il freno di stazionamento.  

 Freni ausiliari: Freno motore a due modalità di azionamento;  

 Scarico motore centrale, scarico fumi motore verso l’alto;  

 Sospensioni anteriori con molle a balestra paraboliche, Sospensioni posteriori pneumatiche; 

 Telaio in acciaio con elevato limite di snervamento e resistenza a flessioni e torsioni, con longheroni in acciaio 

speciale con sezione a C spessore 7 mm, Riparo radiatore, Ruota di scorta, Parafanghi in acciaio inox con 

paraschizzi, Ruota di scorta e porta ruota, Porta estintore esterno; 

 Pesi consentiti sugli assali: 1° asse non inferiore a kg. 8.000, 2° asse non inferiore a kg.12.000, 3° asse non 

inferiore a kg. 8.000 

 Omologazione: EURO VI-D o superiore; 

 

4.1.2 - Caratteristiche dell’allestimento.  

Struttura costruttiva cisterna 

 Cisterna di forma cilindrica resistente al vuoto realizzata in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) fiorettato, 

diametro 1.800 mm; spessore del fasciame 6 mm, capacità cisterna reflui non inferiore a mc. 11,00; 
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 Fondi anteriore e posteriore bombati per recipienti a pressione, spessore fondo anteriore da 6 mm, spessore 

fondo posteriore da 8 mm, 

 Anelli di rinforzo esterni a “U” e frangiflutti interni (ove previsto) in conformità alla normativa vigente; 

 Pressione di calcolo +4 bar, pressione di collaudo +2 bar, depressione -1 bar; 

 Valvola di troppo pieno con sfera in acciaio inox, che interrompe il collegamento con la pompa a vuoto in caso 

di cisterna piena, garantendo comunque un idoneo grado di vuoto di sicurezza; valvola di sicurezza alla sovra 

pressione; 

 Valvola pneumatica a farfalla per impedire la fuoriuscita di rifiuto durante la marcia del veicolo; 

 Apertura fondo posteriore mediante n°2 cilindri idraulici a doppio effetto, con sicurezze per evitare la chiusura 

accidentale; 

 Chiusura del fondo posteriore mediante cunei idraulici registrabili; 

 Dispositivo di ribaltamento con cilindro frontale basculante a più sfilate; 

 Flussaggio singolo montato all’interno dello scomparto della cisterna per rifiuti, con corona di ugelli singola, 

per facilitare lo scarico del materiale, Valvola manuale di esclusione 

Serbatoi laterali in polietilene per l'acqua pulita 

 Serbatoi laterali in acciaio inox a profilo curvo, protezione dei serbatoi da urti o graffi con copertura realizzata 

in vetroresina verniciata, capacità totale 2.500 + 2.500 = 5.000 litri circa; 

 Caricamento a destra mediante con attacco UNI45; 

 Sistema di sfiato dei serbatoi; 

 Indicatore di livello di tipo digitale su quadro comandi con spia di riserva; 

 Collegamenti tra serbatoi e la pompa ad alta pressione. 

Fondo posteriore 

 Fondo posteriore con spessore di 8 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 fiorettato; 

 Apertura fondo posteriore mediante n°2 cilindri idraulici a doppio effetto muniti di valvola di sicurezza over-

center che impedisce la chiusura accidentale del fondo a seguito di eventuali guasti all’impianto oleodinamico; 

 Chiusura del fondo mediante cunei idraulici registrabili; 

 Indicatore di livello di tipo meccanico a galleggiante (a bilanciere), con scala graduata di livello di riempimento 

della cisterna. 

Valvola di carico pneumatica posteriore 

 Saracinesca di carico da 4” (Ø 100 mm) in ghisa/inox di tipo a ghigliottina ad azionamento pneumatico, con 

tubo interno a collo d’oca flangiato per un’agevole sostituzione; 

 Completa di semigiunto sferico femmina per attacco rapido e tappo di chiusura; 

 Rubinetto manuale di prelievo per campionamento rifiuto; 

Valvola di scarico pneumatica posteriore 

 Saracinesca di scarico da 6” (Ø 150 mm) in ghisa/inox di tipo a ghigliottina ad azionamento pneumatico, 

completa di semigiunto sferico femmina per attacco rapido e tappo di chiusura; 

 Rubinetto manuale di prelievo per campionamento rifiuto. 

Dispositivo di ribaltamento cisterna e bloccaggio cisterna 

 Dispositivo di ribaltamento della cisterna, con cilindro basculante a più sfilate, con elettrodistributore 

oleodinamico di comando, valvola di sicurezza e spia di segnalazione ribaltamento in cabina di guida; 

 Idoneo per consentire un rapido svuotamento della cisterna ed una semplice manutenzione del telaio; 

 Scivolo posteriore realizzato in acciaio inox, imbullonato alla cisterna, per facilitare le operazioni di scarico, 

mantenendo pulita la zona posteriore dell’automezzo; 
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 Dispositivo di bloccaggio anteriore della cisterna costituito da una sella ancorata al controtelaio; 

 Cavalletta di sicurezza a comando pneumatico, da posizionarsi nei casi in cui la cisterna viene sollevata e si 

rende necessario l’accesso alla zona sottostante; 

 Cicalino con attivazione simultanea al comando di ribaltamento della cisterna, sgancio dei cunei idraulici di 

chiusura del fondo, apertura del fondo posteriore della cisterna. 

Controtelaio 

 Controtelaio costituito da due profilati di acciaio di qualità tenuti da traverse e dispositivi atti a garantire la 

massima stabilità secondo quanto previsto dalla Casa costruttrice dell'autotelaio, fissato al telaio del veicolo 

mediante idonei dispositivi (viti di serraggio, mensole e rinforzi di semplice smontaggio) tali da garantire in 

tutte le condizioni di carico, la massima stabilità dell'attrezzatura rispetto al telaio e del veicolo in generale; 

 Ancoraggio del controtelaio dell’attrezzatura al telaio del veicolo mediante collegamenti filettati corredati di 

dadi di idonea classe di resistenza; 

 Posa ordinata delle tubazioni all’interno dei profili del telaio, per una più agevole manutenzione delle stesse; 

 Posizionamento delle pompe per il vuoto e dell’alta pressione dietro la cabina del camion per consentire una più 

agevole e sicura accessibilità alle stesse per le operazioni di manutenzione. 

Naspo di aspirazione superiore con braccio idraulico integrato con rotazione di 300° 

 Naspo superiore di aspirazione, con rullo in acciaio inox, corredato da 25 m di tubo di aspirazione DN120;  

 Rotazione idraulica a mezzo motore, pignone corona e catena 

 Braccio guidatubo integrato con rotazione, alzo e sfilo a comando idraulico, con angolo di rotazione di 300° 

 Dispositivo di trascinamento del tubo di aspirazione per facilitare le operazioni di avvolgimento e svolgimento 

 Saracinesca di aspirazione a comando pneumatico 

 Comandi idraulici per la rotazione ed il riavvolgimento del naspo, situati nella cassetta comandi principale 

Cofanatura Power Kit 

 Cofanature delle pompe per il vuoto e dell’alta pressione in vetroresina ad alta resistenza, verniciata, con 

portelle di accesso apribili dotate di cerniere e serrature con chiave in acciaio inox, armonizzate alla linea della 

cabina e della cisterna; 

 Fermo meccanico delle portelle per impedire la chiusura accidentale durante le operazioni di manutenzione. 

Cassonetti portatubi laterali 

 Cassonetti portatubi laterali in acciaio inox, Spondine apribili realizzate in vetroresina verniciata, Cerniere e 

serrature con chiave in acciaio inox, Fermi di fine corsa realizzati in gomma per impedire il danneggiamento 

delle spondine, Cassetta inox portaugelli. 

Paraciclisti laterale, parafanghi e paraspruzzi 

 Cofanature laterali paraciclisti realizzate in vetroresina, incernierate ed apribili per consentire l’eventuale 

accesso ad accessori montati sul passo del mezzo, portella lato serbatoio apribile per le operazioni di 

rifornimento; 

 Parafanghi posteriori in inox fiorettato con bordo in gomma; 

 Paraspruzzi antiturbolenza in gomma. 

Blocco cisterna 

 Blocco automatico cisterna abbassata (D.M. 174/95), con Gancio di sicurezza per blocco ribaltamento cisterna 

realizzato tramite un cilindro pneumatico per l’ancoraggio della cisterna al telaio, al disinserimento della presa 

di forza, in fase di trasferimento 

 

 

 

mailto:info@amapspa.it


 

 

Fornitura di automezzi allestiti con attrezzatura 

autoespurgatrice e escavatore a risucchio 

 

UNITA’ AFGE/ATS 

Data: Agosto 2021 

CAPITOLATO DI FORNITURA Pag. 5/15 

 

IL RESPONSABILE ATS 
Dott. Salvatore Sciortino 

AMAP S.p.A. - Via Volturno, 2 - 90138 PALERMO - info@amapspa.it 
UNITA’ ATS - Via Tasca Lanza 88 - Tel.: 091.279609 - Fax.: 091.279689 

VISTO: IL DIRIGENTE AFGE 
Dott.ssa Stefania Orlando 

 

 

4.1.3 – Power Kit 

a) Impianto per vuoto 

Pompa per vuoto 

 Pompa per vuoto a lobi marca ROBUSCHI modello RB-DV 105 posizionata dietro cabina, su supporto 

realizzato in profilati di acciaio; 

 Portata max. teorica 3.900 metri cubi/ora o 65.000 l/min – vuoto massimo teorico 93%; 

 Portata d’aria al 60% di vuoto: 2.200 metri cubi/ora o 36.700 l/min 

 Azionamento meccanico mediante cinghie e puleggia dotata di frizione incorporata; 

 Raffreddamento ad alto rendimento tramite dispositivo di iniezione di aria atmosferica per permettere alla 

pompa un lavoro continuo anche in condizioni di alto grado di vuoto; 

 Dispositivo di sicurezza per evitare il surriscaldamento del decompressore; 

 Valvole pneumatiche atte all’inversione vuoto/pressione; 

 Valvola di non ritorno; 

Silenziatori 

 Silenziatore sull’aria di raffreddamento per iniezione e sulla linea di mandata della pompa per vuoto. 

Filtro depuratore 

 Depuratore di grande volume a ciclone con valvola interna di sicurezza, studiato per rallentare il flusso dell’aria 

aspirata dalla cisterna e trattenere impurità liquide e fangose; 

 Saracinesca manuale per lo scarico a terra; 

 Sensore elettronico di presenza liquidi nel depuratore con dispositivo di arresto automatico della pompa. 

Filtro di sicurezza 

 Filtro di sicurezza con cartuccia lavabile in acciaio inox atto a trattenere le impurità solide di piccole dimensioni 

posizionato tra il filtro depuratore ed il decompressore; 

 Sportello di ispezione di rapida apertura, Rubinetto di drenaggio. 

Tubazioni 

 Tubazioni realizzate in acciaio verniciato sempre in presa, con possibilità di aspirazione anche con cisterna 

sollevata. 

 

b) Impianto alta pressione 

Pompa alta pressione 

 Pompa alta pressione marca Pratissoli modello MK55 a tre pistoni tuffanti; 

 Portata non inferiore a 290 l/min., Pressione massima non inferiore a 200 bar 

 Posizionata dietro cabina su apposito basamento realizzato mediante profilati in acciaio; 

 Azionamento meccanico mediante cinghie e puleggia dotata di frizione incorporata; 

 Pompa autoadescante di sovralimentazione; 

 Funzionamento della pompa alta pressione in combinata con il decompressore; 

Valvola regolazione pressione 

 Valvola regolazione pressione pneumatica; 

 Dispositivo di ricircolo acqua in cisterna; 

Allarme riserva acqua 

 Sensore di livello per lo scomparto dell’acqua pulita con messa in by-pass della pompa e allarme acustico visivo 

al raggiungimento del minimo livello, disinseribile per ultimare il lavoro con il quantitativo residuo a 

disposizione; 
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Filtro acqua 

 Filtro acqua antisabbia con cartuccia interna in acciaio inox., installato a monte della pompa alta pressione; 

Tubazioni 

 Tubazioni realizzate in acciaio inox, Rubinetti di drenaggio. 

 

c) Pompa di travaso  

 Pompa volumetrica di travaso marca Bellin modello PLG 1500, ad aspi rotanti realizzati in NBR, completa di 

motore idraulico; 

 Portata massima 1.450 litri al minuto ad una pressione massima di 3 bar; 

 Montata su un supporto posizionato sullo sbalzo posteriore; 

 Rotazione nei due sensi; 

 Adescante fino a 7/8 mt di profondità; 

 Tenute meccaniche auto lubrificate; 

 Facilità di manutenzione, con immediato accesso alla camera pompante permettendo la rapida sostituzione dei 

lobi con minori costi di manutenzione; 

 Presa di forza al cambio idonea all’azionamento della pompa di travaso; 

 Pompa idraulica per l’azionamento della pompa di travaso; 

 Equipaggiata con raccordi DN100 maschio; 

 Collettori e semigiunti sferici in entrata e in uscita dalla pompa di travaso realizzati in acciaio inox 

 

d) Accessori per power kit 

 Linea del vuoto costituita dalle tubazioni di diametro adeguato alla portata della pompa per vuoto totalmente 

realizzata in acciaio inox 

 Depuratore verticale a ciclone realizzato in acciaio inox 

 Impianto di scarico dell’acqua dalle tubazioni dell’impianto idrico, mediante prelievo dell’aria dal veicolo, per 

prevenire la formazione di gelo lungo la linea dell’impianto idrico, azionato da un comando apposito 

posizionato in prossimità della pompa ad alta pressione; 

 Scarico pneumatico del ciclone installato sulla linea del vuoto anche in cisterna, tramite una saracinesca 

pneumatica supplementare (oltre a quella manuale per lo scarico a terra) per lo svuotamento in cisterna del 

materiale che si deposita al suo interno, azionabile attraverso un comando posto sul pannello comandi. 

 

4.1.4 – Funzionamento dell’attrezzatura 

Presa di forza al motore (originale dell’autotelaio) 

 Presa di forza totale originale del veicolo di tipo “al motore”; 

 Trasmissione al decompressore e alla pompa a pistoni mediante cinghie e pulegge dotate di frizione incorporata; 

 Inserimento della presa di forza mediante comando pneumatico posto in cabina di guida; 

 Funzionamento delle pompe in combinata; 

 Possibilità di lavorare anche con il veicolo in movimento; 

 Ridotta sollecitazione del cambio e della frizione del veicolo non essendo azionati mentre l’attrezzatura 

combinata è in funzione. 

Funzionamento in combinata, trasmissione meccanica 

 Funzionamento della pompa del vuoto e della pompa alta pressione in combinata; 
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 Funzionamento dell’attrezzatura a mezzo di trasmissione meccanica per consentire l’ottimizzazione del prelievo 

di potenza necessario per lo svolgimento delle varie operazioni, una più facile manutenzione degli organi di 

trasmissione e per limitare le riserve di olio idraulico; 

 Dispositivo di riduzione al minimo dei giri motore e ripristino al regime iniziale, dopo l’inserimento di ciascuna 

pompa, in modo automatico per consentire di preservare gli organi meccanici da una precoce usura, garantendo 

l’affidabilità nel tempo. 

 

4.1.5 - Accessori per impianto alta pressione 

Naspo a bandiera posteriore 

 Naspo a bandiera in acciaio inox per tubazioni ad alta pressione da 1”, montato a sbalzo sul fondo posteriore 

della cisterna, angolo di rotazione massima di 180°, pulsante di fermo pneumatico nelle varie posizioni 

intermedie; 

 Rotazione idraulica a mezzo motore, pignone e catena adeguatamente protetti, regolatore di flusso per 

ottimizzare la velocità di avvolgimento/svolgimento; 

 Giunto girevole e valvola di esclusione; 

 Sistema automatico di guidatubo a cremagliera installato sul naspo a bandiera, per il riavvolgimento automatico 

della tubazione, completo di navetta ripartitrice; 

 pressatubo installato all’interno del rullo del naspo per il corretto riavvolgimento, azionato mediante due cilindri 

pneumatici; 

 Valvola di regolazione manuale della pressione pneumatica ai cilindri di azionamento del pressatubo per 

ottimizzarne la funzione a seconda della tipologia di tubazione ad alta pressione installata sul naspo; 

 Dispositivo di orientamento servoassistito del naspo a bandiera mediante motore idraulico con freno a blocco 

oleodinamico per un facile posizionamento dello stesso; 

 Tubazione, in unico spezzone senza interruzioni, ad alta pressione in gomma sintetica resistente da 1”, rinforzo 

con doppia treccia in filo di acciaio ad alta resistenza, lunghezza 120 mt, con giunti;  

 Quadro comandi comprendente le seguenti funzioni: 

Acceleratore del motore del veicolo, Fermo pneumatico del naspo nelle posizioni intermedie, Regolatore di 

pressione dell’acqua, Apertura/chiusura della valvola di erogazione, Leva di comando, Manometro, 

Manovuotometro, Pulsante d’emergenza, Regolatore di flusso per velocità di avvolgimento/svolgimento; 

 Campo di temperatura: - 40ºC + 120 ° C 

 Conforme alla normativa EN 1829-2 

Naspo laterale 

 Naspo laterale per tubazione ad alta pressione da ½”, montato a sbalzo sulla parte posteriore dell’autocarro, 

rotazione idraulica a mezzo motore, pignone e catena adeguatamente protetti; 

 Regolatore di flusso per ottimizzare la velocità di avvolgimento/svolgimento; 

 Giunto girevole adeguatamente protetto e valvola di esclusione; 

 Sistema automatico di guidatubo a cremagliera installato sul naspo laterale, per il riavvolgimento automatico 

della tubazione, completo di navetta ripartitrice 

 Tubazione, in unico spezzone senza interruzioni, ad alta pressione in gomma sintetica resistente da ½”, rinforzo 

con doppia treccia in filo di acciaio ad alta resistenza, lunghezza 80 mt, con giunti; 

 Campo di temperatura: - 40ºC + 120 ° C 

 Conforme alla normativa EN 1829-2 
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4.1.6 -  Comandi, controlli e accessori 

Quadro comandi principale: 

 Quadro comandi posteriore destro, in acciaio inox, con portina di chiusura a tenuta stagna, dotato di luce interna 

con comando dedicato, dotato dei seguenti comandi: 

Comando acceleratore elettrico, Selezione ciclo di lavoro (vuoto – combi – jet), Avvio ciclo, Inversione 

decompressore, Sfiato depuratore/cisterna, Regolatore pressione dell’acqua, Esclusione riserva acqua, Jet/by-

pass, Indicatore livello acqua di tipo digitale a led, Comando pneumatico saracinesca posteriore di scarico, 

Pulsante di emergenza, Comandi per applicazioni optional; 

Pannello manometri: 

 Manovuotometro, Manometro pressione acqua, Pulsante di emergenza, Applicazioni optional; 

Quadretto comandi in cabina: 

 Posizionato sopra il cruscotto del cabinato dotato dei seguenti comandi: 

Interruttore del faro girevole, Inserimento della presa di forza con relativa spia, Spia cisterna sollevata, Contaore 

presa di forza, decompressore, pompa acqua, Applicazioni optional. 

Pulsantiera per apertura fondo e ribaltamento 

 Telecomando a filo per l’azionamento a distanza dei seguenti comandi: 

 Ribaltamento cisterna, Apertura del fondo, Apertura/chiusura dei ganci idraulici 

 Cassettina in acciaio inox, dotata di maniglia e serratura a chiave, per ricovero pulsantiera. 

Sistema di memorizzazione delle condizioni di lavoro 

 Sistema di memorizzazione delle condizioni di lavoro per semplificare l’uso dell’attrezzatura. Tale sistema, 

installato a bordo e dotato di logica programmabile, deve permettere la personalizzazione delle varie funzioni, 

secondo le esigenze operative individuate come ottimali a seconda del tipo di lavoro da svolgere; una volta 

individuate le configurazioni ottimali, quali ad esempio regime di rotazione, pressione della pompa, deve 

rendersi possibile la memorizzazione del ciclo di funzionamento dell’attrezzatura e farlo ripetere 

automaticamente agendo su apposito comando situato nel quadro comandi posto sul lato destro del mezzo 

Faro di lavoro a led 

 Faro di lavoro a led ad elevata potenza per consentire una perfetta illuminazione della zona di lavoro del tubo di 

aspirazione 

 Interruttore su cassetta comandi principale posizionato sul naspo posteriore; 

 Faro lampeggiante a LED, posizionato tra cabina e cisterna, con azionamento dal quadretto comandi posto in 

cabina di guida del camion; 

Telecamera posteriore con monitor a colori in cabina 

 Impianto costituito da una telecamera posizionata nella parte posteriore del veicolo e da uno schermo da 7” a 

colori collocato nella cabina di guida, ad attivazione automatica inserendo la retromarcia del veicolo; 

 Microfono per comunicazioni fra l’operatore e l’autista; 

 Possibilità di collegare fino a 3 telecamere. 

Lampada da lavoro portatile a led 

 Lampada da lavoro portatile a led, completa di 15 m di cavo ed avvolgitore automatico 

Radiocomando full optional con joystick 

 Radiocomando industriale con le seguenti funzioni: 

Movimentazione del naspo di aspirazione con braccio idraulico tramite joystick, Saracinesca di carico 

(eventuale selezione multipla da cassetta), Saracinesca di scarico, Sfiato depuratore cisterna, Acceleratore, 

Inversione decompressore, Selezione ciclo (Jet – Combi – Vuoto), Avvio ciclo, Selezione naspo jet (naspo 1 o 
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naspo 2), Avvolge/svolge naspo jet selezionato; Selezione pressione o riciclo, Regolazione continua della 

pressione. 

 

4.1.7-  Impianti di servizio 

Impianto oleodinamico 

 L’impianto oleodinamico per i “servizi”, costituito principalmente da un serbatoio di idoneo volume completo 

di filtro, indicatore di livello, tappo di sfiato e tappo inferiore di svuotamento, una pompa oleodinamica ad 

ingranaggi che preleva il moto dalla PTO, valvole di sicurezza e scambiatore di calore. 

Impianto pneumatico 

 Impianto pneumatico, di cui è dotata l’attrezzatura, effettuato tramite prelievo dell’aria dall’impianto 

pneumatico originale dell’autotelaio, dal punto indicato dalla casa madre ad uso dell’allestimento; 

 Equipaggiamento dotato di valvola di taratura e filtro-regolatore con rubinetto di scarico condensa. 

 

4.1.8 – Accessori automezzo e dotazioni 

 Cassetta porta attrezzi in acciaio inox fiorettato, installata su apposito supporto realizzato in acciaio, Maniglia di 

apertura dotata di serratura e chiave, Dimensioni non inferiori a: lunghezza mm. 410, altezza mm. 320, 

profondità mm. 500 mm; 

 Supporto laterale porta coni spartitraffico;  

 Morsa di lavoro montata su supporto estraibile, realizzata in ghisa, per vari lavori di montaggio (ad es. cambio 

ugelli, collegamento tubi flessibili, ecc.); 

 Riduzione DN150 - DN100 in acciaio inox; 

 Lancia a mitra per lavaggi ad alta pressione da collegare alla tubazione del naspo laterale; 

 n. 2 ugelli per i naspi ad alta pressione; 

 N. 1 cassetta portatile porta attrezzi; 

 N. 1 coppia tappeti in gomma. 

 

4.1.9 - Verniciatura 

Verniciatura attrezzatura 

Cisterna: 

 Non verniciata essendo in inox fiorettato, 

Carrozzeria in vetroresina: 

 Verniciatura nel colore originale del cabinato; 

Controtelaio e gruppi: 

 Verniciatura nel colore grigio RAL 7021; 

 

4.1.10 - Collaudo / Omologazione/Garanzia 

Manualistica 

 A corredo dell’attrezzatura deve essere fornita la seguente documentazione: 

Manuale d’uso per l’operatore; 

Servizio tecnico (impianto idrico, impianto del vuoto, impianto oleodinamico, impianto pneumatico ed impianto 

elettrico); 

Manuale di tutti i componenti installati; 

Catalogo ricambi in formato cartaceo e su supporto informatico (chiavetta USB); 

 

mailto:info@amapspa.it


 

 

Fornitura di automezzi allestiti con attrezzatura 

autoespurgatrice e escavatore a risucchio 

 

UNITA’ AFGE/ATS 

Data: Agosto 2021 

CAPITOLATO DI FORNITURA Pag. 10/15 

 

IL RESPONSABILE ATS 
Dott. Salvatore Sciortino 

AMAP S.p.A. - Via Volturno, 2 - 90138 PALERMO - info@amapspa.it 
UNITA’ ATS - Via Tasca Lanza 88 - Tel.: 091.279609 - Fax.: 091.279689 

VISTO: IL DIRIGENTE AFGE 
Dott.ssa Stefania Orlando 

 

 

Omologazione cisterna spurgo (D. M. 174/95) 

 Collaudo in ottemperanza al D.M. 174/95 del 20.10.1995 in materia di “spurgo pozzi neri” e alla circolare prot. 

47599 “rifiuti speciali liquidi non pericolosi” 

 Certificato di approvazione C.P.A. 

 Dichiarazione di conformità dell’allestimento alle direttive: 

- 2006/42/CE direttiva macchine; 

- 2000/14/CE - 2005/88/CE direttive emissione acustica; 

- 2014/30/CE direttiva compatibilità elettromagnetica ed apposizione del marchio CE. 

 Tutti i componenti di sicurezza devono essere certificati dal costruttore; i procedimenti di saldatura devono 

essere approvati secondo le normative europee EN ISO 15613, EN15614-1, i saldatori devono essere qualificati 

secondo le normative europee EN ISO 9606-1 ed EN ISO 14732. 

 Estensione Garanzia a 24 mesi. 

 

4.2 - Lotto n° 2 - Autocarro 8X4 mezzo d’opera, P.T.T. non inferiore a 370 q.li., dotato di attrezzatura 

“escavatore a risucchio” con capacità cassone materiale non inferiore a 8 mc. 

 

4.2.1 - Caratteristiche dell’autotelaio:  

 Cabina Corta ribaltabile, Numero 3 posti in cabina omologati, Guida a sinistra, Vetri atermici, Aria 

condizionata, Filtro per utilizzo in zone polverose, Radio DAB multimediale con touch screen, Sedile 

conducente pneumatico e regolabile, Cinture di sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, 

Alzacristalli elettrici, Volante regolabile, Sterzo assistito idraulicamente, Specchi retrovisori esterni laterali 

regolabili su entrambi i lati con comando elettrico in cabina, Specchio grandangolare riscaldato, Specchi di 

rampa e Specchio frontale di partenza, Visiera Parabrezza, Avvisatore acustico a tromba pneumatica, Gruppi 

ottici anteriori e posteriori dotati di griglia di protezione, Regolazione manuale altezza fari all’interno della 

cabina, Luci diurne LED, Sospensioni cabina con ammortizzatori su 4 punti, Gradini di salita antiscivolo, n. 2 

fari arancio anteriori girevoli. Manuale uso e manutenzione tutto in lingua italiana, N.1 giubbotto ad alta 

visibilità marcato CE, conforme al D.M. 30/12/03 ed alla norma EN 471/94-classe 2, Kit pronto soccorso, 

Attrezzi di bordo e martinetto telescopico, Cunei e N° 4 Calzatoie, Triangolo di emergenza, Lampada di 

emergenza. Colore Bianco. 

 Numero assi quattro, di cui il primo (direzionale) a ruota singola, il secondo e terzo (motrici) a ruota gemellata, 

il quarto (carrello sterzante) a ruota singola. 

 Passo, misurato dal centro del primo asse al centro del secondo asse, 3900 mm.; 

 Lunghezza totale autotelaio, compreso sbalzo posteriore, non superiore a 10.000 mm. 

 Immobilizer (Antifurto con chiave codificata), Cronotachigrafo digitale, Avvisatore acustico di retromarcia, 

Tappo serbatoio con chiave, Cruise Control (regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore di velocità 

automatico), Computer di viaggio, Sistema LDWS 

 Motore sovralimentato rispondente alla normativa EURO 6, alimentazione diesel 6 cilindri, 4 valvole per 

cilindro, common rail elettronico, intercooler, cilindrata non inferiore a 12.500 c.c., potenza motore non 

inferiore a 510 cv. 

 Cambio Automatizzato 12 marce, con possibilità di selezione di programmi di marcia diversi in funzione 

dell’impegno dell’automezzo e di passaggio alla modalità manuale; senza pedale della frizione;  

 Presa di forza del tipo NMV (N4Z); 

 Dispositivo di controllo elettronico della stabilità ESP+ABS+ASR + Hill Holder, Freno motore;  

 Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico agente sulle ruote dell’asse posteriore.  
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 Freno di soccorso: conglobato con il freno di stazionamento.  

 Freni ausiliari: Freno motore a due modalità di azionamento;  

 Scarico motore centrale, scarico fumi motore verso l’alto;  

 Sospensioni anteriori con molle a balestra paraboliche a flessibilità costante, Barra stabilizzatrice e 

ammortizzatori telescopici, Sospensioni posteriori con molle a balestra rovesciate, barra stabilizzatrice 

rinforzata e ammortizzatori telescopici; 

 Telaio in acciaio con elevato limite di snervamento e resistenza a flessioni e torsioni, con longheroni in acciaio 

speciale con sezione a C spessore min. 7 mm, Riparo radiatore, Ruota di scorta, N.1 lampeggiatore rotante, 

Paraurti anteriore in acciaio, Parafanghi in acciaio inox con paraschizzi, Barre laterali paraciclisti, Gancio di 

manovra anteriore per il traino del mezzo in caso di avaria, Ruota di scorta e porta ruota, Porta estintore esterno; 

 Pesi consentiti sugli assali: 1° asse non inferiore a 9 tonn., 2° e 3° asse: non inferiore a 10,5 tonn. per asse, 4° 

asse non inferiore a 8 tonn.; 

 Omologazione: EURO VI-D o superiore; 

 

4.2.2 - Caratteristiche dell’allestimento 

Turbina di aspirazione  

 Doppia turbina ad alto rendimento avente le seguenti caratteristiche: portata d’aria massima non inferiore a 

42.000 m³/h, pressione massima non inferiore a 40.000 Pa, valore massimo giri turbine non inferiore a 4.100 

giri/min;  

 La turbina deve avere caratteristiche tali da potere essere utilizzata per escavatori a risucchio in modo da 

consentire: profondità di aspirazione non inferiore a 25 m.; distanza di aspirazione non inferiore a 120 m.; 

potenza di aspirazione a regolazione graduale;  

Contenitore di raccolta. 

 Contenitore in lamiera antiusura di adeguato spessore, resistente alla torsione ed all’abrasione; Capacità di 

raccolta del materiale non inferiore a 8 m³; Sistema di separazione a flusso d'aria; Camera di separazione 

aria/materiale meccanica a tre stadi nella parte posteriore del cassone; Filtro per polveri nella zona anteriore del 

cassone; Unità filtrante a maglia fine con pulizia in controcorrente ad aria compressa; Angolo di ribaltamento a 

45°, Asse di ribaltamento compreso tra 1,80 m. e 2,10 m. da terra; Valvola per scarico liquidi DN80. 

Braccio di sostegno del tubo flessibile 

 Braccio meccanico articolato posteriore a comando idraulico; Sbraccio minimo non inferiore a 6000 mm.; 

Angolo di rotazione 180°, limitazione della rotazione del braccio meccanico a 90° rispetto alla sagoma 

dell’automezzo, con sblocco tramite comando “uomo presente” per il raggiungimento dell’angolo di rotazione 

massimo; Prolunga del braccio di aspirazione in acciaio zincato avente lunghezza non inferiore a 1200 mm. e 

diametro pari a 250 mm.; Sensore sollevamento e rotazione braccio meccanico; Sensore posizione di trasporto 

braccio meccanico. 

Sistema Idraulico 

 Impianto idraulico per efficiente impiego energetico; Filtro olio by-pass per olio idraulico aggiuntivo; 

Collegamento idraulico esterno con elemento distributore dedicato, Pressione massima non inferiore a 160 bar; 

Portata massima non inferiore a 25 l/min, precorsa e ritorno. 

Impianto idrico e serbatoio acqua 

 Impianto idrico ad alta pressione, dotato di pompa a pistoni pressione massima non inferiore 200 bar, portata 

massima non inferiore a 21 l/m; Naspo in inox con rotazione idraulica controllato da radiocomando; Serbatoio 

acqua in plastica non inferiore a lt.400 con troppopieno, sistemato tra cabina e allestimento; Sistema porta tubi. 
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Sistema Pneumatico 

 Collegamenti dell'aria compressa nella parte posteriore del veicolo per aria lubrificata e non lubrificata; 

Compressore aria portata massima non inferiore a 4,5 m³/min, pressione massima non inferiore a 7 bar; 

Innestabile da radiocomando; Vibratore ad aria compressa per scarico materiale da cassone, innestabile da 

radiocomando. 

Sistema di guida/Trasmissione 

 Presa idrostatica per avanzamento dell’automezzo in fase di lavoro, compreso impianto di sicurezza trazione per 

prestazione normale, azionato da radiocomando;  

 Sistema di sterzatura elettromeccanico autonomo, azionato da radiocomando. 

Sistema di Controllo 

 Comando dell'intera attrezzatura; Indicazione dei dati della macchina; Carta SIM per interrogazione dei dati 

della macchina; Radiocomando con tutte le funzioni della macchina, inclusa seconda trasmittente, batteria e 

caricabatteria; Sistema Telematico per il monitoraggio dell’allestimento 

Dispositivi di sicurezza/Attrezzatura industriale 

 Interruttore di arresto di emergenza; Sensori di approssimazione con segnale di avvertimento nella cabina; 

Coperchio scarico d'aria per ventilatore; Sistema di lubrificazione centralizzato; Telecamera per retromarcia con 

monitor da 7"; Sistema Portatubi; Parapetti superiori ad azionamento pneumatico; scaletta di salita sul tetto; 

Attrezzatura manuale per scavo. 

Attrezzatura Aggiuntiva 

 Silenziatore dell'aria in uscita, ottimizzato sulle frequenze di emissione per escavatori; Cassonetti porta-attrezzi 

laterali per attrezzi e accessori; N.4 tubi di prolunga aspirazione, lunghezza 6 mt ciascuno, forniti di n.4 giunti 

di collegamento in acciaio zincato, alloggiati su portatubi in acciaio zincato installato sul tetto superiore; 

Equipaggiamento di sicurezza per operatori (tra cui cintura di sicurezza alla vita con cordino di aggancio alla 

scaletta e parapetto); Set ricambi elettrici. 

Dispositivi di illuminazione e segnalazione pericolo 

 Faro rotante arancione montato sulla parte posteriore del veicolo; Faro da lavoro alogeno montato sulla parte 

posteriore del veicolo; Fanali di posizione a LED sul coperchio; Pacchetto fari LED: 4 Led di lavoro, 1 Led con 

supporto magnetico, illuminazione led dei vani porta oggetti.  

Quadretto comandi in cabina  

 Quadro comandi in cabina comprendente gli interruttori del faro rotante, l’inserimento della presa di forza con 

relativa spia e la spia del ribaltabile.  

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 lucida nel colore standard 

dell’autotelaio; Protezioni laterali del cassone in alluminio; Barre anti incastro laterali. 

Formazione e avvio all’utilizzo dell’automezzo 

 Corso di formazione e addestramento all’utilizzo dell’automezzo in modulo di almeno quattro ore, 

Documentazione in lingua italiane, Accesso al catalogo online, Messa in funzione, compresi 300 litri di gasolio, 

Targa temporanea 5 giorni, Pacchetto Hardware 4.0, Estensione Garanzia a 24 mesi. 

 

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI AUTOMEZZI E CENTRO ASSISTENZA 

La Ditta partecipante dovrà fornire, in sede di gara, tutta la documentazione tecnica degli automezzi offerti; in 

particolare: 

 Scheda tecnica dell’autotelaio; 
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 Scheda tecnica di tutte le componenti dell’attrezzatura; 

 Relazione tecnica sulle metodologie di realizzazione dell’automezzo allestito; 

 Figurini illustrativi, anche similari, degli automezzi offerti; 

 Eventuale relazione di equivalenza, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con evidenza degli 

elementi di equivalenza e/o migliorativi rispetto a quanto indicato nel presente capitolato. 

Dovranno essere inoltre forniti i riferimenti del centro assistenza e officina specializzata autorizzata, presente sul 

territorio della Regione Sicilia, per le previsioni indicate al successivo art. 13 del presente Capitolato. 

 

Art. 7 – TERMINE DI CONSEGNA 

La fornitura degli autoveicoli dovrà essere consegnata entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Il tempo di consegna indicato vale per ciascun lotto. 

 

Art. 8 – 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. 

Il ritiro dei mezzi in permuta parziale 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, AMAP S.p.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni 

mezzo, nel ritiro degli stessi. 

 

Art. 9 – LUOGO DI CONSEGNA 

I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati omologati, immatricolati, iscritti al PRA e con 

l’apparecchio cronotachigrafo attivato, secondo la formula “chiavi in mano”, 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. Restano a totale carico del fornitore le spese relative alle suddette 

operazioni come anche le spese per il trasporto degli automezzi dalle proprie sedi al luogo di consegna sopra 

indicato. 

 

Art. 10 – 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; la stessa dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto informatico e 

dovrà essere costituita da: 

1)  LIBRETTO di uso e manutenzione dell'autotelaio; 

2)  MANUALE DI ISTRUZIONE dell’attrezzatura, le modalità di funzionamento e di corretto uso, tabella dei 

controlli e delle operazioni di manutenzione delle varie attrezzature del mezzo allestito con indicazione dei 

materiali da sostituire ad ogni intervento e delle ore di manodopera necessarie; 
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3) CATALOGO completo delle parti di ricambio delle principali attrezzature dell'allestimento, con i relativi 

prezzi; 

4) TEMPARIO delle operazioni di riparazione e di manutenzione delle attrezzature in fornitura. 

 

Art. 11 – 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. 12 – PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, successivamente a quanto previsto all’Art. 10, in 3 trance di pari 

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

ciascun singolo lotto. Il valore della permuta verrà decurtato dalla prima fattura relativa alla fornitura. Resta 

espressamente inteso che tutte le spese relative alle pratiche per il passaggio di proprietà e/o rottamazione dei 

veicoli usati rimangono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere a quanto necessario per 

l’annotazione al P.R.A. entro 30 giorni dall’atto di vendita che l’AMAP S.p.A. si impegna a stipulare prima della 

consegna dell’automezzo. Si precisa altresì che le spese relative all’atto di vendita presso un notaio di fiducia di 

AMAP S.p.A. saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 13 – ASSISTENZA POST VENDITA 

Successivamente alla consegna e per un periodo non inferiore alla validità della garanzia convenzionale degli 

autocarri e loro allestimenti forniti, la ditta fornitrice si impegna a garantire l’assistenza manutentiva post vendita 

per tramite di un centro assistenza e di un’officina specializzata autorizzata presente nel territorio della provincia 

di Palermo o, se fuori provincia ma in ogni caso in territorio regionale, in possesso di officina mobile attrezzata 

per interventi di manutenzione da effettuarsi in loco presso le sedi aziendali, oltre agli interventi per i quali si 

renda necessario il trasferimento dell’automezzo presso la sede della suddetta officina. Gli stessi interventi 

verranno di volta in volta richiesti dal Responsabile dell’Autoparco societario e con questi concordati. 

 

Art. 14 - 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. 

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il ribasso unico percentuale maggiore rispetto al prezzo 

determinato a base d’asta per ciascun lotto. 

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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All.to “A” 

 

Lotto n. 1 – Rappresentazione schematica autoespurgatrice 

 

 
 

Lotto n. 2 – Rappresentazione schematica escavatore a risucchio 
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