Spett. le
COMUNE DI NAPOLI
P/zza Municipio
80100 NAPOLI

OGGETTO: Dichiarazioni relative ai punti 8, 12 e 13 del Disciplinare Tecnico –
LOTTO N:__________

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...
nato il ……………………… a ……………………………………..............................................................
codice fiscale …………………………………………………..………………………………............
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
dell’impresa

………………………………………………………………………………………....

con sede legale in ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………….…………………..……………………………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente
1. Dichiara la rispondenza del prodotto alle normative di sicurezza in particolare, L. 186/68 ed

eventuali successive modifiche (Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici) e D.Lgs. n.81del
9.4.2008 (Testo unico sulla sicurezza).
2. Dichiara inoltre:
a) che i materiali impiegati per la costruzione, i gruppi utilizzati per l’assemblaggio, etc. per
l’automezzo nell’allestimento offerto, sono riconosciuti da organismi aderenti alla U. E.;
b) la garanzia di reperibilità di ricambi originali e materiali di consumo per un periodo non
inferiore a 5 anni a partire dalla data di consegna dell’intera fornitura;
c) che i componenti del listino parti di ricambio autotelaio ed attrezzatura sono identici a quelli
montati sugli automezzi oggetto della fornitura;
d) che per la costruzione degli automezzi nell’allestimento offerto non sono impiegati materiali
nocivi;
e) l’impegno, per il periodo di 5 anni, a comunicare dall’Ente utilizzatore degli automezzi la
necessità di modifiche da apportare agli automezzi forniti a seguito di nuove disposizioni di
legge posteriori alla data di aggiudicazione dell’appalto;
f) che le macchine sono rispondenti alle normative di sicurezza vigenti ed in particolare al
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 di recepimento della DIRETTIVA
2006/42/CED. P.R. 24/07/96 (Attuazione direttive macchine);
g) l’impegno a fornire copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato
dall’Ispettorato della Motorizzazione;
h) l’impegno a fornire il certificato di collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale;
i) l’impegno a fornire entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria la seguente documentazione tecnica:

 Descrizione generale dell’attrezzatura e delle apparecchiature con essa fornite che dovrà
essere conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche.
 Descrizione generale dell’autotelaio e dei gruppi componenti l’allestimento che dovrà
essere conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche.
 Descrizione delle caratteristiche geometriche, meccaniche, elettriche e funzionali del
veicolo allestito con particolare riferimento ai materiali usati.
 Scheda tecnica costruttiva del cassone e della tramoggia di carico per il calcolo dei
volumi secondo quanto previsto dalla norma UNI - EN.
 Piano di manutenzione programmata dell’autotelaio e gruppi previsti nell’allestimento
richiesto per l’ottimale mantenimento in servizio dell’autocabinato.
 Documentazione esplicativa del servizio di manutenzione e riparazione dell’attrezzatura
e dei gruppi funzionali aggiunti che dovrà comprendere i sottoelencati documenti:

Descrizione dettagliata dell’attrezzatura e delle parti da manutenere per cinque
anni di esercizio con un funzionamento medio di circa 1.800 ore annue.

Piano di manutenzione preventiva e generale contenente la descrizione
dettagliata delle singole operazioni di manutenzione programmata, comprese quelle
giornaliere normalmente eseguite a cura dell’autista, su tutti gli organi o complessivi
costituenti l’attrezzatura, per cinque anni di esercizio.

Catalogo parti di ricambio dell’autotelaio e dell’attrezzatura compresi i
complessivi forniti a richiesta.

Tempari di tutte le lavorazioni previste per le manutenzioni e le riparazioni.
 Documentazione esplicativa del servizio manutenzione e riparazione dell’autotelaio e
gruppi funzionali aggiunti che dovrà comprendere i sottoelencati documenti:

Piano di manutenzione contenente la descrizione dettagliata delle singole
operazioni di manutenzione programmata su tutti gli organi o complessivi costituenti
l’autotelaio cabinato per i primi cinque anni di esercizio con una percorrenza media di
km 20.000 annui.

Catalogo parti di ricambio dell’autotelaio cabinato compresi i complessivi forniti
a richiesta.

Tempario di tutte le lavorazioni previste per le manutenzioni e le riparazioni.
3. Si impegna a tenere corsi gratuiti per il personale presso le sedi operative aziendali così come
meglio specificato al punto 9 del Disciplinare Tecnico.
4. Si impegna a fornire Perizia Giurata redatta ai sensi della deliberazione N. 4 del 27.09.2000 dell’
Albo Gestori Rifiuti per la Categoria e la Classe secondo istruzioni che saranno comunicate
all’atto dell’aggiudicazione.
5. Si impegna a fornire all’atto del collaudo di accettazione per ogni automezzo la seguente
documentazione:
 Copia del certificato Approvazione Motorizzazione Civile.
 Certificato di conformità (marchio CE) rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 di recepimento della DIRETTIVA 2006/42/CED. P.R. 24/07/96
(Attuazione direttive macchine) del produttore dell’autotelaio cabinato e
dell’attrezzatura.
 Certificato di Origine dell’Allestitore.
 Certificato prove di laboratorio per la valutazione del livello di pressione acustica
ponderata di tipo A effettiva all’orecchio. In cabina < 75 dB(A) in qualsiasi
condizione di utilizzo del mezzo. Esterna < 80 dB(A) nelle condizioni di lavoro gravoso
alle massime prestazioni. Le misurazione dovranno essere eseguite nel rispetto della
norma UNI EN 1501 – 1.
 Una o più schede in formato UNI A4 plastificate riportanti sinteticamente le istruzioni
per l’uso dell’attrezzatura e i richiami alle norme di sicurezza, a disposizione
dell’operatore in cabina di guida, oltre il file per eventuali riproduzioni.

 Libretto uso e manutenzione dell’intero veicolo allestito.
6. Dichiara che il Centro di Assistenza che verrà utilizzato ha i requisiti indicati al punto 12 del
Disciplinare Tecnico
7. Si impegna a indicare entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria il Centro di Assistenza che verrà utilizzato avente le
caratteristiche di cui al presente disciplinare tecnico e a trasmettere dettagliata relazione. La
relazione dovrà contenere:
a)
Descrizione dell’organizzazione del Centro di Assistenza con particolare riferimento a:
 n° di addetti alle operazioni di manutenzione e riparazione;
nominativo e numeri di telefono (compreso cellulare) del responsabile tecnico incaricato
della commessa;
 posizione amministrativa degli addetti;
 n° aree disponibili;
 principali attrezzature e macchinari installati;
 n° di postazioni di lavoro contemporaneamente attive;
 indicazione del responsabile tecnico incaricato;
 n° officine mobili per interventi fuori sede;
 eventuali attrezzature per il traino.
b)
Descrizione delle attività svolte riportanti le esperienze maturate nell’ambito
dell’assistenza e riparazione di veicoli adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti con sistemi di
compattazione.
Alla relazione di che trattasi dovrà essere allegata:
 la documentazione attestante l’idoneità dei luoghi destinati ad officina e rimessaggio
automezzi;
 copia cedolini paga (ex libro matricola);
 copia patente autista/i;
 attestasti di formazione rilasciati dalla casa produttrice dell’attrezzatura;
 copia della carta di circolazione delle officine mobili immatricolate per la specifica
destinazione d’uso.
8. Dichiara, inoltre, che il Centro di Assistenza per il telaio che verrà utilizzato ha i requisiti
previsti al punto 13 del Disciplinare Tecnico;
9. Si impegna ad indicare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria, il centro di assistenza per il telaio che verrà utilizzato.
Data

Timbro e Firma
(firma leggibile)
_____________

