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1 Parte I – Oggetto Della Fornitura e Sua Regolamentazione 

1.1 OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di un sistema di 

raccolta rifiuti mediante contenitori stazionari, sollevabili dall’alto e svuotabili dal basso, inclusi i 

mezzi dedicati alla raccolta e al lavaggio dei contenitori, come di seguito descritto: 

a. la fornitura “a misura” a seguito della emissione di “ordini tipo”, nonché la manutenzione 

ordinaria e straordinaria per la durata di cinque anni dalla loro installazione, di 280 postazioni 

di raccolta rifiuti fuori terra, equipaggiata ognuna con 4 o 5 contenitori stazionari. 

complessivamente 210 postazioni di Tipo A e 70 postazioni di Tipo B configurate come 

riportato in tabella 2. I contenitori per la raccolta sono sollevati dall’alto e svuotati dal basso 

(c.d. campane), di varia volumetria svuotabili da entrambi i lati degli automezzi, ed ognuno 

per le varie matrici della raccolta differenziata, come qui di seguito descritto: 

Tabella 1: contenitori per la raccolta 

RUI-VPL-CARTA- 
MML 

3.750 l. ±8% 

con cassetto di 
limitazione 
volumetrica l. 30 e 
sistema di 
identificazione utenza 
e controllo accessi 

FORSU/VETRO 2.500 l. ±12% 
sistema di 
identificazione utenza 
e controllo accessi 

 

Tabella 2: Configurazione delle postazioni 

Postazione 
Tipo 

Numero 
Postazioni 

RUI FORSU VPL MML CARTA VETRO 

A 210 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

B 70 ✓ ✓ ✓  ✓  

 

I contenitori dovranno essere dotati di sistemi di identificazione di utenza in grado di leggere le 

tessere con tecnologia RFID identificative di utenza consegnate alle stesse da SEI. 

Come evidenziato nella tabella 1 qui sopra, oltre alla identificazione di utenza, le campane 

dedicate alla raccolta del rifiuto indifferenziato, RUI, dovranno essere equipaggiate anche con un 
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sistema di limitazione volumetrica che consenta il conferimento di sacchetti di rifiuto compresi 

tra 30 e 40 litri. 

NB: i sistemi di riconoscimento utenza e trasmissione dei dati così raccolti, facenti parte della 

presente procedura, dovranno essere compatibili con le attrezzature già installate sul territorio 

comunale. 

L’importo contrattuale dell’appalto è indicato nel disciplinare di gara e verrà compensato “a 

misura”.  

Per la contabilizzazione delle forniture saranno applicati i prezzi unitari di cui all’offerta del 

Fornitore, alle quantità di volta in volta richieste e consegnate; 

b. fornitura di 280 Misuratori di riempimento dei contenitori; 

c. sistema di trasmissione dei dati di conferimento raccolti  

d. 100.000tessere identificative di utenza 

e. fornitura di 280 sistemi di bloccaggio e allineamento dei contenitori della postazione; 

f. la fornitura dei mezzi necessari allo svuotamento delle suddette attrezzature 4 (quattro) 

mezzi; 

g. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e dei loro apparati elettronici ed 

elettromeccanici per 5 anni a partire dalla loro installazione e messa in servizio di cui il primo 

nella fornitura e gli altri restanti quattro con importo separato. 

1.2 RISERVATEZZA 
Il Fornitore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 

forniti dalla Committente, per lo svolgimento della fornitura. Il Fornitore è comunque tenuto a 

non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l’appalto, salvo 

esplicito benestare della Committente. 

1.3 VALIDITA’ ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA 
Le presenti condizioni di capitolato si considerano accettate dal Fornitore, ai sensi dell'art. 1341 

comma 1 del codice civile; tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque 

sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Qualora una o più delle clausole contenute nel presente capitolato speciale sia annullata o venga 

dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene 

pregiudicata. 
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2 Parte II – Specifiche Tecniche Minime Dei Dispositivi 

2.1 CARATTERISTICHE  
La descrizione relativa alla fornitura dei contenitori per la raccolta ed i quantitativi di ogni singolo 

Item sono riportati nella sottostante tabella 3: 

Tabella 3: Attrezzature oggetto di offerta 

ITEM 

Attrezzature di raccolta 

N. 

Rifiuto CER 

Volume 

nominale (l) 

A 

RUI 20 03 01 3.750 280 

FORSU/VETRO 
20 01 08 

20 01 07 2.500 490 

MML/VPL 15 01 06 3.750 280 

CARTA 
20 01 01/ 

15 01 01 
3.750 280 

B Misuratori di riempimento contenitori 280 

C Sistema trasmissione dati conferimenti  1 

D Tessere identificative di utenza  100.000 

E Dispositivi di allineamento e bloccaggio contenitori 280 

F Mezzi per la raccolta  4 

G 
Manutenzione contenitori e loro apparati 

elettronici/elettromeccanici 
5 anni 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
La fornitura ha lo scopo di realizzare un sistema di raccolta per i rifiuti urbani, in grado di garantire: 

• la tracciabilità dei rifiuti conferiti per la raccolta; 

• la contemporanea identificazione della utenza che li ha conferiti; 

• la trasmissione dei dati così raccolti al sistema centralizzato del gestore; 
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• il monitoraggio del livello di riempimento dei contenitori stradali e degli svuotamenti degli 

stessi, al fine di ottimizzare le procedure di raccolta.  

• Il decoro e la funzionalità dei sistemi posti in opera 

Il sistema così realizzato consentirà successivamente la implementazione di un sistema di 

tariffazione puntuale.  

Nei contenitori destinati al Rifiuto Indifferenziato (RUI) la limitazione volumetrica a sacchetti di 

dimensione compresa tra 30 e 40 litri, ottenuta grazie all’accesso al contenitore consentito 

mediante un dispositivo a volume limitato ove conferire il rifiuto, ha lo scopo di migliorare la 

qualità del rifiuto raccolto, togliendo la possibilità di conferimenti di materiali ingombranti non 

conformi e/o estranei alla raccolta di rifiuti urbani, in particolare rendendo impossibile il 

conferimento di rifiuti e sacchi di grandi dimensioni. 

Il sistema di identificazione e controllo accessi è quindi un sistema attivo, alimentato a batteria, 

dotato di memoria per contenere il database delle utenze autorizzate a conferire rifiuti nel 

particolare contenitore, e per la registrazione dei dati relativi al conferimento effettuato: codice 

utente, posizione GPS del contenitore, rifiuto conferito, data e ora. Nel modulo di identificazione 

e controllo accesso è compreso anche un sensore dedicato ad identificare le operazioni di 

svuotamento o situazioni di allarme causate da spostamenti non programmati (ad esempio in 

caso di incidente stradale), un sistema di trasmissione per trasmettere i dati alla stazione di 

raccolta remota posizionata presso la sede di SEI e ricevere dalla stessa gli aggiornamenti software 

eventualmente necessari al corretto funzionamento dell’hardware, nonché l’aggiornamento del 

DB degli utenti abilitati o di quelli disabilitati al conferimento.  

Le attrezzature informatiche ed i software dovranno essere totalmente compatibili con il sistema 

gestionale Ekovision di SEI. Questo costituisce, tra le altre sue funzioni, il punto di raccolta, 

gestione e aggiornamento dei DB delle utenze gestite per i comuni serviti; esso gestisce quindi le 

anagrafiche delle utenze domestiche, delle non domestiche inclusive delle categorie in cui queste 

sono suddivise, la gestione delle autorizzazioni al conferimento da parte delle varie categorie di 

utenti, nonché il punto di raccolta dei record dei dati dei conferimenti necessari per la successiva 

emissione delle fatture relative al servizio. 

La identificazione dell’utenza deve avvenire mediante una tessera personale a codice unico con 

le caratteristiche specificate (vedi paragrafo 2.7.5), non duplicabile né falsificabile, ma 

eventualmente riprogrammabile.  

NB: La fornitura del sistema dovrà includere il software e l’hardware eventualmente necessario a SEI per 

la programmazione delle tessere identificative delle utenze della fornitura, prima della distribuzione delle 

stesse tessere alle utenze. In particolare dovrà anche essere indicato il costo unitario del dispositivo hw 
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necessario all’equipaggiamento di una singola postazione di lavoro, ed in grado di memorizzare dati in 

forma permanente sulla tessera stessa. 

Una volta avvenuta la identificazione dell’utente, il sistema deve sbloccare l’accesso al 

contenitore consentendone l’apertura, sia se questa è prevista con una pedaliera, sia che 

l’apertura del contenitore sia realizzata solo con una maniglia manovrabile a mano.  

Nel caso dei contenitori dedicati alla raccolta del RUI, dotati di controllo volumetrico del rifiuto, il 

sistema di identificazione e controllo accessi non deve consentire l’accesso diretto al volume di 

raccolta del contenitore sottostante, ma deve dare accesso ad un volume compreso tra 30 e 40 

litri ove depositare il sacchetto contenente il rifiuto. La richiusura di tale volume, sia che si tratti 

di un cassetto, sia che si tratti di un cilindro rotante o altra soluzione, deve richiudere il volume 

contente il sacchetto di rifiuti dal lato dell’utente e contemporaneamente aprire lo stesso verso 

il sottostante volume del contenitore, consentendo quindi al sacchetto di cadere. 

Una volta richiuso il contenitore o il limitatore volumetrico, per poter eventualmente conferire 

un secondo sacchetto, l’utente deve ripetere l’operazione di identificazione. 

Faranno parte della fornitura anche la formazione del personale di SEI che sarà incaricato 

dell’impiego delle attrezzature e della gestione del flusso di dati provenienti dai sistemi remoti. 

Il sistema verrà utilizzato anche per la ottimizzazione del ciclo di raccolta. A questo fine, i 

contenitori equipaggiati con l’accesso a volume controllato potranno determinare il loro livello di 

riempimento, in base al numero di conferimenti effettuati dagli utenti a partire dall’ultimo 

svuotamento effettuato. Il dato di riempimento così ottenuto deve essere memorizzato dal 

controller e passato al centro di raccolta dati. In altri contenitori equipaggiati con il solo sistema 

di identificazione e controllo accessi, a rotazione, potranno essere installati i rivelatori di 

riempimento disponibili che devono trasmettere i dati raccolti alla unità di identificazione e di 

controllo accessi e/o alla unità di raccolta dati Master della isola ecologica direttamente. L’unità 

di identificazione e di controllo accessi registra sempre la percentuale di riempimento del 

contenitore al momento in cui avviene lo svuotamento dello stesso da parte del giro di raccolta. 

Inoltre i contenitori con limitatore volumetrico o quelli con installato il sistema di misura della 

percentuale di riempimento, inviano un segnale di ALERT o di ALLARME al centro di raccolta dati, 

richiedendo lo svuotamento del contenitore, quando il conteggio dei conferimenti, o le 

percentuali di riempimento misurate, raggiungono le soglie impostate dal centro di controllo. In 

caso di contenitore con volume esaurito, il sistema di accesso impedisce le successive aperture 

per il conferimento, fino all’avvenuto svuotamento dello stesso e comunica il bloccaggio dello 

stesso al centro raccolta dati. Il sistema invia un segnale di ALLARME anche nel caso di non 

funzionamento del sistema di conferimento a seguito di blocco meccanico dello stesso a causa di 
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rifiuti che ne ostacolino il corretto funzionamento o anomalie meccaniche di funzionamento delle 

aperture di conferimento. 

Le tessere dovranno essere consegnate dal fornitore con una serigrafia (fornita da SEI Toscana) 

per la personalizzazione delle stesse sia sul fronte che sul retro. Sul retro dovrà essere sia in chiaro 

che con codice a barre la CARD-ID. In memoria delle singole tessere dovrà essere riportata una 

codifica (da concordare) che identifichi anche digitalmente la committente. La successiva 

personalizzazione delle tessere, comune per comune e per codice utenza, sarà effettuata in sede 

di distribuzione delle stesse da parte del personale di SEI o da fornitori terzi assicurando la 

ricezione di un form sottoscritto da parte dell’utente che certifichi così la ricezione dello 

strumento. 

2.3 CONDIZIONI DI FORNITURA 
Tutte le Attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica e dotate di Certificazione CE. 

Tutte le condizioni tecniche e prestazionali sono da intendersi come minime tassative ed a pena di 

esclusione. 

La fornitura dovrà comprendere quantomeno: 

• Trasporto sul territorio di competenza della Committente come comunicato di volta in volta; 

• Formazione del personale addetto  

• Certificazione CE (ove pertinente) 

• Manuale di Uso e Manutenzione. 

Nella fornitura è compresa la formazione del personale di SEI che sarà incaricato dell’impiego 

delle macchine ed attrezzature oggetto di fornitura; si prevede la formazione a cura di personale 

esperto messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria per almeno 20 ore presso la sede della 

committente e comprendere almeno informazioni relative a: 

- Uso dell’attrezzatura 

- Operazioni di verifica e controllo dell’attrezzatura 

- Norme di Sicurezza per l’uso dell’attrezzatura 

Sono compresi gli adesivi di lunga durata di dimensioni adeguate con le istruzioni per l’uso in 

italiano ed in inglese a bordo di tutte le macchine ed attrezzature informatizzate. 

Sono esclusi dalla fornitura: 

➢ Tessere telefoniche SIM per la trasmissione dati 
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2.4 ORDINE TIPO 
Come indicato nel Disciplinare di Gara (articoli 4 e 5) gli ordini “Tipo” saranno emessi di volta in 

volta, a discrezione di Sei Toscana, in funzione delle esigenze di posizionamento sul territorio dei 

contenitori informatizzati. L’ordine “Tipo” è costituito da un “minimo standard” fissato in n. 70 pz 

per ciascuna attrezzatura ordinata, ad esclusione dei dispositivi di controllo riempimento e delle 

tessere ed i mezzi per la raccolta che non avranno tale limite numerico. Ne consegue che per i 

dispositivi di controllo riempimento, le tessere ed i mezzi per la raccolta il quantitativo di ciascun 

ordine è determinato in assoluta autonomia da SEI Toscana. 

N.B.: per ogni lotto di 70 postazioni composte da un misto di postazioni di Tipo A e postazioni di 

Tipo B, dovrà essere garantita la fornitura di un autocarro per lo svuotamento dei contenitori.  

Costituisce facoltà di SEI Toscana quella di emettere contestualmente fino ad un massimo di n. 3 

ordini “Tipo”  

2.5 TEMPI DI FORNITURA 
Come indicato nel Disciplinare di Gara (articolo 5) ciascun ordine “Tipo”, comprensivo del mezzo 

per la raccolta, ha un tempo di consegna massimo di 60 giorni, intendendosi per tempo di 

consegna quello che si conclude con il collaudo dei dispositivi dopo il loro assemblaggio.  

N.B.: In caso di impossibilità della fornitura di un mezzo di raccolta nel limite massimo dei 60 

gg. è ammessa una pre-assegnazione di un mezzo temporaneo perfettamente funzionante in 

attesa del mezzo definitivo, resta inteso che in tal caso la fatturazione del mezzo avverrà a 

consegna del mezzo nuovo di fabbrica. La consegna del mezzo nuovo di fabbrica non potrà 

superare i 120 gg. oltre i 60 massimi previsti, quindi un totale di 180 gg. 

2.6 PENALI 
Ferme le penali previste per l’attività di manutenzione e meglio dettagliate al successivo art. 2.7.9, 

rispetto alle forniture trovano applicazione: 

I. una penale dell’importo dell’uno per mille sul valore del singolo ordine per ciascun giorno 

di ritardo nella consegna rispetto a quello pattuito nel contratto quadro; 

II. una penale dell’uno per cento sul valore del singolo ordine per l’ipotesi di mancata 

corrispondenza, sia quantitativa che qualitativa, dei dispositivi consegnati rispetto a quelli 

ordinati; 

III. una penale dello 1 % del valore dell’intera fornitura per ogni mese di ritardo rispetto ad 

un anno dalla data di messa in esercizio del sistema per la realizzazione di una rete di 

dispositivi in grado di dialogare direttamente con il sistema ERP aziendale senza 

interposizione di dispositivi di concentrazione/transcodifica/traduzione di cui la stessa 

committente non abbia il controllo. 
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2.7 DEFINIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE 

2.7.1. Caratteristiche e specifiche di minima comuni: 

HARDWARE DEI CONTENITORI (ITEM A): 

i) Dotato dei dispositivi hardware e dei programmi software necessari al completo esercizio 

dell’apparecchiatura;  

ii) I dispositivi dovranno funzionare senza necessità di allacciamento elettrico, e dovranno 

essere alimentati elettricamente grazie ad una batteria di adeguata potenza in grado di 

operare nelle “Normali condizioni di lavoro”, che devono essere intese come utilizzo del 

sistema in un intervallo di temperature da -30°C a + 60°C, e che registri una media stimata 

di almeno n. 150 conferimenti giornalieri, e preveda almeno un ciclo di trasmissione dati 

ogni 24 ore. La batteria fornita dovrà garantire alla luce dei carichi di lavoro sopra indicati 

un funzionamento per un periodo pari ad almeno 6 mesi. L’alimentazione tramite batteria 

potrà essere integrata mediante l’utilizzo di pannelli solari o altre forme di energia 

autonome, e quindi la batteria potrà essere ricaricabile;  

iii) Le batterie dovranno essere a basso impatto ambientale; in particolare le batterie non 

potranno contenere mercurio, piombo o cadmio, o comunque con contenuto di tali 

elementi inferiori ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee;  

iv) Dotati di un’adeguata interfaccia utente atta a fornire le indicazioni utili per il conferimento 

in modo chiaro e facilmente comprensibili; 

v) Dotati di accesso facile ed intuitivo da parte dell’utenza inteso come grado di facilità con cui 

l'interazione utente-dispositivo si compie; 

vi) Dotati di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti che limiti al massimo i costi a carico 

della committente e rispondenti a quanto riportato nell’Allegato A; 

vii) Dotati di trasmissione automatica di messaggi di errore; 

viii) Garantire la fornitura di dati di autodiagnosi relativi almeno a: 

• Coordinate geografiche contenitore (le ultime aggiornate in memoria del sistema di 

controllo accessi); 

• Data e ora dell’ultimo svuotamento del contenitore da parte del mezzo di raccolta; 

• Codice di identificazione del dispositivo; 

• Ora nel dispositivo; 

• Data nel dispositivo; 

ix) La committente avrà la gestione completa del dispositivo: possibilità aggiornamento da 

remoto del software, e trasmissione dei dati indipendente dalle condizioni locali di 

copertura di rete; 

x) Al fine di creare una rete a livello geografico per la trasmissione dei dati a lunga distanza, i 

moduli di Identificazione e Controllo Accessi proposti, indipendentemente dal tipo di 
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contenitore su cui saranno installati, devono essere dotati dei seguenti metodi di 

comunicazione dati: 

1. modem GSM (accesso alla rete 3G o 4G tramite SIM con protocollo standard TCP-IP);  

2. UHF in banda libera (frequenze tipiche comprese tra 863 e 870 MHz) con tecnologia 

LoRaWANTM;  

3. opzionalmente dotati di comunicazione Bluetooth. 

NB: La disponibilità dei punti 1 e 2 è obbligatoria, e dovrà essere prevista la possibilità di 

passare dall’uno all’altro con uno scambio (le due tecnologie sono alternative). Lo scambio 

tra i due metodi di comunicazione dati detti potrà essere fatto sia localmente sia da remoto; 

xi) NB: per limitare il consumo di energia, il modulo GPS del sistema di identificazione e 

controllo accessi, è normalmente spento. La posizione GPS del contenitore su cui è 

installato, viene memorizzato dalla stessa unità di identificazione e controllo accessi al 

momento della installazione del contenitore in strada e aggiornato regolarmente ogni mese 

attraverso l’accensione del modulo GPS. Inoltre può essere richiesto al sistema di aggiornare 

la posizione del contenitore attraverso l’accensione del modulo GPS dagli addetti alla 

manutenzione attraverso la tessera “tecnica” dedicata (si veda il successivo paragrafo 2.7. - 

Item F). 

2.7.2. ITEM A: Contenitori a Campana di varia volumetria, dotati di sistema di identificazione accessi e 
trasmissione dati raccolti ed eventuale presenza di limitatore volumetrico 

I contenitori dovranno essere realizzati in PELD con percentuale di riciclato minimo 30%; bascule 

inferiori di apertura, sistema di svuotamento interno e gancio di sollevamento realizzati in Acciaio 

Zincato per garantirne il contenimento del percolato e una maggiore resistenza strutturale I 

contenitori devono essere corrispondenti alle norme UNI-EN 13701-1 e dotati di gancio di 

sollevamento a fungo come quello consigliato dalla norma UNI-EN 13701-3, e comunque 

resistenti al tempo, all’irraggiamento solare ed agli agenti atmosferici in ogni sua parte e/o 

colorazione. . In particolare, tutte i vari contenitori devono prevedere l’installazione di sistema ad 

identificazione utente. Il sistema di conferimento, con o senza limitazione volumetrica (solo 

frazione RUI da massimo litri 40), deve essere normalmente bloccato ed essere apribile 

dall’utenza solo a seguito del riconoscimento positivo della stessa. Deve essere presente una 

serratura manuale con chiave tecnica per lo sblocco di emergenza. 

Il dispositivo di sollevamento e comando apertura del fondo del contenitore una volta posizionato 

sul mezzo di raccolta, deve essere corrispondenti alla norma UNI EN 13071-3:2011 con aggancio 

di sollevamento a fungo che rispetti le misure indicate nella norma. In particolare il sistema, 

unitamente al sistema di aggancio del mezzo di raccolta, deve essere tale da minimizzare le 

oscillazioni del contenitore durante le fasi di sollevamento e riposizionamento a terra e consentire 
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il centraggio automatico da ambo i lati indipendentemente dalla posizione di riposo 

dell’attrezzatura di sollevamento, senza pre-posizionamento della stessa. 

I contenitori di una postazione, devono essere realizzati in modo da poter essere immobilizzati 

nella posizione scelta per la locazione della postazione, ovvero atti al posizionamento a terra con 

riferimenti fissi come cunei o barre di centraggio. 

Tutti i contenitori, indipendentemente che siano equipaggiati di limitatore volumetrico o no, 

devono essere equipaggiati con un dispositivo elettronico per la identificazione delle utenze ed il 

controllo degli accessi, completo di lettore per la scheda di identificazione contenente il codice 

utenza, sensore per determinare il sollevamento del contenitore, modulo GPS, display di 

comunicazione con l’utente, batterie, gruppo di sblocco elettromeccanico (con dispositivo di 

blocco/sblocco) delle aperture del contenitore o, se presente, del dispositivo a limitazione 

volumetrico, solo a seguito della avvenuta identificazione positiva dell’utenza. Il dispositivo sarà 

equipaggiato di software che consenta la completa operatività del sistema. 

Il sistema di conferimento, con o senza limitazione volumetrica, deve essere normalmente 

bloccato ed essere apribile dall’utenza solo a seguito del riconoscimento positivo della stessa.  

Qualora a seguito di un conferimento, il sistema di limitazione volumetrico del RUI non risultasse 

vuoto e chiuso verso l’esterno (posizione iniziale del ciclo), oppure l’apertura di un contenitore 

privo di sistema di limitazione volumetrica non fosse chiuso correttamente, il sistema di controllo 

deve inviare alla centrale di raccolta dati un ALLARME che informi SEI dell’avvenuto mal 

funzionamento/manovra errata utente. Quanto sopra è necessario per correggere sia i 

comportamenti degli utenti, che gestire al più presto l’eventuale intervento manutentivo di 

ripristino. 

Sistema di limitazione volumetrica al conferimento 

Come riportato nella tabella 1, il contenitore dedicato alla raccolta del RUI, deve essere dotato 

oltre che del dispositivo per la identificazione delle utenze, anche di un sistema elettromeccanico 

che consenta il conferimento del rifiuto in sacchi di volume compreso tra 30 e 40 litri, con una 

tolleranza di ± 2%.  

Anche tale sistema di conferimento a volume limitato deve essere normalmente bloccato e si 

deve sbloccare solo a seguito della identificazione di un utente abilitato al conferimento da parte 

del dispositivo di riconoscimento e controllo accessi. Qualora a seguito di un conferimento il 

sistema di limitazione non risultasse vuoto e chiuso verso l’esterno (posizione iniziale del ciclo) il 

sistema di controllo deve inviare alla centrale di raccolta dati un ALLARME che informi SEI 

dell’avvenuto malfunzionamento o manovra errata da parte dell’utente. Quanto sopra è 
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necessario per correggere sia i comportamenti degli utenti, che gestire al più presto l’eventuale 

intervento manutentivo di ripristino. 

Il dispositivo a limitazione volumetrica, del tipo a cassetto, potrà prevedere un sistema di 

protezione a riarmo automatico in corrispondenza della leva/maniglia di apertura/chiusura; tale 

sistema di protezione dovrà impedire il danneggiamento e/o la rottura del limitatore volumetrico 

nei casi di inserimento accidentale di oggetti troppo voluminosi o di arbitraria forzatura della 

leva/maniglia a sistema chiuso. Il sistema a cassetto di limitazione volumetrica dovrà garantire   

il riempimento omogeneo del contenitore evitando il più possibile l’effetto piramide sotto il 

cassetto. 

Definizione di “Isola Ecologica”: più contenitori dedicati alle varie matrici di rifiuto, disposti nello stesso 

punto di raccolta.  

Nel caso di trasmissione dati con utilizzazione della rete GSM attraverso le SIM (opzione 1 del art. 

2.7.1, punto x)), al fine di ridurre il traffico dati, sarà valutato con punteggio premiante la 

possibilità di equipaggiare con SIM uno solo dei dispositivi di Identificazione e Controllo Accessi 

dei singoli contenitori appartenenti alla stessa postazione e fare assolvere a questo il compito di 

Master e trasmettere al centro raccolta dati i propri dati e quelli degli altri contenitori 

appartenenti alla stessa Isola Ecologica. In questo caso quindi il Master dovrà gestire una rete 

locale a bassa potenza sia con gli altri contenitori della stessa Isola Ecologica che opereranno 

come Slave trasmettendo i loro dati al Master, sia con dispositivi indipendenti dotati di un sensore 

in grado di misurare il livello di riempimento eventualmente installati nei contenitori.  

La fornitura non comprende: SIM telefonica. 

2.7.3. ITEM B: Misuratori di riempimento contenitori 

Dispositivo alimentato autonomamente a batteria che, con rilevazione a ultrasuoni o altra 

tecnologia, determina lo stato di riempimento del contenitore su cui è installato e lo comunica al 

dispositivo di identificazione e controllo accessi installato sullo stesso contenitore. In caso di 

inserimento del contenitore in una Isola Ecologica, il componente potrà eventualmente inviare i 

propri dati direttamente al Master della stessa. 

NB: di norma il dispositivo verrà installato sui contenitori sui quali non sia stato montato il 

dispositivo a controllo volumetrico. 

Il componente, in funzione del superamento di soglie di riempimento programmate dai 

responsabili della organizzazione e gestione raccolta della committente, può: 

• Inviare un segnale di ALERT al centro di raccolta dati per evidenziare la necessità di 

organizzare un turno di raccolta; 
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• Bloccare i conferimenti degli utenti segnalando sul display un messaggio di NON 

DISPONIBILE, al raggiungimento della quota di riempimento e contemporaneo invio di 

messaggio di ALLARME per richiedere un turno di raccolta entro 24 ore 

• Inviare un segnale di ALLARME per segnalare un malfunzionamento del cassonetto a causa 

di un blocco del sistema di apertura provocato da ostacolo alla chiusura/apertura dello 

stesso non causato dal livello di riempimento di cui al paragrafo 2.7.2 precedente. 

2.7.4. ITEM C: Sistema di trasmissione dati tra i contenitori di raccolta ed il software gestionale aziendale 

NB: A tutela della Privacy degli utenti, della committente e della integrità delle informazioni relative ai 

conferimenti, tutti i dati, in fase di trasmissione attraverso i sistemi di comunicazione proposti, non 

contengono dati personali e/o sensibili, inoltre poiché gli stessi sono codificati non consentono quindi la 

identificazione da parte di terzi non autorizzati, delle persone fisiche/giuridiche collegate a tali codici. 

L’Allegato A riporta una descrizione dettagliata del protocollo di comunicazione tra Centro Raccolta Dati 

di SEI e sistemi di raccolta remoti. Nella prima fase di implementazione del nuovo sistema di raccolta, la 

comunicazione dati, tra Centro Raccolta Dati e contenitori remoti, avverrà con l’utilizzazione della rete 

GSM ed il protocollo TCP-IP. Si fa presente che la eventuale e successiva implementazione della rete 

LoRaWANTM sarà a carico di SEI. L’affidatario dovrà garantire che la soluzione proposta in questa fase 

rispetterà gli standard specifici di tale tecnologia, non è soggetta ad alcun vincolo, e quindi i sistemi di 

Identificazione e Controllo Accessi dovranno essere funzionanti, indipendentemente dal network server 

che SEI utilizzerà al fine della gestione dei gateway dislocati sul territorio (Vedi fig 1). La descrizione 

funzionale successiva fa riferimento alla sola modalità di trasmissione della prima fase via GSM. 

 

Figura 1: LoRaWANTM schema di principio 

Si fa altresì notare che, nonostante la committente sia intenzionata a realizzare una rete di dispositivi in 

grado di dialogare direttamente con il sistema ERP aziendale senza interposizione di dispositivi 

intermedi di concentrazione/transcodifica/traduzione di cui la stessa committente non abbia il 
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controllo, atteso e dato atto che tale soluzione può essere una richiesta innovativa rispetto all’ attuale 

situazione di mercato, in questa prima fase, e per un tempo limitato (massimo 1 anno dalla data di 

messa in esercizio del sistema) il flusso di dati tra sistemi remoti e centro elaborazione dati, e viceversa, 

potranno essere ricevuti attraverso un sistema/software intermedio. Il protocollo di cui all’Allegato A in 

questo caso identifica il protocollo di ingresso/uscita dal sistema ERP Ekovision aziendale. 

I dispositivi di Identificazione e Controllo Accessi installati sui contenitori, devono essere caricati 

con il database delle utenze domestiche e non domestiche appartenenti al comune sul cui 

territorio sono posizionati i contenitori, non abilitate al conferimento dei rifiuti nel particolare 

contenitore (funzionamento in Black List). Il caricamento di tale database è realizzato da parte di 

personale di SEI attraverso il sistema gestionale aziendale, con una trasmissione su APN (Access 

Point Name) che utilizza la rete telefonica GSM (3/4G) come supporto fisico. Lo stesso DB è 

aggiornato da SEI, quando necessario, con la stessa linea di comunicazione, in funzione delle 

modifiche al DB che intervengano a livello comunale a seguito di modifiche alle anagrafiche dei 

cittadini residenti e a quello delle Utenze Non Domestiche (UND).  

I dati raccolti dai dispositivi in seguito ai conferimenti, saranno trasmessi dai contenitori remoti 

allo stesso gestionale, inviando giornalmente al gestionale aziendale i record collazionati dal 

dispositivo nel periodo trascorso dall’ultimo trasferimento dati. 

La struttura dei record da trasmettere in riferimento alla singola apertura del contenitore e 

conferimento di rifiuto da parte dell’utente, sarà costituito come descritto nell’Allegato A. 

Se nel contenitore viene installato anche il sensore di riempimento dello stesso questo invia al 

dispositivo di identificazione e controllo accessi, lo stato di riempimento dello stesso. Il dispositivo 

di identificazione e controllo accessi quindi se necessario, invia un segnale al sistema gestionale 

per avvertire i responsabili della programmazione dei turni di raccolta, della necessità di 

intervenire sul particolare contenitore. In questo caso il record inviato avrà una intestazione 

diversa contenente: il codice identificativo di allerta o di allarme come dettagliatamente descritto 

nell’Allegato A. 

Il dispositivo deve anche, con protocollo simile, inviare la comunicazione relativa allo stato del 

sistema ed in particolare lo stato di carica delle batterie per richiederne la sostituzione. 

La identificazione della utenza e successivo accesso al contenitore viene effettuato con una 

scheda fornita dalla Committente e questa dovrà essere in grado di aprire tutti i dispositivi 

proposti e installati nel comune a cui appartiene l’utenza, con il proprio codice di identificazione 

unico, irriproducibile, non manipolabile o copiabile. 

Vista la distribuzione territoriale del bacino servito dalla committente, possono esistere alcune 

aree non servite da rete di trasmissione dati wireless. In queste condizioni i dati relativi ai 
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conferimenti effettuati nei dispositivi remoti e memorizzati localmente, saranno letti dagli 

equipaggi che effettuano la raccolta a mezzo di sistemi portatili (possibili palmari e/o tablet) 

utilizzando o una comunicazione via Bluetooth, o in banda libera UHF (tipicamente con frequenze 

da 863 a 870 MHz). In tali occasioni, i dispositivi localizzati in queste aree dovranno essere anche 

aggiornati per quanto riguarda il contenuto del DB degli utenti, gli eventuali aggiornamenti 

software, e lo scarico del file di log sullo stato del sistema a fini manutentivi. 

Il Servizio di trasmissione dati relativo agli accessi deve essere sempre fruibile (giorno e notte). Se 

per un qualunque motivo o guasto, la rete GSM (3/4G) non fosse disponibile, le unità remote 

devono avere memoria sufficiente per mantenere i dati dei conferimenti e degli allarmi, per 15 

giorni. La trasmissione degli stessi dovrà avvenire al ripristino della rete di comunicazione. 

Dovrà inoltre essere possibile da remoto, la gestione delle seguenti casistiche: 

o consentire o inibire il funzionamento di un dispositivo per un determinato periodo; 

o consentire o inibire l’accesso ad uno specifico dispositivo da parte di un determinato 

numero di utenze; 

o consentire o inibire la gestione degli utenti autorizzati al conferimento (es. tessera 

identificativa utenza smarrita, ecc.); 

o Consentire lo sblocco totale degli accessi (libera fruizione dei contenitori in occasione di 

fiere e manifestazioni); 

2.7.5. ITEM D: Tessere di identificazione delle utenze 

La tessera di identificazione delle utenze è l’unica modalità di accesso degli utenti ai contenitori 

equipaggiati dal sistema di tracciabilità costituito come descritto sopra. La stessa tessera inoltre 

dovrà essere utilizzabile dagli utenti per il conferimento di rifiuti separati a domicilio per singola 

matrice, e conferito dagli stessi utenti presso i centri di raccolta comunali della stessa area e ogni 

altro sistema informatizzato che nel tempo SEI implementerà sul territorio. 

Oltre alle tessere per il conferimento, che verranno consegnate ai cittadini, dovrà essere prevista 

anche una tipologia di tessera “tecnica” (con opportuna configurazione) di cui verranno dotati gli 

operatori/manutentori sia del Fornitore che della Committente. 

La tessera, tipo MIFARE Plus, con minima dotazione di memoria pari a 2 Kbyte, con possibilità di 

lettura e scrittura, rispondente alla norma ISO/IEC 14443 A, come detto deve essere basata su 

tecnologia contactless RFID in banda HF con frequenza di lavoro 13,56 MHz, per riconoscimento 

di prossimità massimo circa 10 cm e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

✓ Transponder RFID ISO/IEC 14443 A 

✓ PVC laminato spessore 0,78 mm 

✓ Dimensioni finale tessere 85,6x53,98 (ISO format) 
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✓ Resistenza al getto d’acqua in pressione 

✓ Memoria disponibile per i dati minima 2 Kbyte, struttura di memoria compatibile con 

MIFARE Classic 1K e MIFARE Classic 4K 

✓ Leggibile con lettori con Interfaccia RFID rispondenti agli standard ISO/IEC 14443 -A. 

✓ Codice di identificazione: 7-Byte UID, unico, irriproducibile, non manipolabile o copiabile 

✓ Tessera programmabile e riprogrammabile con codifica dei dati memorizzati con 

algoritmo che ne rende impossibile la decifratura da persone non autorizzate 

✓ Chiavi di criptazione dei dati MIFARE  

✓ CRYPTO1 (2x48 bit per settore) e  

✓ AES (2x128 bit per settore) 

✓ Chiave AES-128 utilizzata per autenticità e integrità del dato 

✓ Temperatura di esercizio -25°C + 70°C 

Per ogni utenza, domestica e non domestica di ogni lotto saranno consegnate inizialmente due 

schede identificative (il numero totale corrisponde a quanto indicato in tabella 1) che dovranno 

essere programmate per l’associazione dei codici identificativi degli RFID di due tessere con una 

particolare utenza, nonché eventualmente i servizi per i quali tale utenza è autorizzata. Tale 

procedura deve essere realizzabile dal personale della committente. Ragion per cui, nel prezzo 

offerto per le tessere, deve essere compreso il software e l’eventuale hardware (2 unità) 

necessari alla procedura sopradetta.  

Ovviamente la gestione delle tessere implica anche la manutenzione dell’archivio di associazione 

dei codici unici delle tessere con le utenze, in particolare con il suo aggiornamento in occasione 

di nuove utenze a seguito di immigrazione o apertura di nuove attività, per la richiesta di una 

tessera aggiuntiva associata alla utenza, la cancellazione di alcune utenze in caso di emigrazione 

o chiusura di attività, lo smarrimento o il furto di tessere e la loro cancellazione dal DB di 

associazione e la emissione di nuove tessere associate. 

2.7.6. ITEM E: Dispositivi per l’allineamento e bloccaggio contenitori della postazione 

Le singole postazioni dovranno essere provviste di dispositivi che consentano la movimentazione 

dei contenitori, in modo che il loro riposizionamento a terra dopo lo svuotamento sia “guidato”, 

in modo tale che il contenitore venga riposizionato nella posizione di partenza e allo stesso tempo 

sia assicurata la conservazione dell’allineamento dei contenitori. Tali dispositivi possono essere 

costituiti da dispositivi meccanici quali barre, punzoni o altro, fissati a terra e che assicurino come 

detto allineamento dei contenitori e bloccaggio degli stessi evitando così lo slittamento della 

postazione. 
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2.7.7. ITEM F: Mezzi per la raccolta 

I mezzi dedicati alla raccolta dei contenitori dovranno essere dotati di attrezzatura automatica 

mono operatore bilaterale in grado quindi di prelevare i contenitori posizionati indifferentemente 

a destra o a sinistra del mezzo.  

L’operatore, assistito da sistemi automatici di posizionamento e presa dei contenitori, dovrà 

avviare un ciclo di svuotamento del singolo contenitore sollevandolo al di sopra della tramoggia 

del cassone per la raccolta dei rifiuti dello stesso automezzo, effettuare la movimentazione del 

sistema di aggancio a “fungo” (UNI EN 13071-3:2011) dei contenitori, che comanda l’apertura 

delle bascule e permetta lo svuotamento nel cassone dello stesso automezzo. A seguito dello 

svuotamento il mezzo, se il rifiuto raccolto lo consente¹, dovrà operare una compattazione del 

rifiuto raccolto, in modo da garantire una autonomia del mezzo per almeno 65 contenitori 

svuotati prima di dover procedere² ad uno svuotamento in impianto.  

Sia la sezione della tramoggia che la sezione di compattazione del cassone di raccolta, devono 

assicurare la tenuta da eventuali perdite di liquami contenute nei rifiuti prodotte a seguito della 

fase di compattazione, e la chiusura della tramoggia per evitare la perdita di materiali leggeri 

(carta, plastica ecc.) durante la marcia del mezzo. 

Tutte le movimentazioni dei contenitori dovranno essere possibili solo a seguito di una 

stabilizzazione a terra del veicolo su ambo i lati della attrezzatura. I dispositivi di stabilizzazione 

automatica a terra dovranno essere in sagoma al veicolo su ambo i lati. 

Il sistema di prelievo/sollevamento dei contenitori deve essere in grado di minimizzare le 

oscillazioni degli stessi, in modo da garantire la sicurezza di tutte le operazioni di movimentazione 

ed il riposizionamento degli stessi contenitori nella stessa posizione di prelievo, mantenendo la 

dimensione dell’isola ecologica nei limiti del dispositivo di immobilizzazione dei contenitori 

eventualmente previsto. 

Lo chassis dell’automezzo tre assi, in grado di essere equipaggiato con le attrezzature necessarie 

e contemporaneamente in grado di assicurare l’autonomia di raccolta detta sul singolo turno di 

servizio prima della necessità di accedere all’impianto per lo scarico del rifiuto raccolto. 

Deve essere prevista la possibilità di dotare l’attrezzatura di un sistema di pesatura del 

contenitore e di lettura automatica di tag RFID identificativo del contenitore. 

Forma oggetto della presente specifica, la fornitura di n°4 automezzi mono operatore, con MTT 

26 t, tutti con attrezzatura di raccolta Rifiuti Urbani per contenitori stradali per rifiuti sollevabili 

dall’alto e svuotabili dal basso (cd campane), e con la possibilità di effettuare il caricamento da 

entrambi i lati del mezzo (caricamento bilaterale) dotati di attrezzatura scarrabile.  
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Nel caso della raccolta di materiale quali il VPL il mezzo NON dovrà effettuare la compattazione 

di quanto raccolto per evitare una eccessiva frantumazione del vetro contenuto nel rifiuto stesso. 

In questo caso può essere conveniente, in funzione delle soluzioni che verranno proposte, 

adottare mezzi/cassoni scarrabili diversi per il VPL e per le altre matrici per le quali invece la 

compattazione è sempre possibile. Nel caso del VPL raccolto in cassoni senza compattazione la 

richiesta autonomia è pari a n. cassoni da indicare nella documentazione. Nel caso del VPL i 

cassoni devono poter essere chiusi con idoneo sistema per evitare la perdita di materiali leggeri 

durante i trasferimenti. 

Nel caso della raccolta della carta (codici CER 20 01 01 e CER 15 01 01) la massima autonomia che 

deve essere garantita prima del conferimento in impianto del rifiuto raccolto è di 45 contenitori, 

nel caso di raccolta di materiali pesanti il numero di contenitori cala in funzione della portata 

massima ammissibile 

2.7.7.1 Caratteristiche tecniche  

I mezzi in offerta dovranno essere nuovi di fabbrica, pronti per essere utilizzati, allestiti per il 

mercato italiano relativamente all’omologazione complessiva e dei suoi componenti, nonché alla 

reperibilità delle parti di ricambio, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

2.7.7.1.1 Materiali da movimentare L’assieme automezzo-attrezzatura nel suo complesso, il 

cassone, le parti ad usura, i materiali costitutivi, il dimensionamento delle parti statiche e 

dinamiche, dovranno essere idonei alla raccolta, compattazione, trasporto e scarico di tutte le 

tipologie merceologiche costituenti sia i rifiuti raccolti in forma differenziata, sia i rifiuti solidi 

urbani indifferenziati.  

2.7.7.1.2 Autocarro. Modello: IVECO STRALIS AD 260SY/PS (caratteristiche minime in fase di offerta 

indicare tutta la dotazione) 

• Cabina corta a due posti con ribaltamento idraulico e guida a sx. 

• Visiera parasole esterna 

• Specchi retrovisori con grandangolo integrato, regolabili e riscaldabili elettricamente 

• Sedile di guida a sospensione pneumatica 

• Condizionatore a regolazione manuale o automatica 

• Alzacristalli elettrici 

• Volante regolabile in altezza e inclinazione 

• Fari rotanti a flash/led arancio sopra cabina (dx+sx) 

• Idroguida 

• Passo 4.500 circa (+1.395) con terzo asse a sterzata comandata; 

• PTT 26 ton 

• Motore con ridotte emissioni di inquinanti che rispecchi la normativa CE 595/09 EURO 6 

• Potenza di almeno 400 cv (294 kw) 
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• Cambio robotizzato ALLISON (presa di forza adeguata agli allestimenti). 

• Sospensioni posteriori pneumatiche con controllo elettronico e comando di regolazione, 
con barra stabilizzatrice, e ammortizzatori telescopici idraulici. 

• Sospensioni anteriori paraboliche 

• Carico ammissibile asse anteriore almeno 8600 Kg 

• Impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori, autoventilati, Sistema pneumatico 
a due circuiti indipendenti con ABS e correttore di Frenata 

• Sistema frenante con ABS- sistema controllo della trazione (ASR) 

• Bloccaggio differenziale 

• Serbatoio AdBlue da 50 litri circa riscaldato 

• Serbatoio del gasolio da min. 290 litri 

• Cruise control o equivalente 

• Attivazione 4 frecce all’inserimento della PTO 

• Sezionatore batteria manuale/automatico 

• Cicalino esterno per retromarcia 

• Paraurti anteriore in lamiera 

• Impianto pneumatico con essiccatore d’aria 

• Rallentatore elettrico tipo TELMA 
 

2.7.7.1.3 Attrezzatura  

2.7.7.1.3.1 Controtelaio  

L’attrezzatura nel suo assieme dovrà essere montata sul telaio del veicolo mediante 

interposizione di apposito controtelaio incorporato. Il controtelaio dovrà essere costituito da 

coppia di longheroni collegati tra loro da traverse continue per tutta la larghezza della 

attrezzatura. Il sistema di ancoraggio del controtelaio deve essere costituito posteriormente da 

attacchi rigidi con staffe e bulloni autobloccanti ed anteriormente da attacchi elastici con staffe e 

molle prevaricate che permettono una elasticità maggiore di tutto il sistema evitando 

sollecitazioni repentine al telaio del veicolo. Devono essere evitati elementi elastici o rigidi 

interposti tra la struttura del telaio e del controtelaio che potrebbero andare danneggiati a causa 

delle intense sollecitazioni. Gli attacchi e gli spessori adottati come pure le modalità di 

applicazione dovranno essere quelli definiti dalle attuali norme della circolazione stradale. Il 

sistema di ancoraggio tra controtelaio e telaio dovrà evitare l’utilizzo di doppi controtelai o 

strutture di adattamento. 

2.7.7.1.3.2 Attrezzatura di sollevamento  

Dovrà permettere di eseguire il prelievo ed il rideposito dei contenitori a destra ed a sinistra, 

prelevare ad una distanza massima di almeno 4000 mm e sollevare almeno kg 1200 alla massima 

distanza. 
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Le oscillazioni debbono essere ridotte al minimo, la testa di presa dovrà permettere la rotazione 

del contenitore, in modo tale che lo stesso possa essere ruotato in funziona delle necessità di 

presa e rideposito a terra nella postazione favorendo il centraggio. 

L’operatore da consolle di comando in cabina a mezzo di Joystick dovrà poter controllare tutte le 

fasi di centraggio, presa, movimentazione, apertura, svuotamento, chiusura e rideposito nel luogo 

di prelievo. Dovrà essere assistito. 

(caratteristiche minime: in fase di offerta indicare tutta la dotazione di quanto offerto e le 

caratteristiche tecniche) 

A seguire il dettaglio delle attrezzature che, in sede di offerta, dovranno essere descritte  in 

modo specifico  

• Colore attrezzatura bianco RAL 9016 

• Attrezzatura di sollevamento con attacco a pinza movimentata, tramite joystick di controllo, 
direttamente da cabina di guida per la presa dei contenitori fuori-terra con sistema di 
aggancio normato a fungo secondo normativa UNI EN 13071-3. 

• Telecamera/e di centraggio per una precisione/visione maggiore nella fase di aggancio. 

• Nell’impianto generale oleodinamico della macchina, compreso il compattatore, indicare se 
vi è la presenza di circuito rigenerativo (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Indicare tipologia marca, spessore e materiale di tutti i pattini di scorrimento, compresi quelli 
del compattatore, si privilegia il PA6 autolubrificante o materiale con caratteristiche chimiche 
e meccaniche simili (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Possibilità di centraggio del cassonetto in entrambi i sensi di marcia tramite telecamera di 
presa e telecamera di lato apposto (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Indicare sistema utilizzato per la precisione di aggancio.  

• Distanza di aggancio minima da centro attrezzatura a centro contenitore (da indicare e 
specificare in sede di offerta), indicare la distanza massima (accettabile mm 4400) (da 
indicare e specificare in sede di offerta) 

• Peso sollevabile minimo di 1200kg indicare portata massima (da indicare e specificare in sede 
di offerta) 

• Marca, tipo e numero sensori di finecorsa istallati che consentono di eseguire la sequenza del 
ciclo in massima sicurezza durante tutta l’operatività (da indicare e specificare in sede di 
offerta) 

• Indicare sensoristica di controllo distanza di uscita braccio attrezzatura (da indicare e 
specificare in sede di offerta), si privilegia la tipologia tramite sensori magnetostrittivi 
installati all’interno dei cilindri (da indicare e specificare in sede di offerta)  

• Impianto elettrico gestito da PLC, marca e tipo (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Impianto di ingrassaggio attrezzatura di tipo automatico marca e tipo (da indicare e 
specificare in sede di offerta) 
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• Sistema di telegestione remota da VNC per tenere monitorato lo stato della attrezzatura di 
sollevamento e di far eseguire interventi di aggiornamento e manutenzione da remoto (da 
indicare e specificare in sede di offerta) 

• Modulo gprs con scheda telefonica M2M per lo scarico dati del sistema di raccolta (da 
indicare e specificare in sede di offerta) 

• Postazione di comando composta da un unico monitor Touch-screen di almeno 15 pollici con 
joystick di controllo integrato, per la visione di tutte le operazioni di lavoro: 
o Visualizzazione continua temperatura olio idraulico 
o Visualizzazione pressione istantanea generale, compattazione, momento stabilità 
o Visualizzazione peso istantaneo contenitore agganciato 
o Visualizzazione portata in Kg rimasta da ultimo scarico pressa 
o Portata istantanea olio in litri/minuto della pompa in fase di lavoro 
o Visualizzazione nel touch-screen inserimento presa di forza, inserimento marcia, 

inserimento freno stazionamento 
o Visualizzazione altezza totale da terra istantanea braccio robotico 
o Visualizzazione inclinazione longitudinale e trasversale mezzo 
o Visualizzazione istantanea stato della sensoristica e delle posizioni di lavoro braccio 

robotico 
o Correzione da pannello touch-screen errore centraggio telecamere di presa, opposta e 

di centraggio all’interno della pinza di aggancio 
o Visualizzazione in tempo reale della inclinazione stradale sia longitudinale che 

trasversale 

• Sistema automatico di riscaldamento olio idraulico nei periodi invernali (da indicare e 
specificare in sede di offerta) 

• Visione in fase di retromarcia, integrata nel monitor touch-screen sopra descritto (da indicare 
e specificare in sede di offerta) 

• Tempo ciclo completo compreso di aggancio, svuotamento e riposizionamento di un 
contenitore fuori-terra a distanza minima di raccolta in max. 75 sec. Indicare tempo medio 
(da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Peso massimo attrezzatura in kg (da indicare e specificare in sede di offerta)  

• Possibilità di utilizzare il distributore oleodinamico dotato di apposite leve comando 
bypassando alcune sicurezze per portare, in casi di emergenza, l’attrezzatura di sollevamento 
in posizione di riposo: (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• barre laterali ad azionamento pneumatico, una per parte, posizionate nella parte posteriore 
di caricamento che si attivano in automatico all’inizio di ogni ciclo di lavoro_nr. (da indicare 
e specificare in sede di offerta) 

• Fari lavoro a led per illuminare la zona di lavoro nr (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Segnalatore acustico esterno che si attiva quando il sistema entra in fase di lavoro (da indicare 
e specificare in sede di offerta) 
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• Sistema automatico di stabilizzazione attrezzatura a terra in sagoma al veicolo su entrambi i 
lati, auto-livellamento con circuito oleodinamico indipendente dei due piedi di stabilizzazione 
(da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Il joystick per la movimentazione dell’attrezzatura deve essere dotato di pulsante a “uomo 
presente” 

• Tutta la componentistica elettrica/elettronica/oleodinamica/pneumatica dovrà garantire un 
regolare funzionamento con temperatura esterna da -25°C a +60 °C 

• Tutti i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati con connettori elettrici di facile 
smontaggio e rimontaggio 

• L’attrezzatura potrà essere dotata di sistema di pesatura dinamico tramite cella di carico 
posizionata nella pinza per la visualizzazione ed il controllo del peso del contenitore sollevato 
marca e tipo (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Materiali impiegati per le componenti strutturali dell’attrezzatura di sollevamento (da 
indicare e specificare in sede di offerta) 

 

IMPIANTO SCARRABILE (caratteristiche minime in fase di offerta indicare tutta la dotazione di 

quanto offerto e le caratteristiche tecniche) 

• Trasporto containers di lunghezza 6200 mm 

• Rullo stabilizzatore posteriore 

• Braccio di presa estendibile in senso orizzontale per adattarsi alle diverse dimensioni degli 
oggetti da movimentare 

• Capacità di carico 20 Ton o superiore 

• Gancio di incarramento intercambiabile 

• Angolo di ribaltamento 50°circa 

• Comando dell’impianto scarrabile tramite  

• Sistema di stabilizzazione con rullo posteriore verticale 

• Bloccaggio compattatore posteriore idraulico esterno. 

• Circuito oleodinamico con mandata e scarico applicato sulla parte posteriore del mezzo per 
utilizzo press-containers (servizi ausiliari) 

• Pompa idraulica a pistoni di idonea portata 

• N° 2 Cassetta porta attrezzi di idonee dimensioni 
 

2.7.7.1.3.3 Cassone  

Il cassone di raccolta dei rifiuti dovrà essere realizzato con struttura monoscocca in acciaio 

interamente saldato a filo continuo in un unico corpo. Dovranno essere utilizzati tubolari 

adeguatamente dimensionati su fiancate e sul cielo a scopo di irrigidimento della struttura per 

sopportare i carichi di compattazione senza subire deformazioni. La conformazione del cielo 
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dovrà evitare esternamente il ristagno di acqua. Il pavimento dovrà essere realizzato a tenuta 

stagna dei liquami e dei liquidi eventualmente prodotti dalla compattazione dei rifiuti. Dovrà 

essere dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati opportunamente dimensionata e dotata di 

scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta dei liquidi dovranno essere dotati di 

portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno 

risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti. La 

capacità utile del cassone dovrà risultare minimo 20 m3. Il fondo del cassone nonché le parti 

esposte a maggiore usura dovranno essere realizzate in acciaio speciale antiusura. Il cassone sarà 

dotato di piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile. Tale piatto dovrà essere azionato da 

pistone idraulico adeguatamente dimensionato e le eventuali guide di scorrimento dovranno dare 

sufficienti garanzie antiusura e di capacità di mantenere l’allineamento. Il vano anteriore del 

cassone dovrà prevedere la tramoggia di carico ed il cassetto di compattazione. Sulla parte 

anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri. Due 

portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei 

detriti e favorire il lavaggio. Dovrà essere collocata una cisterna inox con capienza minima di 200 

lt per la raccolta del percolato derivante dalla compattazione. 

2.7.7.1.3.4 Portellone Posteriore  

Il portellone posteriore dovrà essere costruito con una geometria tale da invitare i rifiuti 

compressi a ruotare verso l’alto per il perfetto riempimento del vano cassone. Dovrà essere 

costituito in lamiera piegata di acciaio di forte spessore ed interamente saldato a filo continuo.  

Dovrà essere incernierato superiormente al cielo del cassone. Dovrà essere dotato di una coppia 

di cilindri di sollevamento a doppio effetto corredati di due valvole di tipo a paracadute. La tenuta 

dei liquami dovrà essere garantita da apposita guarnizione di tenuta montata su cornice inox.  

2.7.7.1.3.5 Sistema di Compattazione  

Il sistema di compattazione dovrà essere del tipo ‘a cassetto’. I materiali costitutivi della pala e 

delle parti esposte a forza di compattazione e strisciamento dovranno essere acciai ad alta 

resistenza all’usura. La pala di compattazione e tutto il gruppo di compattazione dovranno essere 

adeguatamente dimensionati per un carico di lavoro continuo, senza vincoli di fermo macchina 

per raffreddamento o similari. La compattazione e la traslazione del cassetto di compattazione 

dovranno avvenire su un piano indipendente in HARDOX 500 (o similare) di spessore minimo 6 

mm e non sul fondo del cassone. Il rapporto di compressione e compattazione ottenibile non 

dovrà risultare inferiore a 1:4. Il sistema di compattazione dovrà essere dotato di meccanismo 

per l’arresto della pala nel caso di rifiuti non comprimibili.  

CASSA COMPATTANTE (caratteristiche minime in fase di offerta indicare tutta la dotazione di 

quanto offerto e le caratteristiche tecniche) 
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A seguire il dettaglio delle attrezzature che, in sede di offerta, dovranno essere descritte  in 

modo specifico  

• Forza di spinta di almeno c.a. 45 ton (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Dimensioni di circa 6200x2500 H 2600 mm (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Capacita cassone minima senza bocca di carico di almeno 20 mc (da indicare e specificare in 
sede di offerta) 

• Portata compattatore FISSO min. 9100 kg su MTT 260 (da indicare e specificare in sede di 
offerta) 

• Portata compattatore SCARRABILE min. 8000 kg su MTT 260 (da indicare e specificare in sede 
di offerta) 

• Massa a vuoto massima di 4800 kg (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• La compattazione deve avvenire tramite un sistema a “cassetto” che trasla orizzontalmente 
avanti e indietro scorrendo su guide, tramite pattini autolubrificanti (da indicare e specificare 
in sede di offerta) 

• Rapporto di compattazione fino a 6:1 (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Cassa realizzata con rinforzi orizzontali e verticali che ne aumentino la robustezza e la durata 
nel tempo. (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Fondo cassa e bocca di carico realizzate in Hardox 450 o similare (da indicare e specificare in 
sede di offerta) 

• Trasduttore per inversione senso di marcia e segnalazione compattatore pieno (da indicare 
e specificare in sede di offerta) 

• Volume di tramoggia di minimo 5.5 mc (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Il portellone posteriore dovrà avere i cilindri di ribaltamento protetti e dovrò essere costruito 
in modo tale da consentire ai rifiuti compressi di ruotare verso l’alto per un perfetto 
riempimento della cassa. 
 

CASSA A CIELO APERTO (caratteristiche minime in fase di offerta indicare tutta la dotazione di 

quanto offerto e le caratteristiche tecniche) 

• Dimensioni di circa 6200x2500 H 2600 mm (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Capacità cassone di almeno 30 mc (da indicare e specificare in sede di offerta) 

• Massa a vuoto massima di 3800 kg (da indicare e specificare in sede di offerta) 
  

2.7.7.1.3.6 Scarico del Cassone  

Lo scarico dei rifiuti dal cassone sarà effettuato per gravità a mezzo di ribaltamento  

per motivi di sicurezza l’ultimo tratto di richiusura dovrà essere comandato mediante una 

pulsantiera fissa con comando ‘uomo presente’ posta sul lato posteriore sinistro del cassone.  
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2.7.7.1.3.7 Attrezzatura di Presa e Svuotatura Campane  

L’attrezzatura per la presa e lo svuotamento dei contenitori dovrà permettere la corretta 

operabilità tutti i tipi di contenitori a campana descritti nell’ITEM A, indipendentemente dalla loro 

volumetria. Il sistema di aggancio delle campane dovrà essere in grado di minimizzare o meglio 

impedire le oscillazioni dei contenitori durante le fasi di sollevamento e rimessa in loco degli 

stessi.  

Il sistema di sollevamento deve essere in grado di prelevare i contenitori da entrambi i lati del 

mezzo e sollevarli al disopra della tramoggia di carico della attrezzatura dove verranno svuotati 

con apertura comandata del fondo della campana verso l’eterno della campana. L’attrezzatura di 

sollevamento deve essere in grado di operare su contenitori posti fino ad almeno a 4.000 mm 

dal mezzo. Il carico sollevabile (contenitore + rifiuti) dovrà essere superiore a 1.200 Kg 

indipendentemente dalla distanza di cui sopra.  

2.7.7.1.3.8 Tramoggia di carico  

La tramoggia di carico collocata nella parte anteriore della attrezzatura di raccolta. Il vano utile 

dovrà essere tra 4 e 6 m3. Le pareti della tramoggia dovranno favorire la caduta dei rifiuti verso il 

fondo evitando ogni possibile appiglio ed impuntamento. La tramoggia dovrà essere dotata di 

sistema per l’abbattimento delle polveri. Le dimensioni della tramoggia di carico dovranno essere 

compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori da svuotare.  

2.7.7.1.3.9 Cicli di Lavoro:  

Dovranno essere indicati i tempi delle singole operazioni del ciclo di lavoro (dalla predisposizione 

della attrezzatura, aggancio contenitori, azione di alzo e svuotamento, compattazione, 

riposizionamento attrezzatura, ecc…) anche specificando eventuali differenze in funzione delle 

tipologie di contenitori. In particolare dovranno essere evidenziati tutti gli accorgimenti atti a 

rendere maggiormente produttivo il lavoro di svuotamento e compattazione con particolare 

riferimento alla riduzione dei tempi morti di lavoro.  

2.7.7.1.3.10 Volumi e ingombri del mezzo  

Dovranno essere indicate le dimensioni di ingombro totale del veicolo allestito in condizioni 

operative evidenziando eventuali differenze in riferimento alle varie operazioni (trasferimenti, 

stazionamento, eventuale attrezzatura estesa o in particolari altre condizioni). In particolare gli 

ingombri in condizioni di trasferimento non dovranno eccedere le seguenti: 

- Lunghezza max: 9200 mm Larghezza max: 2500 mm (escluso gli specchietti retrovisori esterni), 

Altezza max: 4000 mm  

- dovranno essere indicati gli ingombri minimi in manovra (curva a destra, curva a sinistra, 

inversione di marcia); 
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2.7.7.1.3.11 Impianto Video  

Impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. 

Cinque telecamere: telecamera centraggio campana, telecamera per controllo di aggancio del 

contenitore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per 

operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione campana in svuotamento e 

controllo rifiuti.  

2.7.7.1.3.12 Altre Dotazioni.  

Dotazioni di illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle 

operazioni di scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle 

operazioni). Dotazione di n°3 girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni 

angolazione. Dotazione di luci di stazionamento ad intermittenza e di segnalatore acustico (ad 

attivazione automatica con l’inserimento della presa di forza). Segnaletica rifrangente su ogni lato 

a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.  

2.7.7.1.3.12 Altri Dispositivi di Sicurezza e Prevenzione  

Si riporta elenco non esaustivo di alcuni accorgimenti richiesti, il fornitore in funzione della analisi 

dei rischi effettuata dovrà provvedere ogni altra necessità in merito.  

• Blocco della presa di forza se non è innestato il freno di stazionamento.  

• Disinserimento automatico della presa di forza attraverso l’azionamento della frizione.  

• Barra di sicurezza in caso di attivazione del gruppo presa e di operazioni fuori sagoma.  

• Catarifrangenti bianchi e rossi su bracci del gruppo presa.  

• Segnaletica di sicurezza su ogni lato del mezzo. 

• Applicazione di valvole paracadute certificate su tutte le movimentazioni idrauliche di carichi 

sospesi.  

• Guaina di protezione su tutte le tubazioni flessibili.  

2.7.7.1.4 Tabella materiali 

Da compilare in fase di offerta per le singole componenti dei gruppi 

GRUPPO Particolare 
Spessore 
minimo 

Materiale (per 
riferimento alle 
caratteristiche 

meccaniche minime) 

Cassone 
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Portellone 
posteriore 

   

Vasca e 
tramoggia 

liquami 

   

Controtelaio    

Tramoggia di 
carico 

   

   

   

   

   

Cassetto di 
compattazione 

   

   

   

   

 

 

2.7.7.1.5 Attrezzatura scarramento 

Capacità di sollevamento 26 t circa 
 

2.7.7.1.6 Attrezzatura sistema di sollevamento contenitori:  

Aggancio campana per minimizzare/impedire oscillazioni della stessa durante 

sollevamento/riposizionamento con capacità di sollevare contenitori distanti almeno 4.000 mm 

ed una capacità di sollevamento almeno pari a 1.200 Kg indipendentemente dal tipo di 

contenitore e dalla distanza del contenitore come detto. 

 

2.7.7.1.7 Attrezzatura di raccolta rifiuti scarrabile  

Dimensioni di circa H 2.500mm, L 2.500 mm lunghezza circa 6.000 mm compatibile con il telaio 

proposto per i sistemi di lavaggio contenitori e da poter essere utilizzata come sistema di raccolta 

di emergenza, capacità cassone minima 22-24 mc e caratteristiche analoghe a quanto riportato 

nei paragrafi capitolo 2.7. paragrafi 7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.3.3, 7.1.3.4, 7.1.3.5 e 7.1.3.7.  

2.7.8. ITEM F e ITEM G: Documentazione tecnica Garanzie e Collaudi 

2.7.8.1 Formazione del personale 
L’aggiudicatario effettuerà a proprie spese, presso la sede aziendale di Siena, un adeguato corso 
d’istruzione sia per il personale di officina inerente le operazioni di manutenzione programmata, 
diagnostica e operazioni di riparazione e revisione dei componenti, sia per il personale addetto 
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alla conduzione e operazioni di raccolta inerente le operazioni di controllo e intervento prima della 
partenza in servizio, tutte le manovre ordinarie e straordinarie da eseguire nell’esercizio del 
servizio a cui il mezzo è adibito, le procedure per eseguire il lavoro in sicurezza. Il corso sarà 
effettuato con minimo un intervento sul personale addetto alla manutenzione e minimo due 
ripetizioni sul personale addetto alla conduzione in modo da garantire una più ampia 
partecipazione.  
 
2.7.8.2 Strumenti per la formazione e informazione dei lavoratori 
L’assieme veicolo-attrezzatura dovrà essere dotato di:  

a. dettagliato manuale di uso e manutenzione (fornire n°4 copie + copia informatica)  
b. schede di consultazione con dettaglio su tutti i circuiti e componenti ai fini di controllo e 
manutenzione (schemario)  
c. programma di gestione scorte ricambi e manutenzione ordinaria (se esistente fornire il 
software per l’individuazione e l’ordine delle parti di ricambio) 
d. Documento con dettagliato programma temporale di manutenzione ordinaria (giornaliera, 
mensile, annuale, a km, a ora) 
e. Documento di check list per il controllo del mezzo prima di entrare in servizio 
f. idoneo materiale formativo-informativo per le corrette procedure da seguire durante il servizio 
operativo, il trasferimento stradale 
g. idoneo e specifico materiale formativo per le corrette procedure da seguire per la 

manutenzione 

 

2.7.8.3 Sistemi di prevenzione e sicurezza e valutazione dei rischi residui  

SEI è orientata a possedere automezzi che risultino i più sicuri possibili sia per gli operatori che per 

la cittadinanza; pertanto si richiede che gli automezzi offerti siano dotati di dispositivi e 

accorgimenti che accrescano la sicurezza operativa. L’assieme veicolo-attrezzatura sarà dotato di 

tutti i dispositivi sia attivi che passivi necessari alla prevenzione e protezione dagli infortuni. In 

particolare dovrà essere consegnata specifica relazione inerente alla valutazione dei rischi residui 

e le misure di prevenzione e protezione adottate. La valutazione del rischio dovrà prevedere:  

1. valutazione del rischio a cui sono esposti tutti gli operatori addetti in tutte le fasi di lavoro e di 

circolazione stradale e per tutte le operazioni previste e prevedibili, 2. valutazione del rischio a cui 

sono esposti gli addetti manutentori durante le operazioni di manutenzione, 3. valutazione del 

rischio indotto ai cittadini in ambito urbano  

 

Tale documento di valutazione per tutte le fasi di cui sopra dovrà comprendere:  

1 Valutazione del rischio meccanico, 2. Valutazione del rischio da esposizione a sostanze chimiche 

e biologiche da contatto con i rifiuti trattati, 3. Valutazione del rischio ergonomico, 4. Valutazione 
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del rischio di caduta, 5. Valutazione del rischio rumore, 6. Valutazione del rischio da vibrazioni, 7. 

Valutazione eventuali altri rischi indotti  

In particolare per ogni rischio individuato dovranno essere esplicitate le misure 

tecniche/organizzative/procedurali adottate per la prevenzione e la protezione.  

 

2.7.8.4 Minimizzazione impatti ambientali, valutazione del ciclo di vita del mezzo  

SEI è orientata a possedere automezzi che rientrino il più possibile nelle norme che riguardano il 

contenimento di tutte le forme di inquinamento pertanto si richiede che gli automezzi offerti siano 

dotati di dispositivi e accorgimenti che limitino le sorgenti di inquinamento, inclusa una premialità 

per alimentazioni alternative al Gasolio quali gas naturale in forma compressa o liquida, ma che 

garantiscano l’autonomia almeno per un turno di raccolta standard di 6 ore e 20 minuti. 

L’assieme veicolo-attrezzatura dovrà dare garanzie sul controllo degli aspetti ambientali su cui il 

normale servizio operativo ha impatto. In particolare dovranno essere evidenziate le misure per 

minimizzare o eliminare gli impatti da consumo di risorse (carburante e olii), da emissioni per gas 

di combustione, da emissioni odorigene, da emissioni di rumore, e da altri eventuali. Dovranno 

inoltre essere fornite una valutazione previsionale dei materiali consumati nel ciclo di vita del 

mezzo e nel normale esercizio di un anno (2.000 hr) (come ad esempio pneumatici, freni, olio 

lubrificante, olio idraulico, filtri, ecc…) 

2.7.8.5 Garanzie tecniche  
Viene richiesto di fornire Garanzia sull’automezzo ed attrezzature minimo 2 anni (settecentotrenta 
giorni). Tali garanzie dovranno essere totali, cioè includenti anche tutte le parti di costruzione non 
propria. Viene richiesto di fornire indicazione del Centro Assistenza sia per l’automezzo sia per 
l’attrezzatura più vicini nella provincia di Arezzo e in quella di Grosseto, e dei servizi offerti presso 
tali centri e della organizzazione di assistenza fornita. Nel periodo di garanzia il fornitore si deve 
impegnare a sostituire tutte le parti, o i complessivi, che con l’utilizzo presentassero difetti o rotture 
dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente di materiali in funzione 
dell’esercizio previsto. L’intervento dovrà iniziare entro 2 giorni lavorativi successivi alla 
segnalazione dell’inconveniente. La durata dell’intervento dovrà essere concordata con i 
responsabili di SEI. In caso di mancata effettuazione dell’intervento nei modi e nei tempi previsti, 
SEI si riserva la facoltà di effettuare direttamente l’intervento addebitandone il costo al fornitore. 
 

2.7.8.6 Gratuita assistenza  
Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire per un periodo minimo n° 6 (sei) mesi di gratuita assistenza 

per interventi di manutenzione e messa a punto su parti della attrezzatura e su parti 

dell’automezzo.  

2.7.8.7 Documentazione tecnica (da presentare in offerta)  
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L’offerente dovrà consegnare la documentazione tecnica in lingua italiana come sotto descritta allo 

scopo di poter permettere un attento esame del prodotto offerto; la presentazione di tutti i 

documenti è pregiudiziale per l’accettazione dell’offerta all’atto dell’espletamento della gara.  

a. Schede tecniche e depliant illustrativi delle varie parti e funzionalità sia dei mezzi di raccolta 

che di quelli dedicati al lavaggio contenitori (ad esempio: automezzo, cabina, postazioni 

operative, pannelli di controllo e comando, organi di sollevamento, particolari e assieme del 

gruppo sollevamento contenitori) 

b. Per i mezzi della raccolta: particolari e assieme del gruppo di compattazione, particolari ed 

assieme del cassone e del gruppo di svuotamento, sistema di controllo video, copertura 

illuminazione supplementare, sistema di pesatura, ecc.: 

c. Disegno complessivo del mezzo completo con quote e ingombri;  

d. N° 1 copia del documento di valutazione di cui all’art.2.7.8.3  

e. N° 1 copia delle indicazioni richieste all’art. 2.7.8.5  

f. N° 1 copia del documento di cui all’art.2.7.8.2 punto d  

g. N° 1 copia del documento di cui all’art. 2.7.8.2 punto e  

h. Dovranno essere forniti specifici e dettagliati programmi di manutenzione ordinaria e 

preventiva relativi ad automezzo e attrezzatura, con indicati i controlli da effettuare e relative 

scadenze, nonché le parti di ricambio necessarie.  

i. Dovranno essere fornite tabelle indicative su consumo per km e/o per ora di carburante, olio, 

altri fluidi, materiali frenanti, filtri, guarnizioni, cinghie e altri materiali di consumo. 

j. Dovrà essere fornita la tabella dei materiali prevista di cui all’art. 2.7.7.1.4 debitamente 

compilata 

2.7.8.8 Prove in fase di gara  
Al fine di una migliore valutazione tecnica della fornitura, si richiede una dimostrazione funzionale, 

a titolo gratuito, dell’attrezzatura offerta, presso la sede operativa in Siena, via Simone Martini 57, 

prendendo preventivi accordi con l’Ufficio Tecnico di SEI Toscana. L’eventuale diniego da parte 

dell’offerente invitato comporterà l’esclusione dalla gara. Le prove consentiranno di acquisire 

elementi di valutazione per l’esame comparativo. Le modalità di espletamento delle prove saranno 

decise dalla Commissione Giudicatrice e saranno ispirate a criteri di omogeneità per consentire un 

confronto alle stesse condizioni; indicativamente le prove si svolgeranno per un periodo di mezza 

giornata di lavoro (circa 3 ore) e comprenderanno anche mediante cicli operativi ed effettivi di 

raccolta una verifica delle caratteristiche principali, funzionalità, rumorosità, tempi operativi, ecc. 

Saranno ammesse alla prova le attrezzature corrispondenti a quelle richieste ed offerte.  

Durante le prove dovrà essere presente almeno un operatore della ditta offerente per la guida e 

l’istruzione del personale all’uso dell’attrezzatura; compatibilmente con le normative vigenti, il 
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mezzo in prova potrà essere guidato anche dagli autisti e tecnici di SEI per una migliore valutazione 

delle sue peculiarità.  

2.7.8.9 Collaudo di fornitura  
Al momento della consegna SEI, mediante i propri tecnici, procederà ad una verifica di idoneità del 

mezzo dopo aver effettuato un attento collaudo dello stesso ed averne verificato la corrispondenza 

alle caratteristiche tecniche richieste. Ferme restando le condizioni di garanzia, solo l’esito positivo 

di detta verifica permetterà la presa in carico dell’automezzo. Nel caso di difformità del mezzo, il 

fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese ed entro 15 gg, ad effettuare tutti gli interventi 

necessari al raggiungimento delle prestazioni e caratteristiche richieste.  

2.7.8.10 Immatricolazione e collaudo  
Tutte le spese relative al trasporto dell’automezzo dal posto di costruzione al nostro cantiere 

aziendale, ai collaudi ed all’immatricolazione sono a carico del fornitore.  

L’idoneità al servizio del mezzo proposto è definita a seguito di attenta e insindacabile valutazione 

dei tecnici di SEI Toscana. I tecnici valuteranno quindi non solo le specifiche soluzioni costruttive 

dei prodotti offerti ma anche le loro condizioni generali di utilizzo nei servizi. Fattore preferenziale 

di scelta è anche l’offerta di macchine analoghe per marca e tipologia a quelle già operative in SEI 

Toscana. 

I veicoli richiesti devono rispondere alle norme e riferimenti quali:  

• Direttiva macchine 2006/42/CE Direttiva emissione acustica 2000/14/CE  

• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE  

Decreto Legislativo n. 81/08, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

2.7.9. ITEM H: Manutenzione dei contenitori e loro dispositivi elettronici ed elettromeccanici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

1) La manutenzione ordinaria e straordinaria per i primi 12 mesi (dodici) decorrenti dalla 

data di collaudo positivo di ogni singolo Lotto di attrezzature, è da intendersi compresa 

nella offerta di fornitura delle attrezzature e deve rispettare le prestazioni minime 

seguenti, incluse nella descrizione successiva:  

a) n. 2 interventi “a tappeto” all’anno su tutte le macchine ed attrezzature del Lotto, 

b) assistenza on-line dal lunedì al sabato, n.20 ore comprese per interventi su 

chiamata. chiamata in orario compreso tra le 8 - e le 17. 

c) Ricambi necessari al buon funzionamento dei dispositivi 

2) La manutenzione ordinaria e straordinaria dopo i primi 12 mesi, espletata nel rispetto 

delle prestazioni minime di cui al punto 1, lettere a) e b), e delle proposte migliorative 
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del concorrente, è inclusa nella valutazione della offerta, e deve essere quotata, anno 

per anno, per un periodo non inferiore ad anni 4 successivi ai primi 12 mesi. 

La fornitura comprende la gestione manutentiva dei dispositivi di raccolta, che include: 

manutenzione ordinaria, straordinaria ed il ripristino funzionale dei dispositivi al fine di garantirne 

la continuità di funzionamento, effettuata con organizzazione a cura e spese del Fornitore, per un 

periodo totale di 5 anni dalla data di consegna. Tutte le precedenti attività che dovranno essere 

rese su tutto il territorio servito dalla Committente ove saranno operativi i dispositivi oggetto 

della presente fornitura. 

NB: le semplici operazioni di ripristino meccanico (come la rimozione dei rifiuti o oggetti che costituiscono 

blocco alla chiusura completa dei dispositivi) saranno svolti direttamente da personale di SEI o suoi 

fornitori, limitando quindi gli interventi del fornitore al ripristino funzionale dei dispositivi causati da 

malfunzionamenti/guasti legati ai dispositivi elettronici, elettromeccanici o meccanici relativi ai sistemi 

forniti, non risolubili dal personale SEI. 

Tutti gli interventi finalizzati al ripristino funzionale del dispositivo dovranno essere eseguiti entro 

24 ore dall’invio della segnalazione per i sistemi di controllo volumetrico (su campane RUI) e 48 

ore dall’invio della segnalazione per i dispositivi di identificazione e controllo accessi. 

Si intende per “ripristino funzionale” qualsiasi attività di gestione della manutenzione, inclusa, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• la sostituzione di eventuali elementi sacrificali; 

• la sostituzione delle batterie; 

• la manutenzione straordinaria, e tutti gli altri interventi necessari a garantire la continua 

fruibilità dei dispositivi ecc. 

Rimane obbligo del Fornitore prevedere in autonomia attività di manutenzione periodica preventiva. 

Per misurare con esattezza le tempistiche degli interventi di ripristino funzionale segnalati dalla 

Committente, si farà riferimento anche a strumenti informatici forniti dalla Committente (tempo 

intercorrente tra segnalazione al Fornitore e/o apertura “ordine di lavoro” generata dalla 

Committente o dal dispositivo e successiva chiusura “ordine di lavoro” effettuata dal Fornitore al 

termine dell’intervento di ripristino funzionale). 

➢ Penale per mancato rispetto della tempistica degli interventi  

Il “mancato rispetto della tempistica” sopra indicata comporterà una penale pari a 

100 €/segnalazione/giorno di ritardo per ogni dispositivo; frazioni di giornata saranno conteggiate 

come giornate intere. 
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Esempio: La chiusura di un “ordine di lavoro” su un contenitore effettuata a distanza di 25 ore 

dalla apertura comporterà l’addebito di una penale pari ad una giornata intera (100 €). 

N.B.: Il corrispettivo di manutenzione verrà corrisposto in rate mensili sulla base dei dispositivi 

consegnati e del rendiconto dell’attività effettivamente svolta. 

➢ Penale per mancata affidabilità dei dispositivi 

La “mancata affidabilità dei dispositivi” misurata attraverso la registrazione del numero di 

interventi di ripristino funzionale che dovesse eccedere il 20% del numero dei contenitori installati 

ed il 5% dei dispositivi identificazione e controllo accessi su base mensile, comporterà 

l’applicazione di una penale sul canone di manutenzione mensile contrattuale. 

La valorizzazione di tale penale sarà pari alla percentuale di “anomalie codificate” registrate nel 

mese, in eccedenza rispetto alla percentuale ammessa. Tale percentuale viene calcolata a 

decurtazione del canone mensile di manutenzione. 

Esempio: in caso di 100 contenitori installati, canone ipotetico dovuto pari a 1.000 Euro e numero 

di interventi a consuntivo pari al 25% il canone dovuto sarà ridotto a di una percentuale pari al 

differenziale tra i due valori (25-20=5%) = 950 Euro  

Il superamento del limite sopra indicato per due mesi consecutivi determinerà che l’applicazione 

di tale penale costituisca un “inadempimento contrattuale grave”. 

Sono esclusi dal canone di manutenzione offerto (per i 48 mesi successivi al primo anno), e 

verranno remunerati a parte, gli interventi eseguiti a seguito di eventi straordinari (es. incidenti, 

atti vandalici diversi dalle “anomalie codificate”); tali interventi manutentivi dovranno comunque 

essere eseguiti dal Fornitore entro i tempi indicati per i ripristini funzionali, ferme le penali sopra 

esposte e dovranno essere valorizzati in base al listino Prezzi comunicato dal Fornitore. 

Con cadenza mensile il Fornitore invierà alla Committente una relazione dettagliata (report) 

elencante gli interventi effettuati (tutti, inclusi quelli non originati da segnalazioni della 

Committente). 

Tali report, consegnati alla Committente, saranno oggetto di verifica da parte del Direttore 

dell’Esecuzione e saranno utilizzati dal Fornitore ai fini della fatturazione. 

Ai fini degli interventi di manutenzione, settaggio e diagnostica i dispositivi dovranno essere 

dotati di un display con indicazione dei codici errore e loro descrizione in lingua italiana o espressi 

mediante immagini; tali codici dovranno avere un riferimento nel manuale uso e manutenzione 

con indicazione delle attività da compiere al verificarsi degli stessi. 
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Il Fornitore dovrà fornire il listino ricambi alla firma dell’accordo quadro e ne sarà un suo allegato. Ogni 

voce dovrà essere valorizzata come la somma del valore netto del ricambio stesso più la 

manodopera necessaria per la sua sostituzione. Tale listino avrà validità per tutta la durata 

dell’accordo quadro. 

N.B.: La sommatoria dei valori dei ricambi così valorizzati, necessari per la ricostruzione integrale 

di un dispositivo, dovrà essere al massimo pari al valore netto offerto del dispositivo stesso 

moltiplicato per due. 

Il Fornitore deve garantire, nell’ambito della fornitura, un adeguato piano di manutenzione 

programmata e preventiva. 

Per piano di manutenzione programmata e preventiva si intendono tutti quegli interventi specifici 

necessari al mantenimento in servizio, con i livelli di funzionalità richiesti, il prodotto fornito, ivi 

compresa, ad esempio, la sostituzione delle batterie prima del loro esaurimento o le sostituzioni 

necessarie per limitare usure precoci, o quelle necessarie a migliorare il prodotto limitando le 

rotture accidentali limitando le riparazioni a guasto. 

La Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto delle presenti Specifiche Tecniche e, 

qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte del Fornitore, si riserva il diritto di 

sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti. 

Il Fornitore, a seguito dell’attivazione formale del servizio, e sulla base delle indicazioni fornite 

dalla Committente predisporrà e consegnerà alla Committente il piano con indicate le risorse e le 

modalità con cui saranno effettuati gli interventi da eseguire e relative periodicità, che dovrà 

essere condiviso con la Committente. 

In ogni caso, anche le riparazioni delle apparecchiature per guasti conseguenti alla mancata 

manutenzione programmata, sono a carico del Fornitore. 

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle 

prestazioni effettuate. 

In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà della Committente far eseguire gli interventi ad altra 

ditta addebitando al Fornitore inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 50%. 

Qualora il Fornitore incorra in penali il cui importo sia pari o superiore al 10% dell’importo totale 

quadriennale del corrispettivo del servizio di manutenzione, nel corso dell’esecuzione del servizio 

oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, la Committente potrà procedere alla 

risoluzione anticipata del contratto di manutenzione, riservandosi di incamerare la cauzione e di 

agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio. 
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Fermo restante l’obbligo di garantire la gestione della manutenzione nel rispetto del capitolato, 

il Fornitore si impegna a formare ed addestrare il personale della Committente (fino a 10 persone) 

ai fine di poter eseguire interventi manutentivi in autonomia, fornendo tutte le strumentazioni 

necessarie ed il manuale di officina, ove siano indicate tutte le modalità di esecuzione delle 

attività manutentive. 

Tale attività dovrà compiersi su richiesta della Committente. 

N.B. La presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) è tassativa; essa dovrà 

contenere quantomeno le condizioni minime sopra esposte ed altresì tutte le ulteriori modalità 

migliorative di intervento che l’offerente intende adottare. 

2.8 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
La Committente si ritiene indenne da eventuali responsabilità derivanti da diritti di proprietà 

intellettuali (brevetti e modelli) legati ad attrezzature e soluzioni tecniche che possano essere 

oggetto di offerta da parte delle ditte offerenti. Eventuali diritti di terzi dovranno essere 

eventualmente fatti valere dagli stessi nelle opportune sedi. 

2.9 RINVIO ALLE NOME DI LEGGE: 
Relativamente alla fornitura e per tutta la durata contrattuale si intendono applicate e dovranno 

essere rispettate tutte le norme vigenti. 

In particolare, dovrà essere rispettata la norma UNI 11686:2017 “Waste Visual Elements” 

comprendente gli elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti 

urbani; in particolare per quanto attiene ai colori RAL che rappresentano una indicazione 

cromatica a cui tendere con le indicazioni visive che caratterizzano le diverse tipologie di rifiuto, 

ed altresì il rispetto di icone ed informazioni all’utente.  

Non dovranno essere impiegati vernici od altri prodotti contenenti piombo e suoi derivati. Per 

quei prodotti per i quali non è tecnicamente possibile allo stato attuale eliminare il piombo 

l'offerente dovrà dichiararne la presenza, l'ubicazione, la quantità ed ogni altra notizia utile a 

prevenire il rischio. 

Laddove e nel caso si offrano materiali che derivano da economia circolare l’offerente è tenuto e 

evidenziarlo e dichiararlo. 

Tuti i prodotti offerti devono garantire il minor impatto ambientale possibile sia nel rispetto della 

normativa che con altri ed aggiuntivi accorgimenti e/o iniziative proprie di tutela ambientale. 
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2.10 PROVE IN INGRESSO SULLA FORNITURA – GARANZIE E COLLAUDI 
La Committente si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di beni forniti, anche ripartita 

in più lotti, prima dell’accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle 

prescrizioni tecniche redatte dalla Committente, nonché la corrispondenza alla documentazione 

richiesta nel contratto. 

Laddove non sussistano prescrizioni tecniche redatte dalla Committente, il Fornitore è tenuto a 

far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per 

contratto, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole.  

Nel caso della fornitura dei dispositivi e servizi in gara, è essenziale che le caratteristiche tecniche, 

di ideazione, di proporzionamento e di funzionamento, la quantità e qualità dei materiali, i 

rendimenti ed i consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate nel contratto e/o 

nei relativi allegati, nonché alle prescrizioni delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del 

contratto per colpa del Fornitore. 

Il Fornitore garantisce il funzionamento in esercizio dei beni oggetto di fornitura relativamente ai 

contenitori che dovranno conservare le caratteristiche tecniche richieste anche mediante le attività di 

manutenzione contrattualmente previste per una durata di CINQUE ANNI dalla fornitura e successiva 

installazione dei dispositivi. 

A parziale deroga dell’art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura 

inidonea all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla Committente la 

facoltà di risolvere la singola fornitura, ove denunziati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla 

scoperta; in tali casi la Committente potrà addebitare al Fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali 

perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo 

stoccaggio della merce difettosa.  

In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione 

della fornitura, la Committente avrà diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese 

del Fornitore, o la riduzione del corrispettivo. 

In ogni caso, comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore provvederà alla rimozione 

e/o distruzione della fornitura respinta entro il limite di tempo indicato per iscritto dalla 

Committente; in caso contrario la Committente avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri 

o di terzi, addebitando le relative spese al Fornitore, procedendo, in caso di mancato rimborso da 

parte dello stesso Fornitore delle spese sostenute, alla escussione della cauzione definitiva. 
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In ogni caso, ad ogni consegna di lotto di fornitura, la Committente si riserva di testare la fornitura 

su tutta la filiera operativa. 

 

SEI Toscana Srl 


