PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA IN ACQUISTO DI:




DPI;
ACCESSORI;
MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE VARIE;

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di:


DPI;



accessori materiali di consumo ed attrezzature.

La Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo con il presente appalto,
intende sostituire le proprie attrezzature allo scopo di migliorare l’espletamento delle attività
istituzionali di sua competenza consistenti nella bonifica e messa in sicurezza delle aree boscate e nella
attuazione delle opere di prevenzione incendio.
La fornitura delle attrezzature in oggetto deve avere caratteristiche di utilizzo professionale ad elevato rendimento e
durata di esercizio.
Ogni fornitura di accessorio deve essere, per ogni singola tipologia (motoseghe e/o decespugliatori), della
stessa marca del fabbricante.
Si rimanda la descrizione tecnica delle macchine oggetto della fornitura agli allegati:
- DPI;
- accessori, materiale di consumo ed attrezzature varie.
I valori compresi nelle schede tecniche possono essere variabili + o – il 2%.
L’importo complessivo per la presente fornitura è quantificato in complessivi € 8.000 oltre IVA come
per legge.
ART. 2 – VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI
4.1 - GARANZIA
La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di
fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata
la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..
La garanzia avrà la durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione
dell’attrezzatura.
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Durante tale periodo:
1. L’appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza
(propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico
finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di
tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di
fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell’intero macchinario;
2. La Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo avrà diritto alla riparazione
gratuita (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità), ogni qualvolta si verifichi il cattivo o
mancato funzionamento del macchinario stesso.
L’appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon
funzionamento sia dipesa da un fatto proprio della Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del
Patrimonio Boschivo (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse sarà
denunciato dalla Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo per iscritto,
nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della
mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.
Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro
(indicativamente tra le 8:30 e le 14:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.
Tali interventi saranno svolti a regola d’arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla
Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo ed agli utilizzatori, dovuti a
prestazioni male effettuate che rendano insicuro l’uso dell’attrezzatura.
ART. 3 – CONSEGNA E COLLAUDO
5.1 – SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA
La consegna di tutto quanto previsto nell’art.1, del presente capitolato, dovrà avvenire nel minor tempo
possibile e, comunque, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi, che decorreranno dalla data di
ordinazione.
Il termine stabilito per l’esecuzione della fornitura potrà essere prorogato dalla stazione appaltante in
presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore.
La fornitura andrà consegnata presso la sede della Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del
Patrimonio Boschivo, sita in Salerno – Via Roma 104, Palazzo S. Agostino, secondo le indicazioni date
dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione.
5.2 – COLLAUDO
La Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo procederà a sottoporre a
verifica di idoneità ciascuna motosega e decespugliatore oggetto del presente Capitolato; detta verifica
sarà eseguito da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Provincia a fornitura eseguita.
Nel corso del collaudo la Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo
procederà ad accertare, relativamente a ciascun macchinario:
-

la completezza degli allestimenti di base;
la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente
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capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge;
- la presenza del Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli
interventi
- la presenza dell’Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con
il Fornitore
L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle
suddette strutture di assistenza.
In caso di esito negativo del collaudo, l’aggiudicatario si impegna a risolvere le non conformità o a
sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del
relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 dello Schema di Convenzione.
Dopo tali interventi, potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o in alternativa la Provincia ha la facoltà
di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale l’appaltatore attesta l'avvenuta esecuzione degli
interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.
Resta inteso che l’accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da
parte della Provincia, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi
alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30
(trenta) giorni dalla scoperta stessa.
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti il collaudo sono a carico
dell’aggiudicatario, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate della Provincia per i collaudi.
ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI
1) l’offerta ha validità non inferiore a 60 giorni;
2) è fatto divieto all’impresa di cedere o subappaltare il contratto;
3) il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato del quale l’operatore economico si obbliga a
garantire la tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo
determina la risoluzione di diritto del contratto;
4) nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali la Provincia di Salerno si riserva il diritto
di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da
inviarsi con posta certificata/fax, con un preavviso di 20 (venti) giorni;
5) i dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività della procedura di
acquisto ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
6) per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Salerno;
7) per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia alle norme legislative e alle altre
disposizione vigente, nazionali e comunitarie, in materia di appalti di servizi e, in particolare, alle
norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e DM MIT del 02/12/2012.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è Domenico Ranesi Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al settore Viabilità
e Trasporti tel. 089614232 - PEC: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it.
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ALLEGATO
SCHEDA TECNICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ACCESSORI –
MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE VARIE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DISPOSITIVO
Cuffia
auricolare

Occhiali
protettivi

Frontalino con
visiera a rete e
cuffie
auricolari
Tuta monouso
con elastici a
polsi, caviglie e
cappuccio

DESCRIZIONE
Cuffie individuali per la protezione dell’udito,
strutturate ad archetto ed anelli di tenuta sottili e
flessibili per assicurare una tenuta perfetta ed un
massimo comfort. Le cuffie devono consentire
idonea regolazione, secondo la conformazione
del capo dell’operatore che li dovrà indossare
Le coppe, orientabili, regolabili in altezza ed
imbottite, dovranno essere ampie e comode. La
dimensione delle cuffie dovrà assicurare
adeguato spazio per l´orecchio, garantendo la
giusta protezione per tutti i tipi di orecchie.
Colore grigio scuro.
Occhiali protettivi con aste regolabili in
lunghezza, protezioni laterali incorporate,
versione sterilizzabile e con protezione
sopracciliare. Lente incolore in policarbonato
con protezione da impatti e raggi UV.
Sistema protettivo per addetti all’uso di
decespugliatore, con visiera retata in nylon a
maglia massima mm 1,8x1,8, completo di
protezione auricolare con protezione sonora
dB29. Peso complessivo del DPI non superiore
a 220 grammi.
Tuta monouso di colore bianco con cappuccio,
chiusura a zip, patella autoadesiva con elastico
su polsi, vita e caviglie, imbustate
singolarmente.

MARCATURE

QUANTITA’
DI
FORNITURA

Marcatura CE
Cat. I
EN 352.1
SNR = 24 dB

n. 30

Marcatura CE
Cat. I
CE EN166
Classe ottica 1

n. 50

Marcatura CE
Cat. I
CE EN1731
EN 352-1 (cuffia)
SNR = 24 dB

n. 20

Marcatura CE
Cat. III tipo 4-5-6
EN 1149-1
EN13034
EN 13892-1
EN1073-2
EN14126

n. 200

Parastinchi per Coppia di parastinchi per decespugliatore.
decespugliatore Progettati per proteggere le gambe dal
ginocchio alla caviglia da oggetti volanti
durante l’uso di trimmer, bordatori e
decespugliatori, robusti e resistenti per
sopportare impatti con sassi e detriti. Esterno:
robusta protezione in plastica. Interno: morbido
materiale protettivo.

n. 25 coppie
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DESCRIZIONE

MARCATURE

QUANTITA’
DI
FORNITURA

DPI Cat. 1 di rischio (Reg EU 2016/425).

Guanti in lattice monouso con polvere in
scatole da 100 pezzi
(misure L e M)

DISPOSITIVO
MEDICO
in
ambito
ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da
esaminazione, anche invasiva, destinato ad un
uso temporaneo (ai sensi della direttiva
93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in
attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1,
2, 3 & 4).

n. 5

MOCA Idonei al contatto con diverse
tipologie di alimenti (conforme alla direttiva
2002/72/CEE,
DM
21.3.1973,
Reg.
2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e
successivi aggiornamenti.
Marcatura CE

Mascherine FFP2 senza valvola respiratoria
per la protezione contro particelle volatili
solide (non oleosi) e liquide (sostanze oleose)
• Protezione: FFP2
• Efficienza minima del filtro: 92%
• Limite di esposizione alle particelle fino a:
12xTLV
• Ripiegabile verticalmente: si
Gel trasparente disinfettante
dermatologicamente testato. Presidio Medico
Chirurgico per l'immediata igiene delle
mani; la sua azione battericida garantisce
una sicura disinfezione contro virus e batteri
in confezione da 50 ml

EN 149:2001+A1:2009

n. 250

• Disinfettante EN 1650
• Battericida EN 1500
• Virucida EN 14476

n. 50,00
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MATERIALE DI CONSUMO
Articolo
Catene Passo 3/8" P - già predisposte per montaggio su

Quantità di
fornitura
n. 50

barra motosega oggetto della fornitura

olio sintetico per miscela di ottima qualità - per
motoseghe e decespugliatori in confezioni da litri uno
olio per catene motosega in confezioni da litri 5
Boccette di grasso per decespugliatori e motoseghe
boccette da 90 g
Matassine di filo di ferro per legature a 2 capi zincato
Chiodi da cm 6
Chiodi da cm 8
Viti per legno autofilettanti - bronzate da mm 80 in
scatole da 100 pezzi

Litri 100
Litri 150
n. 100 boccette
25 Kg
10 Kg
10 Kg
n. 5 scatole

ATTREZZATURE VARIE
Articolo
Scope da spazzino in polipropilene con fili dritti. Dotata di
manico in legno di faggio lungo 130 cm.
Dimensioni: 132 cm x 57 cm x 18 cm
Roncole in acciaio da cm 29 completa di fodero e
portaroncola forgiata e sagomata
Martelli da carpentiere da 250 g con manico in legno da
cm 45
Tenaglie da carpentiere in acciaio da 225 mm
Cassette Kit pronto-soccorso complete di quanto previsto
dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.
PALA DI STERRATORE 27 cm Manico in legno duro
Caratteristiche:
Pala in acciaio al boro, completamente indurito dopo
trattamento termico
Larghezza : 27 cm
Lunghezza : 27 cm
Peso con maniglia : 1,800 kg
Durezza : 48 a 51 HRC
Manico in legno duro :
Lunghezza 110 cm - Ø 40 mm
Grasso in boccette da 90 ml per ingrassaggio
decespugliatori e motosega
Tondini affila catena per motosega oggetto della fornitura

Quantità di
fornitura
n. 30
n. 25
n. 15
n. 15
n. 8

n. 40

n. 50
n. 100
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N.B. Tutte le confezioni fornite dovranno riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti,
la quantità contenuta in unità, la ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza, in
modo che sia chiaro il periodo di validità.
Deve essere consegnata all’Ente la scheda tecnica di ciascun prodotto, redatta in italiano e recante
tutte le caratteristiche tecniche principali del dispositivo oggetto di fornitura, oltre alle eventuali
schede di sicurezza.
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