LEUCOPETRA S.p.A. - Azienda Servizi Ambientali
via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348
e-mail: info@leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218

GARA: PA/dic/01/2017

DISCIPLINARE / CAPITOLATO D‘APPLATO
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 COMMA 6 DEL D.LGS 50 DEL
18 APRILE 2016 PER LA FORNITURA DI UNA AUTOSPAZZATRICE IN FULL-SERVICE, DA UTILIZZARE
PER LO SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO
1. Premessa.
La Leucopetra SpA a seguito della riorganizzazione delle proprie attività e delle nuove modalità di
raccolta, per fronteggiare e soddisfare le esigenze dell’Ente ha la necessità di noleggiare per un
periodo di mesi 5 (mesi cinque) ovvero 151 giorni, una spazzatrice idrostatiche con cassone porta
rifiuti da 4mc, con i requisiti tecnici minimi richiesti al successivo punto 4.
2. Descrizione del servizio di noleggio.
Il servizio richiesto consiste nel nolo a freddo di 1(una) autospazzatrice idrostatica in Full-Service,
con cassone porta rifiuti da 4mc.
L’autospazzatrice dovrà essere dotata dei requisiti previsti dal Codice della strada, di tutti i sistemi
di sicurezza, attivi e passivi, previsti dalle vigenti leggi, nonché essere in regola con le revisioni
annuali, (se previste) del controllo dei gas di scarico, in regola con gli obblighi amministrativi e
assicurativi, e quant’altro previsto delle vigenti norme, nonché fornita di certificato CE rilasciato
dall’istallatore/costruttore dell’autoveicolo/attrezzatura.
3. Modalità della fornitura
La fornitura dovrà essere disciplinata secondo le seguenti modalità:
sono a carico della società aggiudicataria tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione di parti usurate e/o previste dalle case costruttrici, ad intervalli regolari, quali
sostituzione filtri, olio, pneumatici, controllo rabbocco/sostituzione liquidi, ingrassaggio, etc. e le
riparazioni necessarie alle risoluzioni di avarie che possono presentarsi all’avvio e/o durante lo
svolgimento dei servizi quali rotture, cedimenti strutturali e/o di componenti meccanici e/o
idraulici e/o elettrici e/o pneumatici, mancato funzionamento del ciclo di compattazione, etc.,
effettuate mediante officina mobile presente in loco e/o centro assistenza diretto e/o in
convenzione, la fornitura e sostituzione delle spazzole orbitali ad un intervallo compreso tra le 90 120 ore. Tutte le innanzi operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o interventi di
riparazioni, dovranno essere eseguiti presso la sede (autoparco) indicato dalla Leucopetra Spa e
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comunque ricadenti nel territorio in cui gli automezzi svolgono la loro attività, fatto salvo richieste
di interventi in linea per rotture, avarie e quant’altro verificatosi nel raggiungere e/o rientrare in
autoparco e/o presso il centro di raccolta del Comune di Portici ubicato in Via Farina. Rientrano
nelle innanzi attività anche interventi di riparazione a seguito foratura e/o sostituzione dei
pneumatici, anche se quest’ultimi dovessero risultare danneggiati da incuria e/o malgoverno da
parte del personale Leucopetra SpA. In quest’ultimo caso, è fatto salvo il diritto di rivalsa e
ribaltamento dei costi sostenuti dalla società fornitrice degli automezzi, alla Leucopetra SpA.
Interventi di particolare entità e/o che necessitano di particolari attrezzature, potranno essere
eseguiti presso il centro di assistenza della società noleggiatrice e/o presso un centro di assistenza
convenzionato con quest’ultima. In questo caso, il ritiro e la riconsegna degli automezzi, dal
cantiere e/o dal territorio in cui operano, (Portici) sia nel caso in cui siano marcianti e/o che
abbiamo bisogno dell’intervento di un carroattrezzi, dovrà essere effettuato con mezzi e personale
della società fornitrice, così come, eventuali costi da sostenere, sono esclusivamente e a totale
carico di quest’ultima.
Eventuali incidenti, sanzioni, etc. causati dal personale della società noleggiatrice durante il ritiro
e/o la riconsegna degli automezzi, saranno addebitati a quest’ultimi. Nel caso di avaria e/o rottura
che comporterebbe un fermo macchina superiore alle 48 ore, la società noleggiatrice dovrà farsi
carico di garantire un mezzo equivalente sostitutivo per tutto il tempo necessario all’esecuzione
della riparazione. In mancanza di quest’ultimo, oltre ad essere detratto il canone di nolo giorno
convenuto per l’intero periodo e comunque fino al giorno della riconsegna dell’automezzo, la
Leucopetra SpA si riserva di effettuare, presso terzi, il nolo di una automezzo equivalente al fine di
garantire l’esecuzione dei servizi in appalto, ribaltando alla società noleggiatrice tutti i costi
sostenuti.
La detrazione del canone avverrà comunque ogni qualvolta la macchina non sarà/potrà essere
utilizzata e comunque per tutto il periodo/giorni che non sarà nella disponibilità della Leucopetra
SpA.
Restano a carico della società fornitrice degli automezzi anche la stipula e pagamento del
contratto assicurativo per la RCA, contro atti vandalici e/o eventi socio/politici, il pagamento della
tassa di possesso e quant’altro necessario per il rispetto delle vigenti leggi previste dal codice della
strada, e comunque tutto quanto non indicato al successivo punto 3.1.
3.1 Restano a carico della Leucopetra il solo rabbocco carburante, additivo (ADBlu dove è
presente), acqua per il serbatoio abbattimento polveri ed il personale necessario per l’utilizzo
dell’automezzo.
4. Automezzo richiesto
L’automezzo oggetto della ricerca, che opererà nel Comune di Portici, è il seguente:
• n° 1 spazzatrice idrostatica con motore Diesel, due posti in cabina, cassone porta rifiuti da
4mc, tolleranza max ammessa ± 10%, gruppo spazzante composto da 2 spazzole di grandi
dimensioni che possono essere del tipo, regolabili indipendentemente l’una dall’altra e/o
montate sullo stesso carrello basculante e non, con traslazione e uscita fuori sagoma di
500mm, tolleranza max. ± 10%, comandi in cabina, bocca di aspirazione dotata di flap e
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ruotino, sollevamento automatico del gruppo aspirante con l’inserimento della
retromarcia, fascia di spazzamento compresa tra 2200 e 2500 mm, tolleranza ammessa ±
5%, scarico in quota ad una altezza minima di 1700mm p.c., nel caso la spazzatrice offerta
non raggiunga la quota indicata il fornitore a proprie spese dovrà fornire gratuitamente 2
rampe in alluminio carrabile di lunghezza non inferiore a 1200mm, larghezza non inferiore
a 500mm ed una altezza tale da raggiungere la quota richiesta ovvero di 1700mm dal p.c.,
impianto di abbattimento polveri posizionato sulle spazzole, nel tubo di aspirazione e nel
cassone porta rifiuti, dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore nel rispetto nelle attuali
normative;
Il mancato nolo non darà nessun diritto alla società fornitrice di richieste di risarcimento e/o penale
e/o per mancati guadagni e/o per l’investimento effettuato.
La Leucopetra SpA si riserva fin d’ora di chiedere la sostituzione degli automezzi forniti, se questi
ultimi non soddisfano le aspettative e/o in caso di variazione delle modalità e/o esigenze del
servizio in appalto.
L’autospazzatrice innanza descritta dovrà avere una immatricolazione uguale e/o successiva al 01
gennaio 2016 con classe minima EURO 5.
Gli automezzi che non rispetteranno i parametri del presente articolo, saranno esclusi.
La partecipazione alla gara e quindi l’invio del preventivo non costituisce nessun obbligo per la
Leucopetra SpA. Esso non da origine in alcun modo, a qualsivoglia diritto all’affidamento del
servizio. La Leucopetra si riserva inoltre di variare il numero e le tipologie dei noli in funzione
dell’organizzazione del servizio, fin dall’acquisizione di quest’ultimo stipulando/integrando, di volta
in volta, i contratti necessari senza nessun obbligo di fornire giustificazioni in merito.
La partecipazione alla gara e l’aver inviato tutta la documentazione richiesta, non dà alcun diritto
di obbligo da parte della Leucopetra all’accettazione della stessa.
5. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’artt.
95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50 del 04/2016, mediante ribasso espresso in percentuale
sull’importo, posto a base d’asta.
La Leucopetra si riserva di affidare la fornitura di nolo, anche in presenza di una sola offerta
economica, purché valida e rispettosa dei requisiti richiesti.
6. Soggetti ammessi a partecipare:
Sono ammessi a presentare la propria offerta economica tutti i soggetti di cui all’art. 45 e 47
comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50 del 04/2016, che abbiano competenze ed esperienze nelle materie
specificate nel precedente punto 3, assicurate dall’impiego di profili di elevata specializzazione e
comprovata esperienza nella materia oggetto del presente appalto ed iscritti nella White List
presso la competente Prefettura a norma dell’art. 29, comma 2, della legge 114/2014;
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7. Modalità di presentazione dell’offerta economica.
I soggetti interessati possono presentare la propria offerta economica entro le ore 12,00 del 27
dicembre 2017 presentando un Plico, chiuso e sigillato su tutti i lembi, contenente al proprio
interno due buste:
“Busta A” Documentazione Amministrativa;
“Busta B” Offerta Economica;
Sulla parte esterna del Plico dovrà essere riportata la dicitura, “Gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. n.50 del 04/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di
una autospazzatrice in full-service, da utilizzare per lo spazzamento stradale meccanizzato.”
Il plico cosi composto e con la dicitura di cui sopra, dovrà essere consegnato all’ufficio Protocollo
della Leucopetra SpA di Via B. Cozzolino – 39, Ercolano (NA) entro il termine innanzi indicato. Del
giorno e ora della consegna del plico, farà fede il timbro apposto dallo stesso protocollo generale
della Leucopetra SpA.
La consegna del Plico potrà avvenire mediante operatore Postale, corriere e/o con consegna a
mano.
8. Documentazione e requisiti per la presentazione dell’offerta economica.
All’interno del plico dovranno essere inserite:
8.1. Busta “A” Documentazione Amministrativa contente, a pena di esclusione:
a) Domanda di partecipazione, compilazione e consegna dell’allegato A della presente
procedura, sottoscritto dal titolare, e/o dai soci, e/o dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, e/o dai soci accomandatari e dai direttori tecnici, ove presenti;
b) Copia del certificato di iscrizione, di data non anteriore a 3 mesi dal presente invito e/o
pubblicazione sul sito della Leucopetra SpA dell’innanzi procedura aperta, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.) per le attività inerenti alla
fornitura da eseguire, da cui risultino:
1) il numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale,
oggetto dell’attività (che deve essere coerente con quello oggetto dell’appalto),
2) generalità del titolare, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari e direttori tecnici.
In alternativa, alla certificazione potrà essere prodotta idonea dichiarazione ex art. 46 e 47 d.p.R.
n. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante riportante le medesime indicazioni.
Numero di iscrizione all’albo trasportatori;
c) Numero di iscrizione all’albo trasportatori;
d) Iscrizione nella White List presso la competente Prefettura a norma dell’art. 29, comma 2,
della legge 114/2014;
e) La disponibilità (data di consegna) dell’autospazzatrice offerta in nolo dovrà avvenire
inderogabilmente entro il 30 dicembre 2017;
f) Indicazione di un responsabile, di un recapito telefonico, di un indirizzo mail e di un
indirizzo di posta certificate a cui effettuare e/o richiedere, interventi h24;
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g) Compilazione e consegna dell’allegato B della presente procedura sottoscritto dal titolare,
e/o dai soci, e/o dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e/o dai soci accomandatari e dai direttori tecnici, ove presenti;
h) Copia delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001;2004.
i) Dichiarazione di aver conseguito forniture identiche a quelle in oggetto di gara realizzate
negli ultimi 3 esercizi (2014 – 2015 – 2016) per un importo non inferiore a € 150.000/00,
(Euro Centocinquantamila/00) come valore medio annuo.
j) Dichiarazione del fatturato complessivo ultimi 3 anni (2014 – 2015 – 2016) non inferiore ad
€ 500.000/00 (Euro Cinquecentomila/00);
k) Elenco automezzi, con indicazione della data di prima immatricolazione;
l) Autodichiarazione sul possesso di sistemi di rilevamento satellitare della posizione dell’automezzo;
m) Fidejussione provvisoria a garanzia della durata non inferiore a 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta e di importo pari all’1% dell’importo posto a base
d’asta;
n) Autodichiarazione sulla sussistenza di copertura rischio per eventi socio – politici;
o) Indicazione di un responsabile a cui inoltrare le richieste d’intervento;
p) Recapito telefonico a cui inoltrare le richieste d’intervento attivo h 24 ed in particolare
dalle ore 05,00 (inizio attività di raccolta) alle ore 18,00 (ora presunta di chiusura di tutte le
attività con rientro degli automezzi dagli impianti di conferimento);
q) Dichiarazione della disponibilità di un officina mobile;
r) Copie della carta di circolazione dell’autospazzatrice offerta in nolo;
s) Copia certificazioni CE rilasciata dall’allestitore delle attrezzature;
t) Indicazione del sistema di geolocalizzazione e password per accedere al sistema;
N.B. Sui documenti presentati (richiesti al punto 8.1 dal capo verso a) al capo verso t)) vogliate
riportare, nell’angolo alto a dx, la lettera di riferimento a cui si riferisce il documento prodotto.
8.2. Busta “B” Offerta Economica, (da compilare utilizzando l’apposito allegato – Modello C)
All’interno della busta “B” dovrà essere inserito il modello C, Offerta economica, indicando, a pena
di esclusione, il ribasso percentuale (in cifre e lettere) offerto rispetto al valore posta a base di
gara. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre ed il valore riportato in lettere la
Leucopetra riterrà valido il valore offerto ad essa più vantaggioso.
Il pagamento del corrispettivo sarà quindi determinato mensilmente confrontando l’offerta
complessiva rispetto alla durata della presente fornitura.
9. Valore massimo del servizio
Il prezzo posto a base d’asta per le prestazione di cui sopra è stimato in € 21.895/00 + iva ( Euro
Ventunomilaottocentonovantacinque/00 + iva) per l’intera durata dell’affidamento previsto per
mesi 5 (mesi cinque) ovvero 151 giorni, fissando l’inizio nolo al 1 gennaio 2018 ed il termine del
nolo al 31 maggio 2018.
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Nel caso in cui l’appalto dovesse avere una durata inferiore ai 5 mesi previsti e/o superiore al fine
di completare le procedure di una nuova gara, la determinazione del valore da detrarre e/o da
sommare sarà così definito:
canone giorno = Prezzo posto a base d’asta - percentuale di ribasso offerto
Durata prevista dell’appalto (151 giorni)
10. Modalità espletamento procedura di gara
L’apertura dei plichi per l’ammissione/aggiudicazione alla gara avverrà in seduta pubblica con il
seguente schema:
• Indizione della seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa
fissata per le ore 13:00 del 27 dicembre 2017; (potrà partecipare un solo soggetto per azienda
ovvero il solo Legale rappresentante o altro soggetto munito di delega);

• Verifica dell’integrità dei plichi ricevuti;
• Apertura dei plichi in ordine di arrivo (farà fede il numero di protocollo apposto dall’ufficio
della Leucopetra SpA)
• Verifica della presenza delle busta contrassegnata dalla lettera A – Documentazione
Amministrative e busta contrassegnata dalla lettera B – Offerta Economica;
• Apertura busta A – Documentazione Amministrativa;
• Verifica e controllo della presenza di tutti i documenti richiesti;
In sequenza, per tutte le società ammesse, si procederà con il medesimo ordine all’apertura della
busta B – Offerta Economica;
• Composizione della graduatoria finale;
• Proclamazione della società vincitrice;
11. Fatturazione:
La fatturazione, da effettuare con cadenza mensile, dovrà riportare il codice CIG assegnato alla
gara, che sarà comunicato all’aggiudicazione della stessa, i giorni di utilizzo di ogni singolo
automezzo/spazzatrice con abbinato il numero di targa della stessa. Il pagamento della fattura così
redatta avverrà trascorsi 60 giorni dalla sua presentazione e dopo verificata la regolarità
contributiva (DURC) dell’azienda.
12. Condizioni regolanti la procedura:
Tale procedura è stata inviata agli operatori economici iscritti nell’albo fornitori della società in
quanto operatori del settore, e pubblicata sul sito Internet societario www.leucopetra.it e presso
l’Albo Pretorio del Comune di Portici.
I documenti di gara, sono scaricabili dal sito istituzionale www.leucopetra.it cliccando sull’apposito
pulsante che sono parte integrale per presente appalto.
13. Esclusioni.
Saranno esclusi i partecipanti che rientrano in quanto sancito dall’artt. 80 del D. lgs 50 del 04/2016
e le offerte economiche:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
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b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale
rappresentante;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o
di regolamento, con l’assunzione dell’incarico;
d) prive dell’iscrizione nella White List presso la competente Prefettura a norma dell’art. 29,
comma 2, della legge 114/2014;
e) non corredate dai documenti richiesti al punto 8;
f) senza la mancata sigillatura su tutti i lembi del plico contenete l’intera documentazione e
l’offerta economica;
g) senza la mancata indicazione di un responsabile, di un recapito telefonico, un indirizzo mail
ed un indirizzo di posta certificata a cui inoltrare/effettuare e/o richiedere, interventi h24;
h) senza la mancata compilazione e consegna degli allegati A e B della presente Procedura di
Gara;
i) senza aver redatto la propria offerta economica sul modello preposto – Modello C;
j) senza la mancata presentazione dei certificati CE rilasciati dall’allestitore delle singole
macchine/attrezzature;
k) in caso di offerta economica con un ribasso anomalo/eccessivo; sarà considerato ribasso
anomalo/eccesivo, il ribasso che raggiunga o superi un valore uguale o superiore al 10%
della media semplice dei ribassi, ottenuta fra tutti i partecipanti alla selezione.
14. Richieste notizie/chiarimenti
Coloro che avessero necessità di attingere ulteriori notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso di cui
sopra, possono contattare/recarsi presso gli uffici Amministrativi della Leucopetra SpA siti in Via B.
Cozzolino, 39 - Ercolano (NA), fino alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente il termine
fissato per la presentazione dell’offerta economica.
15. Presentazione Documenti
L’Azienda risultante vincitrice ed a cui sarà assegnata la fornitura degli automezzi, dovrà:
• Comprovare immediatamente e comunque in un tempo massimo di 15 giorni
dall’assegnazione della fornitura, il possesso dei requisiti richiesti previsti per l’affidamento
di contratti mediante procedura aperta.
• Consegnare la documentazione relativa agli automezzi offerti, in nolo entro e non oltre i 15
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, al fine di consentire, qualora la Leucopetra
Spa lo ritenesse necessario, l’iscrizione degli stessi nel proprio albo trasportatori.
16. Consegna Automezzi
L’autospazzatrice oggetto del nolo dovrà essere consegnata inderogabilmente entro il 30
dicembre 2017, dalle ore 08,00 alle ore 12,00, presso l’autoparco sito in Via Madonnelle, 75
Ercolano, al fine di verificare e redigere il verbale di consegna e presa visione che accompagnerà
l’autospazzatrice, nonché illustrare/formare il personale destinato all’utilizzo della stessa.
In caso di mancata consegna dell’autospazzatrice nei termini innanzi indicati, si intenderà risolta la
procedura di gara e la Leucopetra SpA potrà incassare la fidejussione presentata dalla ditta.
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17. Responsabile del procedimento (RUP):
Assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Presidente del CdA della
Leucopetra SpA, Sig. Alessandro Pacilli.
18. Penalità.
La Leucopetra si riserva di applicare una penale pari all’importo convenuto per il nolo/giorno
aumentato del 25%, in caso di:
a. Mancato intervento di soccorso, trascorso un tempo di 3 ore dalla segnalazione guasto;
b. La mancata fornitura di un automezzo sostitutivo se l’intervento richiedesse un fermo
macchina superiore alle 48 ore (2 giorni);
La Leucopetra oltre a detrarre il canone di nolo per tutti i giorni in cui uno o più automezzi
risultassero inutilizzabili si riserva, in caso di fermo macchina che superi le 48 ore ed, in assenza di
automezzi sostitutivi, di effettuare il nolo di automezzi di pari caratteristiche, portata e capacità,
con conseguente addebito dei costi sostenuti;
19. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, le parti fanno
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
20. Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Leucopetra e il Ditta aggiudicataria in ordine
alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Napoli.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli

Allegati da scaricare dal sito istituzionale www.leucopetra.it cliccando il pulsante “Allegati di
Gara” che sono parte integrale del presente appalto:
i. CSA - Capitolato Speciale d’Appalto;
ii. Modello Domanda di Partecipazione - Allegato A;
iii. Modello Protocollo di Legalità - Allegato B;
iv. Modello presentazione Offerta Economico - Allegato C;
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