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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente disciplinare tecnico intende dettare le regole relative alla revisione ed all’eventuale acquisto dei 

motori idraulici del trituratore installati presso i T.M.B. di Giugliano in Campania e Tufino, gestiti da Sistema 

Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico (d’ora innanzi denominato il “Committente”). I motori di che 

trattasi sono prodotti in via esclusiva dalla Bosch Rexroth AG (d’ora innanzi denominato il “Produttore”) che, 

nel corso dell’anno 2011, ha acquisito la Hagglunds Drives. 

Tutti i materiali da fornire dovranno essere posati in opera presso officina specializzata completi con tutte le 

loro parti principali ed accessorie in modo da garantire un corretto funzionamento, regolazione e montaggio 

degli stessi nel rispetto della sicurezza gestionale e meccanica delle singole apparecchiature oggetto del lavoro. 

 

I luoghi di esecuzione delle forniture sono i seguenti: 

 T.M.B. di GIUGLIANO - Loc. Pontericcio – Zona ASI Pontericcio Qualiano – 80014 Giugliano in 

Campania (NA);  

 T.M.B. di TUFINO - Strada Prov.le per Visciano - Loc. Schiava - Paenzano, 80030   Tufino (NA). 

 

Il Committente potrà indicare successivamente necessità diverse rispetto a quelle descritte, qualora esigenze 

non prevedibili alla data di pubblicazione del presente documento e dei suoi allegati dovessero insorgere, più 

precisamente: potrà essere ampliato il novero dei luoghi di esecuzione dell’appalto prevedendo la possibilità 

di consegnare presso tutte le sedi del Committente; potranno essere previsti revisioni e/o acquisto di ulteriori 

costrutti  non indicati nel presente documento. In tale ultima ipotesi, sarà redatto un verbale di concordamento 

nuovo prezzo, il quale sarà oggetto anch’esso del ribasso applicato in sede di gara. 

 

ART.2 – IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta complessivamente ad € 200.000,00 oltre IVA, ed  

oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da interferenza. 

L’accordo quadro, sarà valido per mesi 24 decorrenti dalla data della stipula del contratto, salvo esaurimento 

prima della scadenza dell’importo complessivo dello stesso. 

Considerata la non prevedibilità del numero e del valore delle attività di revisione da effettuare, qualora 

l’importo complessivo del contratto si esaurisse prima della sua scadenza, esso sarà chiuso anticipatamente. 

Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione delle forniture effettivamente ordinate 

nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, l’operatore economico 

aggiudicatario non potrà eccepire alcunché. 

 

ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

3.1 Revisione Motori Idraulici – Modello: CA 210;  Costruttore: Hagglunds/Bosch Rexroth 

Le attività di revisione delle parti soggette ad usura dovranno essere svolte presso officina specializzata. 

Alcune delle principali attività da eseguire per la revisione di ogni singolo costrutto sono di seguito riportate: 

Gli  interventi, valutata la convenienza economica della revisione, dovrà essere sempre effettuato. 

Sono da ritenersi economicamente convenienti tutti gli interventi di revisione il cui importo complessivo non 

ecceda il 65,00% del valore di acquisto di un motore nuovo.  

A tal proposito si veda quanto indicato al successivo art. 3.3 

Le attività da eseguire per ogni motore idraulico sono le seguenti: 



 

S.A.P.NA. S.p.A. 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico 

Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 

Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi 37/E – 80146 Napoli  

Tel. 081.56.55.001 - Fax 081.56.55.091  

Società a Socio Unico soggetta al Coordinamento e Controllo della 

Città Metropolitana di Napoli. 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

ACCORDO QUADRO -  REVISIONE MOTORI 

HAGGLUNDS BOSCH REXROTH 
DOCUMENTO TECNICO 

 

Pagina 4 di 9 

- Trasporto andata e ritorno, franco impianti del committente; 

- smontaggio e montaggio di ogni singolo motore, 

- Collaudo a banco 

- Verniciatura 

- Certificato di collaudo 

Le revisioni di livello base prevedeno lo smontaggio, il lavaggio di tutte le parti e la verifica di tutte le parti 

interne con sostituzione dei seguenti kit a seconda dello stato manutentivo di ogni singolo motore oggetto di 

revisione: 

1) Kit di bilanciamento:  

a. 20 parti di usura 

b. 20 molle di compressione 

c. 20 pistoncini di bilanciamento 

d. kit di guarnizioni. 

2) Minor kit: 

a. 48 pistoni 

b. 48 rulli 

c. 48 fasce elastiche 

d. 3 anelli di tenuta  

e. 20 elementi di contenimento 

3) Kit cuscinetti  

a. 1 cuscinetto lato albero 

b. 1 cuscinetto lato spinta 

c. 20 anelli di tenuta 

4) Camma  

5) Kit blocco  

6)  Kit distributore  

Il Produttore dovrà fornire l’elenco delle parti sostituite e rilasciare apposito certificato di garanzia su dette 

parti. 

La garanzia dovrà coprire tutte le parti sostituite per un periodo di almeno 12 mesi dal collaudo di ogni 

singolo motore. 

In caso di malfunzionamento dei costrutti, dovuto ad errori e/o imperizia dei preposti del Produttore durante 

gli interventi di revisione o a difetti dei ricambi utilizzati, lo stesso dovrà provvedere a propria cura e spese a 

rendere i motori perfettamente funzionanti. 

Il ritiro e la resa, franco impianti del Committente, dei costrutti malfunzionanti sono a carico del Produttore. 

Ciascun costrutto revisionato dovrà essere reso franco impianto indicato dal Committente.  

A conclusione delle operazioni di revisione di ciascun motore dovrà essere rilasciato il relativo 

certificato di collaudo. 

Nel caso in cui il motore non risulti riparabile il Committente ha stimato che l’importo dell’intervento di 

analisi ed i relativi costi di trasporto A/R del motore sono pari ad € 970,00, calcolato considerando € 570,00 

per l’analisi del motore ed € 400,00 per il trasporto A/R dello stesso. 

3.2  Acquisto Motori 

Il Committente potrà ordinare, secondo le proprie necessità ed a suo insindacabile giudizio, l’acquisto di 

motori nuovi, in numero massimo di due (2). 

I motori che il Committente potrebbe ordinare sono quelli relativi al modello Hagglunds CA 210. 
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Qualora si procedesse all’acquisto, i suddetti motori dovranno essere forniti completi di tutta la 

documentazione tecnica inerente i costrutti, nonché del certificato di garanzia. Tale garanzia non dovrà 

essere inferiore a mesi 24. 

Ciascun motore nuovo dovrà essere reso franco impianto indicato dal Committente. I tempi di consegna per 

ogni motore nuovo saranno di 60  giorni solari dall’ordine del Committente. 

 

 
 

 

TABELLA 2 – ELENCO PREZZO MOTORE HAGGLUNDS CA 210  

 COMPRENSIVO DI TRASPOSTO  

ITEM  DESCRIZIONE  PREZZO  

1 Motore idraulico CA210  € 30.139,87 

 

3.3 Modalità degli interventi 

Preliminarmente all’esecuzione delle attività di revisione, il Produttore dovrà formulare un dettagliato 

preventivo di spesa che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Committente. Il preventivo dovrà 

essere “a misura” e non “a corpo”. Nel caso in cui il preventivo formulato dal Produttore dovesse eccedere il 

limite economico previsto dal Committente per la revisione di ogni singolo costrutto o, comunque, il 

Committente dovesse ritenere le revisioni economicamente non convenienti, lo stesso dovrà essere restituito e 

saranno riconosciute al Produttore le sole spese relative all’analisi del motore ed al ritiro ed alla consegna dello 

stesso presso gli Stabilimenti T.M.B.  di Giugliano in Campania e Tufino. 

Il limite economico fissato dal Committente per l’esecuzione della singola revisione è pari ad € 19.590,00, così 

calcolato € 30.139,87 (valore del motore nuovo) x 0,65. 

L’eventuale approvvigionamento dei motori nuovi sarà modulato e programmato secondo le esigenze del 

Committente. L’acquisto di nuovi costrutti rappresenta un’eventualità e non configura alcun obbligo del 

Committente nei confronti del Produttore. Nel caso in cui il Committente non ravvisi l’esigenza di procedere 

ITEM DESCRIZIONE PREZZO 

1 Kit di bilanciamento  €                                 3 382,50 

2 Minor Kit  €                                 7 306,20 

3 Kit Cuscinetti  €                                 3 954,25 

4 Camma  €                                 2 617,85 

5 Kit Blocco  €                                 6 733,23 

6 Kit Distributore  €                                 1 858,33 

7 Certificato di collaudo  €                                   110,00 

8 Analisi del motore idraulico  €                                   570,00 

9 Trasporto Andata e Ritorno  €                                   400,00 

TABELLA 1 – ELENCO PREZZI PER REVISIONE MOTORI HAGGLUNDS CA 210
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con l’acquisto di nuovi motori, gli importi stimati per il relativo approvvigionamento potranno essere utilizzati 

per gli interventi di revisione. 

Parimenti non vi sono obblighi del Committente in ordine all’effettuazione di un numero minimo di revisioni 

dei motori idraulici, che saranno ordinate e modulate secondo le esigenze dello stesso. 

Inoltre, il Committente, potrà richiedere eventualmente anche attività di revisione e/o acquisto di ulteriori 

pompe idrauliche, motori idraulici, elettrovalvole, della casa costruttrice Bosch Rexrtoh, in particolare si 

elencano a titolo indicativo, alcuni costrutti installati presso gli impianti oleodinamici di alcune macchine: 

Pompa a pistoni pressa: Tipo: A7V0500LRD/63R – Costruttore: Bosch Rexroth 

Pompa a pistoni benna Tipo: A10VS071DFLR/31R-PPA12N00 – Costruttore: Bosch Rexroth 

Per questa ultima ipotesi, verranno utilizzate stesse modalità di revisione dei costrutti hagglunds, e sarà redatto 

un verbale di concordamento nuovo prezzo per eventuale revisione e/o acquisto, il quale sarà oggetto anch’esso 

del ribasso applicato in sede di gara. 

 

ART. 4-  IMBALLO, TRASPORTO E CONSEGNE 

Le spese di imballo e trasporto sono a carico del Fornitore e sono già contemplate nei listini prezzari di 

riferimento per ogni singolo componente. 

L’ordine di fornitura dei materiali potrà essere trasmesso via mail, da ogni singolo luogo di esecuzione. 

Per ogni fornitura la ditta dovrà emettere bolla di consegna, dalla quale si evincano: 

- Riferimento n° d’ordine; 

- Quantità dei materiali; 

- Descrizione e codice del prodotto; 

La forniture dovranno rispettare le seguenti scadenze di consegna: 

- Motori Idraulici revisionati di cui alla Tabella 1:  

- A) 5 giorni lavorati per richiesta ritiro costrutti dalle sedi del Committente  

- B) 10 giorni lavorativi  per emissione preventivo di revisione; 

- C) 20 giorni lavorativi per ogni singola revisione dalla data di accettazione del Committente;  

Motori idraulici nuovi di cui alla Tabella 2: 

-   entro 40 giorni lavorativi  dalla data in cui viene emessa la relativa richiesta di acquisto; 

 

La consegna dei ricambi dovrà avvenire nei giorni e durante le finestre temporali comunicate dai preposti della 

stazione appaltante. 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, che non sia giustificato dal Fornitore, darà luogo all’applicazione 

delle penali di cui all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.  

Il D.D.T dovrà sempre accompagnare la merce in ingresso negli impianti e sarà utilizzato ai fini della 

contabilizzazione delle forniture. Il D.D.T. si intende sempre accettato con riserva di successiva verifica 

della merca consegnata. 

 

La firma per ricevuta della fornitura non impegna la Stazione Appaltante, che si riserva di comunicare le 

proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce, non rilevabili 

al momento della consegna. 

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA 
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Il Fornitore, all’atto della fornitura, dovrà consegnare, ove prevista, la seguente documentazione tecnica che 

dovrà essere redatta in lingua italiana, o corredata da traduzione asseverata se redatta in lingua diversa 

dall’italiano: 

 Dichiarazioni CE; 

 Manuali d’uso e manutenzione; 

 Schede tecniche; 

 Schede di sicurezza e/o montaggio. 

La mancanza della documentazione a corredo della merce consegnata comporterà l’impossibilità di procedere 

all’emissione del documento comprovante la regolare esecuzione della fornitura. 

 

 

ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE 

La contabilizzazione delle forniture sarà effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 14 del capitolato speciale 

d’appalto. 

Ai fini della contabilizzazione delle forniture saranno utilizzati i ribassi offerti dall’impresa aggiudicataria in 

relazione a ciascun listino. 

 

ART. 7 – RESPONSABILE DELLE FORNITURE 

 

La Stazione Appaltante per ciascun luogo di esecuzione individua, tra il proprio organico, un Referente che 

rapporterà mensilmente sull’operato svolto dalla impresa aggiudicataria segnalando, eventualmente, i 

disservizi e le carenze inerenti le modalità e la qualità del servizio espletato.  

L’impresa aggiudicataria, a sua volta, nomina il proprio Responsabile delle Forniture che dovrà interfacciarsi 

con il proprio omologo della stazione appaltante, in merito alla regolare esecuzione delle forniture e alla 

soluzione di problematiche di lieve entità. 

Il Responsabile durante l’intera durata delle forniture, dovrà essere sempre reperibile al recapito telefonico 

fornito. 

 

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITÁ 

Nell’esecuzione delle forniture, i componenti oggetto dell’appalto, dovranno rispettare tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità. 

Il Fornitore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, alla 

fornitura dei ricambi secondo gli accorgimenti della tecnica e dell’arte in modo da evitare danni di qualunque 

natura a cose e persone addette ai lavori e a terzi estranei, assumendo ogni responsabilità ed esonerandone di 

conseguenza tanto la Stazione Appaltante quanto il personale preposto al ricevimento della merce. Il Fornitore 

è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali, del buon fine della fornitura, 

dell’osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e commerciale sulle merci fornite 

e sulla rispondenza alle normative vigenti in materia (marcatura CE). 

La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva di bloccare e rigettare materiali non riportanti 

certificazioni di conformità all’uso previsto. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere all’immediata 

sostituzione con altre merci bene accette dall’ufficio stesso.  

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli 

sull'andamento della fornitura, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni 

normative ed alle condizioni contrattuali. Può procedere a mezzo dei propri preposti ad ogni forma di controllo 
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e di esame degli atti d'ufficio. La fornitura sarà, comunque, esercitata sotto il controllo diretto del Responsabile 

del Servizio, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in 

ordine alla gestione del servizio. 

Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre comunicare tempestivamente al referente della Stazione Appaltante 

le interruzioni della fornitura sopravvenute per cause di forza maggiore. 

La firma per ricevuta della fornitura non impegna la Stazione Appaltante, che si riserva di comunicare le 

proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce, non rilevabili 

al momento della consegna.  

Qualora le prestazioni rese non fossero rispondenti agli standard quali/quantitativi (attività incomplete od 

imperfette), l'ufficio competente provvederà a verificare in contraddittorio con il responsabile del Fornitore e 

la Stazione Appaltante potrà richiedere, senza alcun ulteriore onere economico a proprio carico, l’intervento 

risolutivo del Fornitore. 

L’Amministrazione non assume, comunque, responsabilità per la perdita delle merci respinte e non ritirate dal 

fornitore. 

 

ART. 9 – PERSONALE 

 

II personale della Ditta Aggiudicataria agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta medesima.  

La Ditta aggiudicataria, dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto 

funzionamento dell'attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad 

applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di 

categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Il Fornitore è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in 

particolare dal D.Lgs. n.81/2008. 

In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte della impresa aggiudicataria, il 

Committente avvierà la procedura per la risoluzione del contratto d’appalto. 

Le violazioni agli obblighi in materia di sicurezza comporteranno l’applicazione delle penali previste nel 

capitolato speciale d’appalto. 

Il Fornitore dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità del personale del 

Committente in servizio e del proprio personale; quest’ultimo dovrà, in particolare, essere dotato dei prescritti 

dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta.  

Il Committente è sollevato da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare dall’inosservanza, da parte dei 

dipendenti del Fornitore, della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 

 

ART.11 - PENALI 

 

 Le Penali, a mero  titolo indicativo, saranno applicate per i seguenti disservizi e saranno quantificate cosi come 

previsto nel CSA: 

- Penali per ritardata consegna che vadano oltre i giorni lavorativi cosi come stabilito all’art. 4 del 

suddetto disciplinare tecnico, dalla ricezione dell’ordine di ogni singolo sito. Qualora non sia possibile 

consegnare i ricambi nei tempi stabiliti per motivi non imputabili alla Ditta Aggiudicataria, essa è tenuta a 
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comunicarlo preventivamente e tempestivamente alla Stazione Appaltante a mezzo mail e farà fede la data di 

consegna da loro dichiarata con comprovanti giustificazioni. 

- Penali per merce non conforme, qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme come da 

ordine, il fornitore provvederà, a cura e spese proprie alla sostituzione del materiale non ritenuto conforme 

entro 15 giorni naturali e consecutivi, dalla segnalazione dei preposti del committente, trascorso tale termine 

la merce sarà resa dalla stazione appaltante al mittente addebitandogli i relativi costi. 

 

 

L’applicazione delle penali verranno effettuate nelle seguenti modalità: 

- Mediante escussione della fideiussione pari all’ammontare delle somme dovute 

- Mediante emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti delle forniture . 
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