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Art. 1 - Caratteristiche degli automezzi 
Ogni automezzo dovrà essere dotato di manuale uso e manutenzione 
de l l ’autote la io  c a b i n a t o  e  de l l ’a t t rezza tura  i n s t a l l a t a  in 
forma cartacea e CD. Una ulteriore dei m a n u a l i  dovrà essere fornita 
alla Stazione Appaltante 

 

GRUPPPO 1 
N° 18 Costipatori da 35 quintali a carico posteriore con vasca da 5 m3 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere 

conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno 

comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si 

richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei 

rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni. 

Saranno valutate e considerate offerte ritenute migliorative dalla stazione 

appaltante: 

Caratteristiche minime dell’autotelaio cabinato: 

 Motore Diesel EURO 6;  

 Filtro antiparticolato con rigenerazione automatica e manuale, se diesel; 

 Potenza minima 120 CV 

 Cambio automatico; 

 Ripartitore di frenata  

 Asse posteriore a ruote gemellate  

 Sistema di geo-localizzazione; 

 Chiusura centralizzata con telecomando 

 ABS + ESC (Electronic Stability Control) e ASR 

 2 posti in cabina (1+1) 

 Sedile conducente con sospensione meccanica; 

 Ruota di scorta   

 Colore RAL “BIANCO TRAFFICO” RAL 9016  

 Guida a destra 

 Avvisatore acustico di retromarcia 

 Rumorosità non superiore a 80 db(A) 
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Volume utile cassa [m
3
] 5 

Rapporto di costipazione minimo su rifiuto indifferenziato  ≥ 2,5:1 

Dimensioni massime di ingombro del veicolo allestito: Lunghezza [mm] 5.200±5% 

 Larghezza [mm] 1.900±5% 

Sbalzo massimo del veicolo allestito  Posteriore   [mm] 1.300±5% 

Sbalzo massimo del veicolo allestito Anteriore [mm] 1.200±5% 

Passo massimo mm 2.600 

Peso totale a terra  Kg 35 q.li 

Portata utile legale minima  Kg 300 kg 

 
 
Caratteristiche tecniche attrezzatura: 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente 
punto, deve essere composta da: 
TELAIO  
Realizzato in acciaio di adeguate caratteristiche tecnico dimensionali tali da 
rendere la struttura idonea per l’allestimento delle attrezzature per la 
raccolta e la costipazione dei rifiuti. Nella parte anteriore del telaio deve 
essere previsto un gancio opportunamente dimensionato idoneo al traino 
del veicolo in caso di avaria. 
Protezioni laterali antincastro. 
M.T.T. ≤ 3.500 kg 
Passo non superiore a 2.600 mm 
 
CABINA 
-ribaltabile; 
- del tipo a “soglia di accesso ribassato” o accesso facilitato con limitata 
altezza da terra con massimo un gradino per accesso alla cabina 
- almeno 2 posti a sedere 
- guida a sinistra 
-piantone dello sterzo regolabile in altezza ed inclinazione 
- sedile autista con sistema di sospensione pneumatica e/o regolabile 
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-sedile passeggero statico; 
- maniglie per la salita dell’autista e/o operatori 
-sistema di ventilazione abitacolo come per legge; 
-retrovisori regolabili; 
- chiusura centralizzata e alzacristalli manuale 
- parasole 
- vani portaoggetti 
 
STRUMENTAZIONE 
-standard come di norma; 
-Accessori compresi nella fornitura dell’attrezzatura: 
Barra antincastro; Porta estintore ed estintore a norma per tutta la durata 
del contratto; Cunei, porta cunei; accessori d’uso (Cric o martinetti idraulici, 
chiavi meccaniche per sostituzione ruote, segnali di sicurezza); paraschizzi e 
parafanghi posteriori; alloggiamento con ruota di scorta; accessorio per 
trasporto pannolini; alloggiamento per pala e scopa; N. 1 faro rotante a luce 
gialla; Stop di emergenza per l’interruzione rapida del funzionamento; 
Pannelli retroriflettenti; n.1 faro di lavoro per illuminare la parte operativa 
dell’attrezzatura; 
 
SOSPENSIONI  
Idoneo sistema di sospensioni che ne permettano il corretto assetto in ogni 
condizione di funzionamento e marcia. 
 
MOTORIZZAZIONE 
- funzionamento a ciclo "diesel”, 4 tempi, rispondente alle normative vigenti 
in materia di emissioni (Euro 6 A o B o successive). 
- raffreddamento a liquido refrigetante; 
- impianto di iniezione di tipo Common Rail e relativo impianto di 
sovralimentazione del tipo a geometria variabile o similare;  
Il motore dovrà inoltre essere isolato acusticamente mediante specifici 
rivestimenti e/o presidi insonorizzanti. 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Dovrà essere realizzato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente 
-Tensione degli ausiliari 12/24 V 
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-Adeguato impianto di illuminazione della cabina e delle pedane di accesso 
alla stessa con segnalazione, secondo le norme di legge, luce di emergenza 
sugli indicatori, faro retromarcia e antinebbia anteriore e posteriore. 
L’impianto deve essere dotato di 2 batterie di accumulatori elettrici di 
sufficiente capacità. 
 
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO LOCALIZZAZIONE (GPS)E TRASMISSIONE 
DATI 
-il veicolo deve essere consegnato con sistema di localizzazione geografica la 
cui black box sarà fornita dalla stazione appaltante; 
-il veicolo deve essere comunque equipaggiato con impianto 
elettrico/elettronico in grado di fornire una serie di dati di servizio che 
dovranno essere fruibili al sistema di radio localizzazione, che sarà 
implementato da parte della COGESA SPA, per essere trasmessi ad una 
centrale operativa in tempo reale. A tal fine si precisa che, per il prelievo 
delle informazioni e dei dati tecnici necessari, il sistema di riferimento sarà 
del tipo FMS (Fleet Management System) con opzione di interfaccia con i 
sistemi e le linee CAN BUS presenti sul veicolo. Pertanto i veicoli dotati di tale 
sistema (ovvero di sistemi equivalenti) dovranno riservare una porta di 
interfaccia per il sistema FMS (di futura applicazione COGESA SPA) per la 
trasmissione di tutti i “dati di servizio”. 
 
IMPIANTO FRENANTE -STERZANTE 
-assale anteriore e posteriori a disco; 
-sistema di stazionamento meccanico; 
-sistema antibloccaggio delle ruote di tipo ABS o equivalente 
-l’impianto sterzante dovrà essere servoassistito del tipo idraulico 
 
CAMBIO 
Automatico 
 
CARATTERISTICHE VASCA 
Il veicolo deve essere allestito rispettando integralmente le direttive 
emanate dal costruttore del telaio. 
Presenza di portello laterale sul lato destro. 
Il contenitore (VASCA) così come tutta l’attrezzatura deve essere marcato CE 
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e costituita con materiale resistente all’usura e di spessore adeguato, al fine 
di conferire alla struttura monoscocca la capacità di resistenza a rapporti di 
costipazione non inferiori a 2,5 a 1 o superiori, La vasca deve essere a 
perfetta tenuta stagna con capacità pari a mc 5,00. 
La vasca dovrà essere fissata al controtelaio con idonei sistemi di 
collegamento che garantiscano resistenza ed isolamento dalle sollecitazioni 
provenienti dal telaio, garantendo allo stesso tempo sufficiente elasticità. 
Il controtelaio deve essere costituito in lamiera pressopiegata a “C” di 
adeguato spessore, seguendo le indicazioni della Casa Costruttrice 
dell’autotelaio, completo di dispositivi al fine di ammortizzare il carico. 
Le saldature del cassone dovranno essere continue e realizzate in maniera 
tale da garantire la perfetta tenuta stagna e un’adeguata protezione dalla 
corrosione. 
Il trattamento delle superfici esterne dovrà essere eseguito impiegando 
tecniche che garantiscano nel tempo un’adeguata resistenza alla corrosione. 
Parafanghi e paraschizzi in lamierino sull’asse posteriore. 
Verniciatura monocolore BIANCO 
Dispositivi di segnalazione visiva come da codice della strada 
In riferimento ai sistemi di diagnostica e comunicazione dati della cabina 
motrice si richiede che il sistema di comando dovrà essere realizzato in modo 
da consentire, in caso di avaria, la visualizzazione tramite display delle 
principali informazioni utili per la diagnostica dell’automezzo. 
Inoltre deve essere messa a disposizione una centralina con interfaccia di 
comunicazione dati capace di comunicare i dati del veicolo in modalità 
standard (quindi non protetti) a centraline di terze parti per l’interrogazione 
a distanza e la trasmissione digitale degli stessi dati in tempo reale ovvero in 
modalità asincrona (in batch). 
 
CONTROTELAIO 
Esecuzione controtelaio di adeguate dimensioni e struttura compatibile. 
Il controtelaio dovrà essere fissato al telaio tramite piastre e bulloni. Durante 
la progettazione dell'allestimento dovrà venir prestata particolare cura 
all'applicazione dei carichi sul telaio al fine di limitare le concentrazioni locali 
di tensioni, tenuto conto della costante applicazione dei carichi stessi. 
 
CARATTERISTICHE SISTEMA COSTIPAZIONE 
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La costipazione dei rifiuti deve avvenire mediante una sistema articolato 
costituito da un carrello con movimento orizzontale ed una pala incernierata 
sul carrello stesso. Il movimento orizzontale del carrello deve essere 
determinato dall’azione di una coppia di cilindri a doppio effetto. Lo 
scorrimento del carrello dovrà avvenire lungo una coppia di guide rettilinee 
su pattini antifrizione. I cilindri si dovranno trovare al di fuori della zona 
interessata dalla caduta del rifiuto. 
La costipazione dovrà essere a ciclo singolo (un singolo ciclo completo viene 
realizzato) o a ciclo continuo (con il susseguirsi di cicli fintanto che non viene 
arrestato il movimento di costipazione). Arretramento carrello - Chiusura 
pala - Avanzamento carrello - Apertura pala.  
La geometria del gruppo di costipazione dovrà essere priva di appigli e 
sporgenze in grado di trattenere rifiuti. La geometria del gruppo di 
costipazione dovrà essere priva di appigli e sporgenze in grado di trattenere 
rifiuti. Dovrà essere altresì possibile attivare un ciclo automatico inverso da 
attivare durante la fase di scarico. 
Per il sistema di carico il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento 
di due contenitori da lt. 50/80/120/240/360 con attacco a pettine e 
contenitori da 660-1100 litri con attacco DIN in modo sequenziale senza 
interruzione dell'attività di raccolta con l'adeguamento del sistema di presa 
effettuabile dal personale a terra. Il pettine per l’aggancio dei bidoni deve 
poter essere utilizzato immediatamente, senza dover prima aprire le forche 
utilizzate per i cassonetti da 1.100 litri. La capacità di sollevamento deve 
essere almeno di 300 Kg. Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire in 
condizioni di sicurezza al fine di evitare caduta di eventuali materiali/liquami 
sul fondo stradale o cadute del contenitore. 
La fase di scarico dei rifiuti costipati dovrà avvenire con il ribaltamento della 
vasca a 90° a mezzo di un singolo cilindro oleodinamico a doppio effetto a 
semplice sfilo. 
In fase di ribaltamento, per migliorarne la stabilità, l’attrezzatura dovrà 
essere dotata, nella parte posteriore del telaio, di una coppia di stabilizzatori 
a rullo. La sequenza di scarico dovrà prevedere dapprima la discesa degli 
stabilizzatori e successivamente il sollevamento della vasca, il tutto dovrà 
essere controllato mediante l’utilizzo di valvole di sequenza idraulica. 
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IMPIANTO ELETTRICO  
Impianto elettrico conforme alle norme di settore in vigore 
- Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione 
IP 65 munito di dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata 
affidabilità del sistema anche su percorsi disagevoli; 
- La movimentazione del sistema di costipazione dovrà essere gestita da un 
controllore logico programmabile tipo PLC, con possibilità di gestione dalla 
cabina a freno a mano inserito e leva del cambio automatico in posizione ‘P’. 
Il disinnesto dovrà avvenire in automatico disinnestando il freno a mano, 
ovvero premendo il pulsante di inserimento dalla cabina. 
-i cicli di costipazione dovranno essere di tipo automatico / manuale; 
-I comandi devono essere posizionati sul lato destro dell’automezzo; 
-i cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65; 
-da cabina dovrà essere possibile l’accensione del faro rotante. 
- cicalino acustico di segnalazione innesto della retromarcia; 
-comando per l’abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico 
contenitori al fine di evitare schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto 
della nuova normativa in tema di sicurezza; 
-dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti. 
 
IMPIANTO OLEODINAMICO 
La gestione delle funzioni degli attuatori dovrà essere di tipo a sensori e 
logiche di controllo. Utilizzo di olio biodegradabile rispondente ai requisiti 
Ecolabel. I parametri funzionali dell’impianto dovranno essere visualizzati nel 
pannello in cabina. Le movimentazioni degli organi con rischio per gli 
operatori dovranno essere disabilitate in caso di mancato segnale dai sensori 
di controllo. 
 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
L'attrezzatura dovrà essere dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i 
seguenti inconvenienti: 
-marcia del veicolo con presa di forza inserita; 
-avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull’attrezzatura; 
-discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto 
gravitazionale; 
-funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con portello/i 
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laterale/i di ispezione e/o lavaggio aperti. 
-inibizioni previste inserite nel “fascicolo tecnico” di cui al DPR 459/96 e 
s.m.i, da parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva dei 
rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le condizioni 
operative prevedibili. 
-inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI 
EN 1501-5 di ultima emanazione  
-i valori minimi di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di 
funzionamento, dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare 
al massimo l'inquinamento acustico prodotto; 
I valori dei livelli di rumorosità all'interno della cabina di guida in qualsiasi 
condizione di funzionamento delle attrezzature dovranno essere 
tassativamente e rigorosamente inferiori ad 80 dB(A); 
I valori minimi delle vibrazioni di tutta l'attrezzatura, nelle varie fasi di 
funzionamento, dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare 
al massimo il rischio durante lo svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto e comunque nel rispetto delle normative vigenti 
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro 
Tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare l'incolumità 
del personale da possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento ecc..; 
in particolare l’apertura della spondina posteriore deve avvenire in maniera 
controllata o con dispositivi tali da evitare rischi di schiacciamento e/o 
cesoiamento per l’operatore. 
I comandi elettrici del voltacassonetti, sul lato destro del cassone, dovranno 
essere in posizione tale da consentire una buona visibilità dell'area di 
movimentazione del contenitore, fuori dal raggio d'azione dello stesso 
voltacontenitori/voltabidoni; inoltre dovrà essere prevista l’attivazione del 
comando di salita/discesa del volta contenitori/volta bidoni solo 
contestualmente alla pressione di un pulsante di uomo presente tale per cui 
all’operatore non sia consentito di entrare nel raggio di azione 
dell’attrezzatura in movimento e non vi sia rischio caduta materiali dall’alto. 
Tutti i raccordi ed i flessibili idraulici posizionati ad altezza d'uomo dovranno 
essere protetti da schermature contro eventuali proiezioni di olio; 
Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell'olio idraulico in 
caso di rottura delle tubazioni; 
Pulsanti di arresto di emergenza su ambo i lati ed in cabina. 
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Pulsante di soccorso su pulsantiera lato dx, 
Cicalino esterno retromarcia 
Certificato di Conformità CE, Manuale Uso e Manutenzione dell’autotelaio. 
Nota Bene: sarà dato ampio rilievo alle offerte che evidenzino nella relazione 
tecnica descrittiva degli automezzi migliorie che aumentino la sicurezza del 
lavoro e migliorie che riguardose dell’ambiente e degli sprechi. 
 
I cilindri telescopici di comando ribaltamento vasca sono due e 
garantiscono il ribaltamento della vasca anche con carichi elevati, in assoluta 
sicurezza e con pressioni di esercizio moderate. 
L’apparato di compattazione è costituito da una struttura articolata 
composta da quattro elementi principali: guide longitudinali –slitta – snodo- 
pala di compattazione. 
Le guide costituiscono l’ossatura del sistema. Sono realizzate in acciaio di 
qualità laminato a caldo con elevato spessore delle costole di lavoro 
sottoposte ad attrito. Sono rese solidali con il telaio superiore in tubolare di 
acciaio della vasca, mediante saldatura. 
La slitta è il primo elemento mobile del sistema di compattazione. È 
costituita da una struttura monolitica in acciaio, realizzata con pantografati 
e stampati; la lamiera inferiore è in acciaio antiusura CR 321. La slitta 
incorpora le sedi dei perni di supporto dei pattini di scorrimento, le sedi di 
incernieramento dello snodo, i supporti di ancoraggio dei cilindri comando 
slitta e comando snodo. Tutte le sedi fisse di alloggiamento dei perni sono 
dotate di boccole teflonate tipo “DU”. 
Lo snodo è il secondo elemento mobile del sistema, ed è costituito da una 
struttura monolitica in acciaio formata da pantografati laser e stampati uniti 
mediante saldatura. La lamiera inferiore è in acciaio antiusura CR321. Al suo 
interno si trovano le sedi degli incernieramenti snodo/slitta e snodo/pala, 
ed i supporti di attacco dei cilindri di comando pala. 
La pala è il terzo elemento mobile del sistema di compattazione. È 
costituita da una struttura rigida e compatta realizzata con l’unione, 
mediante saldatura “Mig”, di elementi d’acciaio, sagomati al laser o 
stampati. La struttura è chiusa superiormente con lamiera stampata, saldata 
in forma continua sul perimetro esterno e fissata nei tratti intermedi 
mediante asole o bottoni di saldatura. La lamiera inferiore è in acciaio 
antiusura CR 321. 
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Il dispositivo voltacontenitori è un accessorio polivalente costituito da 
bracci sagomati al laser, incernierati superiormente alla struttura portante 
dell’intelaiatura e inferiormente al supporto mobile; a questo vengono 
fissati o incernierati gli agganci (o bracci di presa) del contenitore; un 
puntone estensibile idraulico, con funzione di pantografo variabile, gestisce i 
movimenti di rotazione del supporto. 
Sistema di gestione con PLC: sistema di trasmissione dati mediante un PLC 
che dialoga con le periferiche in rete can bus. Dotato di un sistema di 
supervisione con schermo LCD alloggiato In cabina da 5", antigraffio, a 
colori, touch-screen, che permette di comandare la PTO, il faro rotante e 
consente di monitorare tutte le funzioni dell'attrezzatura, oltre ad una 
diagnostica dell'Impiantistica generale. 
Il voltacontenitori del tipo a rastrelliera : Il voltacontenitori del tipo a 
pettine doppio, snodato, a salita verticale, che consente lo svuotamento di 
due contenitori, in contemporanea, da lt.50/80/120/240/360; il tutto senza 
spargimento a terra di rifiuto o liquami, anche se i contenitori sono 
riempiti per oltre 2/3 di materiale liquido, mediante un sistema a “doppio 
snodo con cilindro oleodinamico”, il quale consente di mantenere il 
cassonetto in posizione verticale, per tutta la corsa di salita, ed iniziare la 
rotazione solamente quando il contenitore si trova all’interno della bocca di 
carico. 
L’impianto oleodinamico è realizzato con tubazioni rigide tipo mannesman, 
specifiche per oleodinamica, curvate con moderne tecnologie e con la 
raccorderia premontata a pressione; i tubi flessibili sono collaudati e 
certificati secondo le norme oggi in vigore. Numerosi attacchi rapidi 
“standard” per il controllo della pressione vengono installati nelle posizioni 
strategiche per consentire il monitoraggio e la taratura dell’impianto 
oleodinamico. 
L’impianto elettrico consiste in un cablaggio di tipo industriale, con cavi e 
componenti di prima qualità. Le cassette che ospitano morsettiere e PLC 
sono a tenuta stagna (IP 56) ed i cavi sono tutti collegati con ingressi 
mediante pressacavo stagna. 
Accessori di serie 

- Faro bianco a LED per lavori notturni, nella parte posteriore della 
vasca con spia luminosa e selettore in cabina. 

- Coppia parafanghi posteriori in termo plastica e paraschizzi. 
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- Il veicolo deve essere omologato per poter circolare, durante la 
raccolta, con un bidone, fino a lt. 240, ancorato al dispositivo 
voltacontenitori; il bidone non deve occultare i dispositivi luminosi e 
la targa. 

- Collaudo presso la competente Motorizzazione Civile. 
Dotazioni di sicurezza di serie 
La macchina deve essere realizzata tenendo conto di tutti gli accorgimenti 
di sicurezza atti a ridurre tutti i rischi per gli operatori e deve essere fornita 
di: 

- Impianto elettrico a norme IP65; 
- Faro rotante a LED giallo sul tetto della cabina del veicolo con spia 

luminosa e selettore in cabina. 
- Pulsante di STOP di emergenza. 
- Pulsante di sicurezza per consentire le operazioni di carico tramite 

voltabidoni. 
- Spia luminosa in cabina per segnalazione cassone alzato e 

stabilizzatori in funzione. 
- Spia luminosa in cabina per presa elettrofrizione inserita. 
- Cicalino in cabina per segnalazione cassone alzato. 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia. 
- Puntello di sicurezza per evitare l’abbassamento della vasca nelle 

operazioni di manutenzione. 
- Impianto idraulico dotato di valvola di blocco e valvola limitatrice di 

pressione e valvole di sequenza. 
- Etichette adesive di avviso, segnalazione ed istruzione. 
- Triangolo di segnalazione emergenza; 
- Ruota di Scorta e attrezzatura idonea alla sostituzione di pneumatici; 
- Manuale di uso e manutenzione; 
- Catalogo ricambi in italiano. 

Ulteriori Accessori 
- sulle portiere del mezzo dovrà essere applicato il logo del COGESA 

delle dimensioni 30x30 cm secondo le disposizioni assegnate dalla 
Stazione Appaltante. 

- Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare 
(GPS) fornito dalla stazione appaltante con alloggiamento, a mezzo 
contenitore a tenuta stagna di dimensione 20x15 cm circa, su 
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cruscotto automezzo; all’interno del contenitore dovrà essere 
presente il cablaggio per il dispositivo GPS che dovrà essere 
composto da: n. 1 un positivo batteria;  
* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza. 

- Pulsantiera con cavo estendibile per le funzioni di scarico; 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia; 
- N. 2 Cunei bloccaruote in ferro omologati e portacunei – i portacunei 

devono essere installati sul telaio del mezzo; 
- Cassetta porta estintore in ABS per estintore a polvere da 2 Kg; la 

cassetta deve essere installata sul telaio del mezzo; 
- Alloggiamento per pala e scopa; 
- Pannelli retroriflettenti; 
 

GRUPPO 2 
N. 18 Minicompattatori da 7 m3 a carico posteriore 

Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere 

conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno 

comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si 

richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei 

rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  

Saranno valutate e considerate eventuali offerte ritenute migliorative dalla 

stazione appaltante: 

Caratteristiche minime: 

 autotelaio tipo ISUZU NPR 75 – o equivalente  

 Motore 2953cc EURO 6 con AD Blue;  

 Potenza minima 150 CV 

 Massa totale a terra Kg 7.500 

 Passo massimo mm 2.900 

 Sospensioni anteriori e posteriori a balestre rinforzate – e/o equivalente 

 Asse posteriore a ruote gemellate  

 Cambio meccanico 

 Fendinebbia 
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 Chiusura centralizzata con telecomando 

 ABS + BAS (assistenza frenata d’emergenza) + EBD (ripartitore 
elettronico della frenata)  

 3 posti in cabina (1+2) 

 Sedile conducente con sospensione meccanica 

 Ruota di scorta  

 Impianto frenante idraulico   

 Colore BIANCO TRAFFICO” bianco RAL 9016 

 guida a sinistra 

 Avvisatore retromarcia 

 Alzacristalli manuale o elettrico 
 

Volume utile compattazione minimo m
3
 7,00 

Rapporto di compattazione minimo  ≥ 4 :1 

Dimensioni massime di ingombro del veicolo: Lunghezza [mm] 5700 ±5% 

 Larghezza [mm] 2200 ±5% 

 Altezza [mm] 2900 ±5% 

Sbalzo del veicolo allestito circa  Posteriore [mm] 1600 ±5% 

Tara del veicolo allestito  Kg max 5000 ±5% 

Peso attrezzatura Kg max 2500 

Portata utile legale minima Kg min 2300 

 
Caratteristiche tecniche Attrezzatura 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente 
punto, deve essere composta da: 
Componenti strutturali. 
La struttura a sezione trapezoidale è composta dal falso telaio e dai supporti 
di incernieramento vasca, realizzati con tubolari rettangolari e lamiere 
stampate in acciaio, uniti mediante saldatura ed imbullonati al telaio del 
veicolo in conformità alle prescrizioni della casa costruttrice. I supporti dei 
piedi stabilizzatori, realizzati in acciaio stampato e saldato sono solidali al 
falso telaio. 
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Il veicolo deve essere allestito rispettando integralmente le direttive 
emanate dal costruttore del telaio. 
Presenza di portello laterale sul lato destro. 
Il contenitore (VASCA) così come tutta l’attrezzatura devono essere marcati 
CE e costituita con materiale resistente all’usura e di adeguato spessore, al 
fine di conferire alla struttura monoscocca la capacità di resistenza a rapporti 
di costipazione non inferiori a 4 a 1 o superiori. La vasca deve essere a 
perfetta tenuta stagna con capacità pari a mc 7,00. 
La vasca dovrà essere fissata al controtelaio con idonei sistemi di 
collegamento che garantiscano resistenza ed isolamento dalle sollecitazioni 
provenienti dal telaio, garantendo allo stesso tempo sufficiente elasticità. 
Il controtelaio deve essere costituito in lamiera pressopiegata a “C” di 
adeguato spessore, seguendo le indicazioni della Casa Costruttrice 
dell’autotelaio, completo di dispositivi al fine di ammortizzare il carico. 
Le saldature del cassone dovranno essere continue e realizzate in maniera 
tale da garantire la perfetta tenuta stagna e un’adeguata protezione dalla 
corrosione. 
Il trattamento delle superfici esterne dovrà essere eseguito impiegando 
tecniche che garantiscano nel tempo un’adeguata resistenza alla corrosione. 
Parafanghi e paraschizzi in lamierino sull’asse posteriore 
Verniciatura monocolore BIANCO 
Dispositivi di segnalazione visiva come da codice della strada 
In riferimento ai sistemi di diagnostica e comunicazione dati della cabina 
motrice si richiede che il sistema di comando dovrà essere realizzato in modo 
da consentire, in caso di avaria, la visualizzazione tramite display delle 
principali informazioni utili per la diagnostica dell’automezzo. 
Inoltre deve essere messa a disposizione una centralina con interfaccia di 
comunicazione dati capace di comunicare i dati del veicolo in modalità 
standard (quindi non protetti) a centraline di terze parti per l’interrogazione 
a distanza e la trasmissione digitale degli stessi dati in tempo reale ovvero in 
modalità asincrona (in batch). 
 
CARATTERISTICHE SISTEMA COSTIPAZIONE 
La costipazione dei rifiuti deve avvenire mediante una sistema articolato 
costituito da un carrello con movimento orizzontale ed una pala incernierata 
sul carrello stesso. Il movimento orizzontale del carrello deve essere 
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determinato dall’azione di una coppia di cilindri a doppio effetto. Lo 
scorrimento del carrello dovrà avvenire lungo una coppia di guide rettilinee 
su pattini antifrizione. I cilindri si dovranno trovare al di fuori della zona 
interessata dalla caduta del rifiuto. 
La costipazione dovrà essere: a ciclo singolo (un singolo ciclo completo viene 
realizzato) e a ciclo continuo (con il susseguirsi di cicli fintanto che non viene 
arrestato il movimento di costipazione). 
La geometria del gruppo di costipazione dovrà essere priva di appigli e 
sporgenze in grado di trattenere rifiuti. 
Dovrà essere altresì possibile attivare un ciclo automatico inverso da attivare 
durante la fase di scarico. 
Per il sistema di carico il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento 
di due contenitori da lt. 120/240/360 con attacco a pettine. La capacità di 
sollevamento deve essere almeno di 300 Kg. Lo svuotamento dei contenitori 
deve avvenire in condizioni di sicurezza al fine di evitare caduta di eventuali 
materiali/liquami sul fondo stradale o cadute del contenitore. 
La fase di scarico dei rifiuti costipati dovrà avvenire con il ribaltamento della 
vasca a 90° a mezzo di un singolo cilindro oleodinamico a doppio effetto. 
In fase di ribaltamento, per migliorarne la stabilità, l’attrezzatura dovrà 
essere dotata, nella parte posteriore del telaio, di una coppia di stabilizzatori 
a rullo. La sequenza di scarico dovrà prevedere dapprima la discesa degli 
stabilizzatori e successivamente il sollevamento della vasca. il tutto dovrà 
essere controllato mediante l’utilizzo di valvole di sequenza idraulica. 
 
IMPIANTO ELETTRICO  
Impianto elettrico conforme alle norme di settore in vigore 
- Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione 
IP 65 munito di dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata 
affidabilità del sistema anche su percorsi disagevoli; 
- La movimentazione del sistema di costipazione dovrà essere gestita da un 
controllore logico programmabile tipo PLC, con possibilità di gestione dalla 
cabina a freno a mano inserito e leva del cambio automatico in posizione ‘P’. 
Il disinnesto dovrà avvenire in automatico disinnestando il freno a mano, 
ovvero premendo il pulsante di inserimento dalla cabina. 
-i cicli di costipazione dovranno essere di tipo automatico e manuale; 
-I comandi devono essere posizionati sul lato destro dell’automezzo; 
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-i cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65; 
-da cabina dovrà essere possibile l’accensione del faro rotante. 
-comando per l’abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico 
contenitori al fine di evitare schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto 
della nuova normativa in tema di sicurezza; 
-dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti; 
 
IMPIANTO OLEODINAMICO 
La gestione delle funzioni degli attuatori dovrà essere di tipo a sensori e 
logiche di controllo. 
Utilizzo di olio biodegradabile rispondente ai requisiti Ecolabel. 
Le movimentazioni degli organi con rischio per gli operatori dovranno essere 
disabilitate in caso di mancato segnale dai sensori di controllo. 
 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
L'attrezzatura dovrà essere dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i 
seguenti inconvenienti: 
-marcia del veicolo con presa di forza inserita; 
-avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull’attrezzatura; 
-discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto 
gravitazionale; 
-funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con portello/i 
laterale/i di ispezione e/o lavaggio aperti. 
-inibizioni previste inserite nel “fascicolo tecnico” di cui al DPR 459/96 e 
s.m.i, da parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva dei 
rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le condizioni 
operative prevedibili. 
-inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI 
EN 1501-5 di ultima emanazione  
-i valori minimi di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di 
funzionamento, dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare 
al massimo l'inquinamento acustico prodotto; 
I valori dei livelli di rumorosità all'interno della cabina di guida in qualsiasi 
condizione di funzionamento delle attrezzature dovranno essere 
tassativamente e rigorosamente inferiori ad 80 dB(A); 
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I valori minimi delle vibrazioni di tutta l'attrezzatura, nelle varie fasi di 
funzionamento, dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare 
al massimo il rischio durante lo svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto e comunque nel rispetto delle normative vigenti 
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro 
Tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare l'incolumità 
del personale da possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento ecc..; 
in particolare l’apertura della spondina posteriore deve avvenire in maniera 
controllata o con dispositivi tali da evitare rischi di schiacciamento e/o 
cesoiamento per l’operatore. 
I comandi elettrici del voltacassonetti, sul lato destro del cassone, dovranno 
essere in posizione tale da consentire una buona visibilità dell'area di 
movimentazione del contenitore, fuori dal raggio d'azione dello stesso 
voltacontenitori/voltabidoni; inoltre dovrà essere prevista l’attivazione del 
comando di salita/discesa del volta contenitori/volta bidoni solo 
contestualmente alla pressione di un pulsante di uomo presente tale per cui 
all’operatore non sia consentito di entrare nel raggio di azione 
dell’attrezzatura in movimento e non vi sia rischio caduta materiali dall’alto. 
Tutti i raccordi ed i flessibili idraulici posizionati ad altezza d'uomo dovranno 
essere protetti da schermature contro eventuali proiezioni di olio; 
Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell'olio idraulico in 
caso di rottura delle tubazioni; 
Pulsanti di arresto di emergenza su ambo i lati ed in cabina. 
Pulsante di soccorso su pulsantiera lato dx, 
Cicalino esterno retromarcia 
Certificato di Conformità CE, Manuale Uso e Manutenzione dell’autotelaio. 
Nota Bene: sarà dato ampio rilievo alle offerte che evidenzino nella relazione 
tecnica descrittiva degli automezzi migliorie che aumentino la sicurezza del 
lavoro e migliorie che riguardose dell’ambiente e degli sprechi. 
 
I cilindri telescopici di comando ribaltamento vasca sono due e 
garantiscono il ribaltamento della vasca anche con carichi elevati, in assoluta 
sicurezza e con pressioni di esercizio moderate. 
L’apparato di compattazione è costituito da una struttura articolata 
composta da quattro elementi principali: guide longitudinali –slitta – snodo- 
pala di compattazione. 
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Le guide costituiscono l’ossatura del sistema. Sono realizzate in acciaio di 
qualità laminato a caldo con elevato spessore delle costole di lavoro 
sottoposte ad attrito. Sono rese solidali con il telaio superiore in tubolare di 
acciaio della vasca, mediante saldatura. 
La slitta è il primo elemento mobile del sistema di compattazione. È 
costituita da una struttura monolitica in acciaio, realizzata con pantografati 
e stampati; la lamiera inferiore è in acciaio antiusura CR 321. La slitta 
incorpora le sedi dei perni di supporto dei pattini di scorrimento, le sedi di 
incernieramento dello snodo, i supporti di ancoraggio dei cilindri comando 
slitta e comando snodo. Tutte le sedi fisse di alloggiamento dei perni sono 
dotate di boccole teflonate tipo “DU”. 
Lo snodo è il secondo elemento mobile del sistema, ed è costituito da una 
struttura monolitica in acciaio formata da pantografati laser e stampati uniti 
mediante saldatura. La lamiera inferiore è in acciaio antiusura CR321. Al suo 
interno si trovano le sedi degli incernieramenti snodo/slitta e snodo/pala, 
ed i supporti di attacco dei cilindri di comando pala. 
La pala è il terzo elemento mobile del sistema di compattazione. È 
costituita da una struttura rigida e compatta realizzata con l’unione, 
mediante saldatura “Mig”, di elementi d’acciaio, sagomati al laser o 
stampati. La struttura è chiusa superiormente con lamiera stampata, saldata 
in forma continua sul perimetro esterno e fissata nei tratti intermedi 
mediante asole o bottoni di saldatura. La lamiera inferiore è in acciaio 
antiusura CR 321. 
Il dispositivo voltacontenitori è un accessorio polivalente costituito da 
bracci sagomati al laser, incernierati superiormente alla struttura portante 
dell’intelaiatura e inferiormente al supporto mobile; a questo vengono 
fissati o incernierati gli agganci (o bracci di presa) del contenitore; un 
puntone estensibile idraulico, con funzione di pantografo variabile, gestisce i 
movimenti di rotazione del supporto. 
Sistema di gestione con PLC: sistema di trasmissione dati mediante un PLC 
che dialoga con le periferiche in rete can bus. Dotato di un sistema di 
supervisione con schermo LCD alloggiato In cabina da 5", antigraffio, a 
colori, touch-screen, che permette di comandare la PTO, il faro rotante e 
consente di monitorare tutte le funzioni dell'attrezzatura, oltre ad una 
diagnostica dell'Impiantistica generale. 
Il voltacontenitori del tipo a rastrelliera: Il voltacontenitori del tipo a 
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pettine doppio, snodato, a salita verticale, che consente lo svuotamento di 
due contenitori, in contemporanea, da lt.120/240/360; il tutto senza 
spargimento a terra di rifiuto o liquami, anche se i contenitori sono 
riempiti per oltre 2/3 di materiale liquido, mediante un sistema a “doppio 
snodo con cilindro oleodinamico”, il quale consente di mantenere il 
cassonetto in posizione verticale, per tutta la corsa di salita, ed iniziare la 
rotazione solamente quando il contenitore si trova all’interno della bocca di 
carico. 
L’impianto oleodinamico è realizzato con tubazioni rigide tipo mannesman, 
specifiche per oleodinamica, curvate con moderne tecnologie e con la 
raccorderia premontata a pressione; i tubi flessibili sono collaudati e 
certificati secondo le norme oggi in vigore. Numerosi attacchi rapidi 
“standard” per il controllo della pressione vengono installati nelle posizioni 
strategiche per consentire il monitoraggio e la taratura dell’impianto 
oleodinamico. 
L’impianto elettrico consiste in un cablaggio di tipo industriale, con cavi e 
componenti di prima qualità. Le cassette che ospitano morsettiere e PLC 
sono a tenuta stagna (IP 56) ed i cavi sono tutti collegati con ingressi 
mediante pressacavo stagna. 
Accessori di serie: 

- Faro bianco a LED per lavori notturni, nella parte posteriore della 
vasca con spia luminosa e selettore in cabina. 

- Coppia parafanghi posteriori in termo plastica e paraschizzi. 
- Il veicolo deve essere omologato per poter circolare, durante la 

raccolta, con un bidone, fino a lt. 240, ancorato al dispositivo 
voltacontenitori; il bidone non deve occultare i dispositivi luminosi e 
la targa. 

- Collaudo presso la competente Motorizzazione Civile. 
Dotazioni di sicurezza di serie 

La macchina deve essere realizzata tenendo conto di tutti gli 
accorgimenti di sicurezza atti a ridurre tutti i rischi per gli operatori e 
deve essere fornita di: 
- Impianto elettrico a norme IP65; 
- Faro rotante a LED giallo sul tetto della cabina del veicolo con spia 

luminosa e selettore in cabina. 
- Pulsante di STOP di emergenza. 
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- Pulsante di sicurezza per consentire le operazioni di carico tramite 
voltabidoni. 

- Spia luminosa in cabina per segnalazione cassone alzato e 
stabilizzatori in funzione. 

- Spia luminosa in cabina per presa elettrofrizione inserita. 
- Cicalino in cabina per segnalazione cassone alzato. 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia. 
- Puntello di sicurezza per evitare l’abbassamento della vasca nelle 

operazioni di manutenzione. 
- Impianto idraulico dotato di valvola di blocco e valvola limitatrice di 

pressione e valvole di sequenza. 
- Etichette adesive di avviso, segnalazione ed istruzione. 
- Triangolo di segnalazione emergenza; 
- Ruota di Scorta e attrezzatura idonea alla sostituzione di pneumatici; 
- Manuale di uso e manutenzione; 
- Catalogo ricambi in italiano. 

Ulteriori Accessori 
- sulle portiere del mezzo dovrà essere applicato il logo del COGESA 

delle dimensioni 30x30 cm secondo le disposizioni assegnate dalla 
Stazione Appaltante. 

- Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare 
(GPS) con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di 
dimensione 20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del 
contenitore dovrà essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS 
che dovrà essere composto da: n. 1 un positivo batteria;  
* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza. 

- Pulsantiera con cavo estendibile per le funzioni di scarico; 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia; 
- N. 2 Cunei bloccaruote in ferro omologati e portacunei – i portacunei 

devono essere installati sul telaio del mezzo; 
- Cassetta porta estintore in ABS per estintore a polvere da 2 Kg; la 

cassetta deve essere installata sul telaio del mezzo; 
- Alloggiamento per pala e scopa; 
Pannelli retroriflettenti; 
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GRUPPO 3  
N. 4 Compattatori da 15 mc a carico posteriore 

Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere 

conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno 

comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si 

richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei 

rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni. Saranno valutate 

e considerate eventuali offerte ritenute migliorative dalla stazione 

appaltante: 

Caratteristiche minime: 

 Motore minimo EURO 6;  

 Potenza minima 210 CV  

 Massa totale a terra Kg 15.000 

 Passo 1°-2° asse veicolo: minimo 3.100 mm, massimo 3.700 mm 

 Sospensioni meccaniche rinforzate anteriori; pneumatiche posteriori 

 Cambio meccanico a 9 marce sincronizzate + RM   

 Colore bianco con guida a sinistra e cabina ribaltabile  

 Posti in cabina tre (UNO + DUE) 

 Gancio di traino anteriore  

 Rumorosità non superiore a 80 db(A) 
 
Caratteristiche tecniche Attrezzatura 
Compattatore a caricamento posteriore certificato CE, composto da: 

 Cassone a tenuta stagna  

 Portellone posteriore del tipo tradizionale a sbalzo, incernierato al 
cassone e contenente la tramoggia di carico ed il sistema di 
compattazione 

 Sistema di compattazione e monopala articolata 

 Pala di espulsione interna 
 
Dimensioni e masse 

Volume utile cassone minimo m
3
 15 

Volume di tramoggia di carico minimo m
3
 1,5 

Rapporto di compattazione minimo  5:1 
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Pressione di esercizio massima Bar 160 

Capacita di inghiottimento dei rifiuti m
3
/1’ 3 – 4,5 

Tempo occorrente per effettuare un ciclo di compattazione Sec 20 – 25 

Tempo di scarico del cassone pieno sec. 60-80 

Dimensioni di ingombro del veicolo: Lunghezza mm 6500 – 7500 

 Larghezza mm 2400 – 2500 

 Altezza mm 3500 – 3700 

Sbalzo del veicolo allestito Anteriore mm 1.290 – 1.420 

Larghezza interna bocca di carico minimo mm 1.950 

Peso totale a terra  Kg. 15.000 

Portata utile legale minima Kg. 4.000 

Portata utile raggiungibile minima Kg. 4.500 

 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente 
punto, deve essere composta da: 
 
Caratteristiche generali: 
L’attrezzatura idonea alla raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani deve essere costruita con materiali esenti da difetti e con un 
processo produttivo che prevede controlli qualitativi nelle varie fasi di 
costruzione, rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia o nella 
CEE con riferimento quelle antinfortunistiche. 
  
Caratteristiche del cassone:  
di forma rettangolare con pareti e tetto bombati o calandrati, 
perfettamente lisci e rinforzati da una struttura perimetrale portante in 
acciaio; fondo cassone in acciaio antiusura perfettamente piatto per 
favorire il completo svuotamento ed evitare accumuli di liquami. 
L'ancoraggio del cassone sull'autotelaio deve essere assicurato da grapponi 
e viti di serraggio ed essere adeguato al peso dell'attrezzatura più il peso 
potenziale trasportabile, realizzato in modo tale da non provocare rotture o 
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deformazioni al telaio del cabinato. Nella parte anteriore del cassone deve 
essere realizzata una vasca di raccolta liquami, con valvola di scarico e 
bocchettone. Nella parte posteriore deve essere realizzata una spondina 
abbattibile per agevolare il carico manuale. 
 
Portellone posteriore:  
costituito da fiancate realizzate in lamiera di acciaio antiusura ad elevata 
resistenza all’abrasione, opportunamente rinforzate da montanti; 
tramoggia dotata di spondina abbattibile per favorire il carico manuale ed il 
travaso dei veicoli satelliti, con una larghezza interna non inferiore a 1950 
mm. Fondo e pareti tramoggia in acciaio antiusura tipo Hardox 400 da 6 
mm di spessore per il fondo e 4 mm per le pareti. 
 
Sistema di carico: 
il sistema di compattazione a monopala articolata deve garantire una 
elevata velocità di carico ed un elevato rapporto di compattazione; il 
sistema deve essere composto ad una slitta che compia il movimento di 
salita e discesa e da una pala incernierata alla slitta che compia il 
movimento di compressione, accompagnato da una coppia di guide e/o 
bielle, adeguatamente dimensionate; in caso di presenza di guide, queste 
dovranno risultare aperte preferibilmente solo nella parte superiore, per 
evitare trafilamenti di rifiuti nel dispositivo di scorrimento. Il sistema deve 
essere azionato da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto di cui quelli della 
slitta preferibilmente in posizione esterna alla tramoggia, completamente 
al riparo dai rifiuti. Il cinematismo e la posizione dei cilindri devono favorire 
basse pressioni di esercizio, comunque non superiori a 180 bar. 
 
Sistema di scarico:  
lo scarico del cassone deve avvenire tramite una paratia interna azionata da 
cilindro oleodinamico a più sfilamenti, posizionato parallelamente al 
pianale, in modo da esercitare tutta la forza in senso orizzontale e 
perfettamente rettilineo, senza componenti oblique. La pala di espulsione 
deve seguire la sagoma tondeggiante del cassone, onde evitare trafilamenti 
di rifiuti sia durante la compattazione che nella fase di espulsione dei rifiuti. 
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Sistema di apertura e chiusura bocca di carico: 
il sistema deve essere completamente automatico e gestito da PLC; il 
comando per apertura sarà del tipo “a uomo presente”. Il sollevamento 
avverrà tramite due cilindri oleodinamici a doppio effetto, con valvole di 
blocco atte ad impedire la caduta in caso di rotture all’impianto; la chiusura 
avverrà con doppio comando ad azione mantenuta (come previsto da UNI 
EN 1501-1) in posizione tale da consentire il controllo visivo 
dell’operazione. Il portellone deve essere incernierato superiormente al 
cassone, con un doppio gancio di sicurezza nella parte inferiore. 
 
Sistema di funzionamento: 
oleodinamico azionato da una presa di forza al cambio dell’autotelaio, 
collegata a due pompe: una per la compattazione ed una per i servizi 
(voltacontenitori, espulsione, ecc). il sistema deve essere dimensionato per 
lavorare a bassi regimi, sfruttando al minimo la potenza disponibile, 
preservando i componenti del sistema stesso e dell’autocabinato. Il 
funzionamento dell’attrezzatura deve essere gestito da PLC, che oltre ad 
asservire tutti i comandi, sovrintenda alla sicurezza attiva e passiva 
dell’attrezzatura. La conformazione dell'impianto a più circuiti indipendenti 
deve garantire una velocità costante del funzionamento del sistema di 
compattazione (movimento piastra-pala) anche durante l'utilizzo del 
voltacassonetti, senza richiedere l'applicazione di valvole di strozzatura 
facilmente ostruibili. Lo sviluppo delle tubazioni sia rigide che flessibili deve 
contribuire a non portare l'olio a temperature superiori a quelle previste 
per un normale utilizzo (inferiori a 70°). Infine la disposizione del circuito e 
dei suoi componenti deve consentire una immediata accessibilità e rendere 
semplici ed agevoli le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
Impianto oleodinamico:  
con serbatoio olio corredato da filtro sul ritorno. Presa di forza al cambio 
del veicolo, con comando innesto/disinnesto posto sul cruscotto del 
veicolo, munito di doppia pompa ad ingranaggi compensata. Tubi 
dell’impianto oleodinamico flessibili secondo norme SAE R2 AT. Raccorderia 
del tipo SAE J5141; saracinesca di intercettazione impianto; valvole di 
massima pressione, distributore per la compattazione; distributore per i 
servizi. 
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Impianto elettrico:  
tensione 24 volts. Spie luminose per visualizzazione impianto elettrico 
inserito. Pulsanti di emergenza a norma CEI su entrambi i lati del 
portellone. Pulsante posteriore lato destro per segnalazione ad autista con 
cicalino in cabina. impianto conforme al C.d.S., a tenuta stagna, secondo 
norme CEI classe IP65 (protezione contro i getti d’acqua). 
 
Comandi sistema di compattazione: 
COMANDO GRUPPO DI COMPATTAZIONE ottenuto da distributori 
elettroidraulici asserviti da scheda elettronica che consentono le seguenti 
funzioni: 
CICLO SINGOLO: funzionamento del ciclo di compattazione per un solo ciclo 
CICLO CONTINUO: funzionamento del gruppo di compattazione in continuo 
CICLO DI SBLOCCO (rescue): secondo le norme antinfortunistiche 
MANUALE CON PULSANTI: ciclo a fasi indipendenti con quattro pulsanti; 
Comandi sistemati sul lato posteriore destro della bocca di carico 
 
Caratteristiche del dispositivo voltacassonetti:  
Il voltacontenitori deve essere azionato tramite un dispositivo di comando 
a leva, posizionato sul lato posteriore destro del portellone in modo tale 
che l'operatore possa controllare a vista tutta la fase dell'operazione. Il 
dispositivo deve prevedere una coppia di bracci DIN ed un sistema di 
aggancio a pettine frontale; sono preferibili soluzioni che non prevedono 
l’applicazione dei denti del pettine direttamente sui bracci DIN. I cilindri 
utilizzati devono essere di tipo oleodinamico a doppio effetto, con valvole 
di blocco. Un apposito dispositivo permetterà l’apertura automatica, 
durante il ribaltamento, del coperchio del cassonetto, in qualsiasi posizione 
essi si trovi. Tale dispositivo, comandato pneumaticamente tramite un 
apposito selettore, deve poter essere disattivato in maniera che non crei 
intralcio durante la fase di travaso dei veicoli satelliti. Il rovesciamento deve 
avvenire con un unico movimento rotazionale che consenta lo 
svuotamento rapido e senza versamento di rifiuti a terra. Il voltacontenitori 
deve essere dotato di un dispositivo per svuotamento sacchi realizzato con 
una tasca a scomparsa; il veicolo deve essere omologato per poter 
circolare, durante la raccolta, con il dispositivo aperto ed idoneo al carico. 
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Dispositivi di sicurezza in caso di guasto:  
il compattatore deve essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti 
dalla normativa UNI EN 1501-1; in caso di guasto tutti i dispositivi con 
carichi pendenti devono essere dotati di cilindri con valvole di blocco, che 
ne evitano la caduta; il portellone posteriore deve essere dotato di puntoni 
di sicurezza per le operazioni di manutenzione. 
 
Dispositivi di sicurezza ed altri accessori a norma di legge:  
il compattatore deve essere dotato di tutti gli accorgimenti atti a garantire 
la sicurezza e la salute degli operatori; i quadri comandi interni ed esterni 
saranno realizzati secondo le norme europee e dotati di spie di segnalazioni 
visive delle operazioni in corso; i principali dispositivi richiesti sono i 
seguenti:  

 l’innesto della presa di forza avverrà solo dopo aver premuto a fondo il 
pedale della frizione, con cambio in folle e freno a mano tirato; 
l’inserimento della presa è segnalato da apposita spia luminosa, il 
disinnesto avviene premendo il pedale della frizione o disinserendo il 
freno a mano, in modo tale da impedire il funzionamento del 
compattatore durante la marcia.  

 Il sistema di compattazione automatico è inibito quando la spondina è 
abbassata (soglia inferiore a 1400 mm) o viene rilevata la presenza di 
operatore/i sulle pedane.  

 Il comando di stop di emergenza è posizionato su entrambi i lati del 
compattatore ed ha priorità su tutti gli altri comandi, tranne che su 
quello di liberazione del sistema di compattazione (rescue), che serve ad 
aumentare la luce libera tra la tramoggia e il dispositivo di 
compattazione.  

 Tutti i comandi sono ad azione mantenuta  

 I cilindri di sollevamento sono dotati di valvole di blocco pilotate in caso 
di rottura delle tubazioni 

 In caso di rottura delle tubazioni è presente una saracinesca tra serbatoio 
e pompe per arrestare il flusso di olio 

 L’abilitazione dei comandi di scarico del compattatore avviene con 
selettore in cabina 

 Il sollevamento del portellone posteriore è segnalato con spia in cabina e 
segnale acustico  
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 La paratia di espulsione è consentita solo con portellone completamente 
sollevato 

 Il dispositivo voltacontenitori sarà dotato di protezioni anticesoiamento 

 La dotazione deve prevedere un sistema televisivo a circuito chiuso per la 
visione diurna e notturna dell’area di lavoro sul retro del compattatore. 

 Le pedane posteriori devono essere omologate per il trasporto di 
operatori in piedi e dotate di limitatore di velocità 30 km/h e ripetizione 
della fanaleria posteriore.  

 
Qualità dei materiali: i materiali impiegati devono essere di primaria 
qualità; tutta la componentistica sarà di tipo unificato e certificata secondo 
le norme UNI ISO; 

  
VERNICIATURA 

La verniciatura deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le 
prescrizioni contenute nelle schede tecniche fornite dal fabbricante delle 
vernici. I materiali impiegati devono essere di prima qualità ed esenti da 
cromo e/o piombo. 
La verniciatura di tutta l'attrezzatura deve essere effettuata attraverso i 
seguenti processi: 

 Prima operazione di sgrassaggio lamiere tramite sabbiatura, in maniera 
da preparare tutta l'attrezzatura ad una maggiore adesività alla vernice. 

 Controllo al fine di eliminare tutte le irregolarità. 

 N° 1 strato di antiruggine in ambiente idoneo. 

 N° 2 strati di vernice in ambiente idoneo. 

 Spessore dello strato protettivo non inferiore a 90 micron 
 
ULTERIORI CARATTERISTICHE E DOTAZIONI 

 Accoppiamento con veicoli satelliti 

 sistema di compattazione a funzionamento automatico 

 impianto voltacassonetti lt 660/1100 attacco DIN 30700  

 impianto voltabidoni doppio con attacco a pettine da lt 120/360 

 pedane posteriori omologate 

 pannello di controllo in cabina  

 vasca raccolta liquami sul cassone 

 valvola di scarico sul cassone 
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 ciclo di compattazione singolo e continuo 

 ciclo di compattazione manuale a movimenti singoli 

 dispositivo di sicurezza che impedisce l’avvio del veicolo con presa di 
forza inserita 

 dispositivo per la regolazione automatica del regime motore a 
compattatore operativo 

 dispositivo per rientro automatico della pala di espulsione con la chiusura 
del portellone 

 quadro comandi in cabina di guida conforme Direttive CE 

 quadro comandi esterno conforme Direttiva CE 

 comando a fungo di stop per emergenza su entrambi i lati del 
compattatore 

 suoneria per avviso tra operatori ed autista 

 comandi per il sollevamento del portellone, l’uscita ed il rientro della 
paratia di espulsione 

 comando a due mani per la chiusura della bocca di carico secondo la 
Direttiva CE 

 n° 3 fari lampeggianti nella parte anteriore e posteriore del cassone 

 n° 1 faro interno bocca di carico 

 n° 2 puntoni di sicurezza 

 targhe ed adesivi in ottemperanza alle normative CE 

 bocca di carico universale per accoppiamento con minicompattatori, 
motocarri ed autocarri satelliti 

 telecamera posteriore con monitor in cabina in conformità alla Direttiva 
Europea in vigore UNI EN 1501-1 

 Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare 
(GPS) con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di 
dimensione 20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del 
contenitore dovrà essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS che 
dovrà essere composto da: n. 1 un positivo batteria;  

* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza 

  certificazione CE 
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GRUPPO 4 
N. 1 Spazzatrice aspirante da 4/5 mc 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere 
conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e la direttiva 
2006/42/CE e successive modificazioni. 
Saranno valutate e considerate eventuali offerte ritenute migliorative dalla 
stazione appaltante: 
 

Caratteristiche minime della Spazzatrice Stradale allestita con Aria 
Condizionata e Telecamera posteriore:  
 
 

Volume minimo cassone rifiuti m
3
 4,00 

Quota di scarico minimo dei rifiuti mm 1.500 

Tipo di scarico rifiuti  Posteriore  

Dimensioni massime di ingombro del veicolo: Lunghezza mm 4.600 ±5% 

 Larghezza mm 2.000 ±5% 

 Altezza mm 2.600 ±5% 

 
Larghezza fascia di 

spazzamento mm 
2.400 ±5% 

Portata utile (kg min.) Kg 5.000 

Velocità di trasferimento  Km/h 40 

 
Caratteristiche tecniche 
Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: 

• ampie superfici vetrate; 
• sistema di pressurizzazione (per evitare l’ingresso di pulviscolo 

all’interno dell’abitacolo)  
• insonorizzazione; 
• omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente; 
• cristallo sul pavimento di adeguate dimensioni che consenta 

all'operatore di controllare l'aspirazione dei rifiuti; 
• portello di ispezione tubo aspirazione; 
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• ampi specchi retrovisori per la guida e per il controllo dello 
spazzamento. 

Il veicolo deve essere dotato di comandi realizzati in conformità a quanto 
previsto dalla norma CEI EN 60204-1, spie e strumenti opportunamente 
segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana 
riguardanti almeno le seguenti funzioni: 

• funzionamento fari rotanti di segnalazione di lavoro 
• funzionamento fari illuminazione spazzole 
• funzionamento turbina gruppo aspirante 
• indicazione di carica della batteria 
• indicazione pressione olio motore 
• indicazione temperatura acqua motore 
• indicazione livello carburante 
• indicazione di azionamento freno di stazionamento 
• segnalatore acustico innesto ed operatività retromarcia 
• indicazione contagiri, contaore totale e parziale di funzionamento, di 

lavoro (spazzamento) 
   e contaore dei chilometri percorsi 
• indicazione livello acqua serbatoio abbattimento polveri 

 
 Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile 
all'operatore. 
 
SOSPENSIONI 
 Il veicolo deve essere dotato di un idoneo sistema di sospensioni che ne 
permettano il corretto assetto in   
 ogni condizione di funzionamento. 
 Le sospensioni anteriori devono essere preferibilmente idrauliche o 
idropneumatiche ed  Autolivellanti 
 
MOTORE ENDOTERMICO 
 Deve avere le seguenti caratteristiche: 

• funzionamento a ciclo "diesel, 4 tempi, Euro 6 potenza massima non 
inferiore a 115 KW; 
 

 



 

31  

IMPIANTO OLEODINAMICO 
L'impianto oleodinamico deve essere dotato di serbatoio per l'olio, idraulico 
di capacità adeguata. Per sollevare il cassone in caso di avaria del motore 
endotermico o del sistema 
oleodinamico deve essere previsto un dispositivo supplementare ad 
azionamento manuale. 
Ove necessario l'impianto deve essere dotato di scambiatore di calore al fine 
di mantenere entro livelli contenuti la temperatura di esercizio dell'olio 
idraulico. 
I cilindri oleodinamici di sollevamento cassone, di apertura portellone 
posteriore e tutti gli eventuali altri cilindri che sollevano elementi in quota, 
devono essere dotati di valvole di sicurezza. 
Tutti gli organi dispositivi dell’impianto dovranno essere facilmente 
accessibili ed ispezionabili ed il loro posizionamento non dovrà interferire 
con organi in movimento o soggetti a vibrazioni. 
 
IMPIANTO ELETTRICO/SEGNALAZIONI LUMINOSE E VISIVE 
Deve essere realizzato secondo quanto prescritto a norma CEI EN 60204-1 
La spazzatrice deve essere equipaggiata con batterie di accumulatori elettrici 
di sufficiente capacità e di interruttore per il loro disinserimento. 
Oltre che dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti dalla 
normativa del Codice della Strada (proiettori di profondità ed anabbaglianti, 
luci di posizione anteriori e posteriori, indicatori di direzione a luci 
intermittenti, luci di arresto, luce posteriore per nebbia, proiettore di 
retromarcia, dispositivo di illuminazione della targa posteriore, segnalazione 
luminosa di pericolo, catadiottri, fari di lavoro rotanti a luce gialla) la 
macchina deve essere dotata di fari di lavoro in prossimità delle singole 
spazzole per l’illuminazione nelle ore notturne delle zone di lavoro (a destra 
ed a sinistra della macchina) che assicurino la buona visibilità da parte 
dell'operatore alla guida e di fari rotanti a luce gialla.  
Tutti i cavi di connessione elettrica devono essere protetti dagli agenti 
atmosferici. 
 
IMPIANTO FRENANTE E STERZANTE 
Anteriore a disco e posteriore a tamburo .. 
Il freno di stazionamento barra soccorso dovrà essere a comando idraulico.  
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L’impianto sterzante a comando idraulico. 
 
TELAIO 
Deve essere realizzato in acciaio di adeguate caratteristiche tali da rendere la 
struttura portante della spazzatrice resistente alle sollecitazioni cui è 
sottoposta. Nella parte anteriore del telaio deve essere previsto un gancio 
opportunamente dimensionato idoneo al traino del veicolo. 
 
CASSONE CONTENITORE DEI RIFIUTI 
Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: 

• struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità di idonea 
sezione; 

• lamiere di rivestimento del cassone di adeguato spessore, in acciaio 
INOX AISI 304; 

• puntoni in acciaio di qualità idonei ad assicurare il cassone in posizione 
sollevata durante le operazioni di manutenzione delle parti/complessivi 
meccanici situati al di sotto dei cassone dei rifiuti, verniciati a strisce 
gialle e nere (o rivestiti con nastro plastificato) secondo la normativa di 
sicurezza vigente; 

• quota minima di sollevamento, del cassone (fase di scarico), lato 
posteriore (apertura), pari a 1500 mm; 

• lo scarico dei rifiuti deve avvenire dalla parte posteriore della 
spazzatrice preferibilmente mediante paratia metallica di espulsione 
al fine di consentire il perfetto svuotamento del cassone evitando 
residui attaccati alle pareti. Ciò evita l'esposizione dell'operatore ai 
rischi connessi con le operazioni di distacco dei residui di rifiuto dal 
cassone mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. 

 
SPAZZOLE E BOCCA D'ASPIRAZIONE 
La spazzatrice deve essere dotata di: 

• n. 2 spazzole laterali rotanti ad asse di rotazione verticale dotate di 
filamenti in acciaio o misti (acciaio e polipropilene) azionate da motori 
idraulici a velocità regolabile; è preferibile la traslazione laterale 
(destra/sinistra) dei gruppo spazzole/bocca d'aspirazione mediante un 
dispositivo con comando opportunamente segnalato in cabina di guida; 
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• bocca di aspirazione di adeguate dimensioni in acciaio antiusura, in 
modo da garantire il corretto funzionamento con ogni condizione di 
manto stradale; in particolare devono essere previsti sistemi (terminali 
in gomma e/o dispositivi di sollevamento della bocca) che ne 
impediscano il danneggiamento in caso di rilievi del terreno (tombini, 
dislivelli, ecc.). 

Il condotto di aspirazione deve essere preferibilmente interamente in 
acciaio inox con o senza raccordi in gomma e che sia dotato di portello di 
ispezione in cabina. 
 
IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI 
Dovrà avere le seguenti caratteristiche/dotazioni: 

• barre fisse porta ugelli in prossimità delle spazzole laterali per 
abbattimento polveri nella zona di spazzamento;  

• ugelli per erogazione acqua all’interno della bocca di aspirazione; 
• serbatoio acqua in materiale ad elevata resistenza alla corrosione con 

capacità minima di 400 litri circa, dotato di indicatore di livello e valvola 
di riempimento da idranti con raccordo a vite UNI 45 e tappo posto 
nella parte inferiore per lo scarico rapido collegato mediante catena; 

• pompa acqua abbattimento polveri di adeguate caratteristiche. 
• è preferibile che almeno un serbatoio di acqua sia inserito nel telaio 

 
ACCESSORI A COMPLETAMENTO FORNITURA  

• Triangolo di emergenza 
• Telecamera posteriore con monitor in cabina 
• Telecamera sulla bocca di aspirazione con monitor in cabina 
• Aria condizionata 
• Idoneo Kit di attrezzi per interventi di emergenza da posizionare in 

cabina 
• Estintore a polvere da 2 Kg. Da posizionare in cabina in luogo di 

immediata accessibilità. 
• Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare 

(GPS) con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di 
dimensione 20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del 
contenitore dovrà essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS che 
dovrà essere composto da: n. 1 un positivo batteria;  
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* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza 

 
VERNICIATURA 
La verniciatura della macchina sarà di colore bianco. 
 
RUMOROSITA’ 
I valori di rumorosità dell’attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno 
risultare tali da limitare al massimo l’inquinamento acustico prodotto 
durante lo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti.  
 
VINCOLI E SICUREZZA 
In generale l’attrezzatura dovrà essere costruita ed omologata secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza e dovrà essere 
dotata di tutti dispositivi segnaletici previsti dal M.T.C.T. e previsti per la 
libera circolazione su strada. 
In fase di offerta la ditta concorrente dovrà fornire copia del DGM Nazionale. 
 
CORSI DI ADDESTRAMENTO 
La ditta aggiudicataria dovrà tenere a proprie spese un corso di 
addestramento presso lo stabilimento del COGESA in Via Vicenne loc. Noce 
Mattei in Sulmona, al personale della stessa, sull’uso e la manutenzione dei 
veicoli. 
I corsi tenuti dovranno comprendere le informazioni e le istruzioni d’uso 
della macchina, con particolare attenzione in merito alla sicurezza, alle 
condizioni d’impiego e alle situazioni anormali prevedibili.  
 

GRUPPO 5 
N. 6 – Tipo Porter Maxxi da 3,5 m3 costipante 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere 
conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno 
comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si 
richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei 
rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  
Saranno valutate e considerate eventuali offerte ritenute migliorative dalla 
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stazione appaltante: 
 
 
CARATTERISTICHE MINIME: 

• Autotelaio tipo Piaggio Porter MAXXI o equivalente; 
• Motore Benzina EURO 6;  
• Potenza minima 80 CV   
• Massa totale a terra Kg 2.200 
• Passo massimo mm 2.200 
• Cambio meccanico 
• Rapporti al ponte ridotti 
• Ripartitore di frenata;    
• Colore RAL “BIANCO TRAFFICO” RAL 9016  
• Guida a sinistra  
• Posti in cabina due (UNO + UNO) 
• Avvisatore retromarcia 
• Alzacristalli manuali 
• Rumorosità non superiore a 80 db(A) 

 
Volume utile compattazione circa mc. 3,5 

Rapporto di compattazione minimo  1:2,5 

Dimensioni massime di ingombro del veicolo allestito: Lunghezza.mm 4.400 

 Larghezza mm 1.600 

 Altezza      mm 2.050 

Sbalzo massimo del veicolo allestito  Posteriore   mm 1.100 

Sbalzo massimo del veicolo allestito Anteriore mm 900 

Peso totale a terra  Kg. 2.200 

Portata utile legale minima  Kg. 400 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA 
 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente 
punto, deve essere composta da: 
 
Controtelaio realizzato in acciaio Fe510, costituito da due longheroni con 
sezione rettangolare di dimensioni adeguate agli sforzi da sopportare, 
collegati fra loro da traverse.  
 
Vasca realizzata in alluminio tipo Peraluman di adeguato spessore; struttura 
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saldata in continuo ed a tenuta stagna, capacità volumetrica di m3 3.5 circa, 
copertura superiore per impedire la volatilità dei rifiuti durante la fase di 
trasferimento, innalzamento e prolungamento dei ripari laterali per tutta la 
corsa del carrello per garantire l’incolumità dell’operatore durante il ciclo di 
costipazione. 
 
Carpenteria del controtelaio realizzata in tubolare di acciaio Fe510 a sezioni 
rettangolari e lamiere antiusura tipo Domex opportunamente sagomate e 
preventivamente decapate. La carpenteria della vasca è realizzata in 
alluminio tipo Peraluman con travatura di rinforzo realizzata con tubolari di 
alluminio.  
 
SISTEMA DI COSTIPAZIONE  
composto da pala in lamiera di acciaio con forma a denti e carrello 
costipatore con guide di scorrimento laterali per la traslazione; il 
funzionamento dell’attrezzatura deve essere elettro-idraulico composto da 
gruppo oleodinamico a comando elettrico gestito e coordinato da un PLC. Il 
sistema di costipazione deve avere i seguenti cicli di lavoro: ciclo singolo 
automatico, ciclo continuo automatico, ciclo manuale, ciclo inverso 
automatico. 
 
Impianto oleodinamico per la movimentazione dei sistemi di compattazione, 
sollevamento e scarico.  
 
Stabilizzatori a rullo (n. 2) posti posteriormente al veicolo, a comando 
oleodinamico. Il loro azionamento deve essere automatico e coordinato con 
le fasi di ribaltamento della vasca.  
 
Dispositivo voltacontenitori, composto da rastrelliera a pettine singolo per 
bidone da lt. 40/80/120/240/360.  
 
Verniciatura effettuata con fasi di sgrassaggio, pulitura ed applicazione di 
fondo epossidico bicomponente e smalto poliuretanico bicomponente. La 
verniciatura per la vasca dovrà essere di colore “BLU TRAFFICO” RAL5017;  
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ACCESSORI DI SERIE: 
- Faro bianco a LED per lavori notturni, nella parte posteriore della vasca 
con spia luminosa e selettore in cabina.  
- Coppia parafanghi posteriori in termo plastica e paraschizzi.  
- Il veicolo deve essere omologato per poter circolare, durante la 
raccolta, con un bidone, fino a lt. 240, ancorato al dispositivo 
voltacontenitori; il bidone non deve occultare i dispositivi luminosi e la targa.  
- Collaudo presso la competente Motorizzazione Civile. 
 
DOTAZIONI DI SICUREZZA DI SERIE 
La macchina deve essere realizzata tenendo conto di tutti gli accorgimenti di 
sicurezza atti a ridurre tutti i rischi per gli operatori e deve essere fornita di: 
- Impianto elettrico a norme IP6;  
- Faro rotante a LED giallo sul tetto della cabina del veicolo con spia 
luminosa e selettore in cabina. 
- Pulsante di STOP di emergenza. 
- Pulsante di sicurezza per consentire le operazioni di carico tramite 
voltabidoni. 
- Spia luminosa in cabina per segnalazione cassone alzato e stabilizzatori 
a rullo in funzione. 
- Spia luminosa in cabina per presa elettrofrizione inserita. 
- Cicalino in cabina per segnalazione cassone alzato. 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia. 
- Puntello di sicurezza per evitare l’abbassamento della vasca nelle 
operazioni di manutenzione. 
- Impianto idraulico dotato di valvola di blocco e valvola limitatrice di 
pressione e valvole di sequenza. 
- Etichette adesive di avviso, segnalazione ed istruzione. 
- Triangolo di segnalazione emergenza;  
- Ruota di Scorta e attrezzatura idonea alla sostituzione di pneumatici;  
- Manuale di uso e manutenzione;  
- Catalogo ricambi in italiano. 
 
ULTERIORI ACCESSORI  
- sulle portiere del mezzo dovrà essere applicato il logo del COGESA delle 
dimensioni 30x30 cm secondo le disposizioni assegnate dalla Stazione 
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Appaltante. 
- Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare 
(GPS) con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di dimensione 
20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del contenitore dovrà 
essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS che dovrà essere composto 
da: n. 1 un positivo batteria – n. 1 positivo sottochiave – n. 1 negativo – n. 1 
positivo per avviso innesto presa di forza.    
- Pulsantiera con cavo estendibile per le funzioni di scarico; 
- Cicalino esterno per segnalazione retromarcia;  
- N. 2 Cunei bloccaruote in ferro omologati e portacunei – i portacunei 
devono essere installati sul telaio del mezzo;    
- Cassetta porta estintore in ABS per estintore a polvere da 2 Kg; la 
cassetta deve essere installata sul telaio del mezzo;  
- Alloggiamento per pala e scopa;  
- Pannelli retroriflettenti; 
 
Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare (GPS) 
con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di dimensione 
20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del contenitore dovrà 
essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS che dovrà essere composto 
da: n. 1 un positivo batteria;  

* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza 
 

Certificazioni di prodotto e certificazioni di qualità  
 
L’attrezzatura deve essere costruita secondo i sistemi di qualità aziendali 
previsti dalle direttive comunitarie di riferimento ISO 9001 ed ISO 14001; in 
sede di offerta devono essere presentate le copie conformi dei relativi 
certificati, rilasciati da enti certificatori abilitati, per la progettazione, 
costruzione, vendita ed assistenza di attrezzature per l’ecologia. 
 

GRUPPO 6 
N. 1 mezzo di carico con sponda mobile da 60 quintali 
AUTOTELAIO: 
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- Tipo IVECO Daily 60C15 o equivalente 
- N. 2 assi 
- Passo massimo mm 2.700 
- Cilindrata massima 2.800 cc  
- Potenza minima 100 KW 
- Alimentazione a gasolio 
- Cambio 6 marce  
- Sospensioni meccaniche 
- Sezionatore batteria 
- Tre posti in cabina 
- Verniciatura a forno con colore bianco 
 
CASSONE 
- cassone ribaltabile lateralmente sia sul lato destro che su quello 
sinistro 
- sponde laterali chiuse in alluminio di altezza 500 mm, piantoni sponde 
amovibili dal cassone e con apertura a leva 
- sovrasponde laterali chiuse in alluminio di altezza 500 mm, piantoni 
sovrasponde amovibili dai piantoni sponde  
 
ATTREZZATURA 
- sponda caricatrice verticale in alluminio 
- portata minima 750 kg 
- sistema di perni e boccole senza manutenzione 
- telecomando a piede 
 
DOCUMENTAZIONE 
- manuali di uso e manutenzione dell’autotelaio e dell’attrezzatura 
- manuale delle parti di ricambio dell’attrezzatura 
 
ACCESSORI ALLA FORNITURA 

 Predisposizione per istallazione dispositivo di rilevazione satellitare (GPS) 
con alloggiamento, a mezzo contenitore a tenuta stagna di dimensione 
20x15 cm circa, su cruscotto automezzo; all’interno del contenitore dovrà 
essere presente il cablaggio per il dispositivo GPS che dovrà essere 
composto da: n. 1 un positivo batteria;  
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* n. 1 positivo sottochiave; 
* n. 1 negativo;  
* n. 1 positivo per avviso innesto presa di forza 

 quadro comandi in cabina di guida conforme Direttive CE 

 quadro comandi esterno conforme Direttiva CE 

 comando a fungo di stop per emergenza su entrambi i lati  

 suoneria per avviso tra operatori ed autista 

 n° 2 fari lampeggianti nella parte anteriore  

 n° 2 puntoni di sicurezza 

 targhe ed adesivi in ottemperanza alle normative CE 
 

Art. 2 - Consegna 
La consegna dei mezzi dovrà avvenire presso la sede operativa di COGESA 
in Via Vicenne loc. Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ), entro 90 gg naturali 
e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione. 
I mezzi forniti dovranno essere privi di qualsiasi difetto che pregiudichi 
l’effettuazione dei servizi di raccolta rifiuti. 
Tutti i costi di consegna/ritiro degli automezzi dovranno essere compresi 
nel canone mensile di noleggio. 
Il canone di noleggio decorrerà dal giorno di consegna, come da verbale 
di consegna che verrà stilato all’atto. 
Al momento della consegna di ciascun automezzo oggetto di noleggio, 
C OGE S A  SPA  effettuerà il collaudo del veicolo per accertarne la 
conformità e la funzionalità. Ove l’automezzo non risponda ai requisiti 
previsti sarà rifiutato. 

 
Art. 3 - Condizioni del noleggio full-service 
Sono compresi nel noleggio a lungo termine i servizi assicurativi, i 
pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito dettagliati 
dell’autoveicolo e delle attrezzature. Sono esclusi dall’appalto la fornitura 
di carburante ed il lavaggio degli automezzi. 

 
3.1  Assistenza 

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione di COGESA SPA l’elenco 
delle Officine autorizzate per gli interventi sull’attrezzatura, sull’autotelaio 
e sulle parti accessorie. 
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Tali Officine dovranno avere la Sede operativa nel raggio massimo di 20 km 
dalle unità locali indicate nel CSA. 

Eventuali interventi manutentivi che necessitino di trasferimenti oltre 20 
Km dovranno essere a carico e cura della Ditta Appaltatrice. La Ditta dovrà 
garantire la sostituzione del mezzo entro 48 ore dalla segnalazione del 
problema, qualora l'intervento di manutenzione e/o riparazione fosse 
superiore ad un fermo del mezzo di 48 ore. 
Dovrà essere fornito elenco dettagliato delle stesse e le lavorazioni a cui sono 
preposte. 

 
3.2 Manutenzione 

3.2.1 - Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria, dovrà corrispondere al piano di manutenzione 
programmata stabilito dalla casa costruttrice dell’autotelaio, 
dell’attrezzatura e delle parti accessorie. Tale manutenzione dovrà essere 
svolta presso le officine individuate.  

 
3.2.2 - Manutenzione straordinaria 
L’appaltatore dovrà procedere anche agli interventi di manutenzione 
straordinaria che riguardino la parte meccanica, pneumatica, 
oleodinamica, elettrica ed elettronica. Alla sostituzione di parti difettose 
o guaste della fornitura. 

L’appaltatore dovrà procedere con le seguenti modalità:  

A - Veicolo marciante: 
COGESA SPA segnalerà tempestivamente il guasto all’appaltatore 
tramite comunicazione telefonica e mezzo mail al recapito messo a 
disposizione. COGESA SPA procederà quindi a far pervenire il veicolo 
presso l’officina indicata dall’Appaltatore. Sarà cura dell’officina 
autorizzata informare l’appaltatore sulle particolarità specifiche del 
guasto ed indicare la data prevista della fine riparazione. 

 
B - Veicolo non marciante: 

sia che si trovi nella Sede di COGESA SPA oppure nell’ambito del 
territorio nazionale, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione di 
COGESA SPA un servizio di assistenza 24/24 per 365 giorni anno per il 
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recupero tramite carro attrezzi. Tale intervento dovrà avvenire al 
massimo entro sei ore dalla chiamata. Il servizio dovrà essere 
prestato anche in caso di incidente stradale. Il costo sarà a carico 
dell’appaltatore. 
 

3.2.3- Manutenzione straordinaria per danni 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi 
necessari per cause imputabili alla COGESA SPA per cattivo uso, imperizia, 
sinistro, la ditta appaltatrice provvederà a rimettere apposito preventivo di 
spesa riportante separatamente i prezzi dei materiali di ricambio ed i costi 
della manodopera con indicati anche i tempi di intervento. Il preventivo 
dovrà essere verificato e accettato dal Responsabile della manutenzione del 
COGESA SPA Successivamente il Direttore per l’esecuzione del contratto 
disporrà l’ordine di esecuzione delle prestazioni. Entro 48 ore dalla 
comunicazione del fermo macchina la ditta appaltatrice dovrà mettere a 
disposizione del COGESA un analogo mezzo in sostituzione pena 
l’applicazione delle penali di cui al disciplinare art. 12 lettera c). 

L’onere per il ritiro degli automezzi guasti e da trasportare presso l’officina 
indicata è a totale carico della ditta aggiudicataria, con proprio personale. 

Lo smaltimento di tutti i pezzi di ricambio e dei materiali di consumo è a 
totale carico della ditta aggiudicataria. 

 
Art. 4 - Pneumatici 

Il Fornitore dovrà garantire la sostituzione dei pneumatici usurati durante 
tutta la durata del noleggio a lungo termine a prescindere dal 
chilometraggio percorso. L’eventuale sostituzione dei pneumatici per 
danni dovuti ad imperizia degli utilizzatori sarà riaddebitata a COGESA SPA. 

 
Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio e 
rimessaggio di pneumatici invernali (M+S Termici) su tutti gli assi nei 
periodi previsti dalle ordinanze del Settore Strade e comunque dal 15 
novembre al 15 aprile. 

 
Art. 5 - Spazzole 

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di spazzole per le spazzatrici 
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almeno ogni 150 ore di lavoro. 
 
Art. 6 - Accessori 

Il Fornitore dovrà garantire la messa a disposizione degli automezzi con i 
seguenti accessori: 

➢ Sistema di geolocalizzazione, reportistica giornaliera dei percorsi e 
fornitura credenziali di accesso a COGESA SPA 

 
Art. 7- Coperture assicurative 
Il Fornitore dovrà garantire le seguenti coperture assicurative: 

➢ Responsabilità civile (RC) v/s terzi, con espressa rinuncia alla rivalsa e 
comprendente la RC per trasportati 

➢ Polizza incendio e furto 

Il Fornitore in corrispondenza di ciascuna scadenza s’impegna a consegnare 
entro i 15 giorni successivi alla stessa, presso la Sede di COGESA SPA i 
certificati di assicurazione. 
La stipula delle polizze di assicurazione sarà a carico della Fornitore. Copia 
della polizza dovrà essere fornita al momento della consegna degli 
automezzi. 
 
Art. 8 - Immatricolazioni, Tasse di proprietà, Iscrizione Albi e 
Revisioni 

 
I veicoli dovranno essere immatricolati “trasporto specifico rifiuti-uso di 
terzi” a cura e carico del Fornitore, che dovrà mettere a disposizione di 
COGESA SPA tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione dei veicoli 
nell’autorizzazione trasporto conto prorpio all’Albo dei Gestori Ambientali 
della stazione appaltante. 

 
Il Fornitore provvederà a proprio carico al pagamento della tassa di 
proprietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione 
del veicolo per tutta la durata del noleggio. 

 
Il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese alla revisione 
periodica MCTC dei veicoli. Queste dovranno essere programmate 
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compatibilmente con le esigenze di servizio, e comunicate all’utilizzatore 
con almeno 7 gg di anticipo. 

 
Art. 9 - Oneri a carico di COGESA SPA 
Sono a carico di COGESA SPA: 

➢ il carburante; 

➢ il lavaggio; 

➢ il pagamento di eventuali contravvenzioni o sanzioni per responsabilità 
del conducente per le quali il Fornitore si impegna ad inoltrare a 
COGESA SPA, entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni 
pervenute. Gli oneri che la SA dovrà sostenere per la mancata 
trasmissione entro le 48 ore saranno addebitate all’impresa appaltatrice.  

 
Inoltre COGESA SPA si impegna a: 

➢ far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed 
in particolare quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed 
aggiornamento della patente; 

➢ non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti 
e/o persone non dipendenti purché autorizzati da COGESA S.p.A.; 

➢ usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli 
usi consentiti; 

➢ effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, 
incidente, ecc.); 

➢ segnalare al Fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti; 

➢ comunicare con preavviso al Fornitore la necessità di intervento di 
manutenzione periodica alle scadenze previste dal costruttore; 

➢ non effettuare alcuna modifica strutturale ai mezzi senza la 
preventiva autorizzazione scritta del Fornitore. 

 
Art. 10 - Formazione 
Il Fornitore deve garantire almeno una giornata formativa all’utilizzo 
degli automezzi al personale operativo di COGESA SPA in data da 
concordare con il Responsabile incaricato. 
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Art. 11 - Referente 
Il Fornitore si impegna a: 

➢ identificare un proprio Referente per le comunicazioni con COGESA S.p.A.; 

➢ comunicare a COGESA S.p.A. i recapiti del suddetto Referente 
contestualmente all’aggiudicazione; 

➢ comunicare tempestivamente a COGESA S.p.A. il nominativo ed i 
relativi recapiti di un sostituto in caso di assenza del Referente. 

 
Art. 12 – Disposizioni finali 
Nel corso del periodo del nolo l’utilizzatore potrà chiedere, in seguito a 
variazioni delle condizioni operative, la sostituzione di alcune tipologie di 
mezzi con altre comprese nel bando ai sensi del codice degli appalti.  

 
 
 

   IL RUP 
Ing. Stefano Margani 


