
CAPITOLATO TECNICO

LOTT0 1

(Base d’asta €. 2. 000. 000, 00#)

Per il servizio di trasporto esplosivi (di classe 1) e materiali, comunque, soggetti a normativa ADR (classi

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 — ivi compresi i rifiuti radioattivi, 8 e 9) (in ambito nazionale ed

internazionale) del Capitolato Tecnico, da effettuarsi con mezzi idonei e ad uso esclusivo, del Capitolato

Tecnico, saranno corrisposti i compensi forfettari corrispondenti ai valori individuati nella seguente tabella

(soggetto a ribasso d'asta), in corrispondenza della fascia chilometrica all’interno della quale ricade il

trasporto commissionato. --------------------------------

In ambito nazionale e internazionale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce Fino a 35 Da 36 Q.Ii a 100 Da 101 Q.Iì a 200 Da 201 Q.Iì a 281

chilometrica/Port Quinta“ Quinta“ Quinta“ Quinta“

ata

Convenzionale

050 Km 65,65 187,60 375,25 527,20

51-100 81,45 232,65 465,30 653,75

101-250 127,65 364,65 729,30 1.024,65

251-600 231,00 660,00 1.320,00 1.854,60

601-1000 346,50 990,00 1.980,00 2.781,90

1001-1500 587,65 1.679,05 3.358,10 4.718,10

1501-2000 769,25 2.197,80 4.395,60 6.175,80

2.001 — 2.500 945,45 2.701,20 5.402,45 7.590,45

2.501 — 3.000 1.121,65 3.204,65 6.409,30 9.005,05

3.001 — 3.500 1.297,80 3.708,05 7.416,15 10.419,65

3.501 — 4.000 1.474,00 4.211,50 8.423,00 11.834,30

4.001 — 4.500 1.650,20 4.714,90 9.429,85 13.248,90

4.501 — 5.000 1.826,40 5.218,35 10.436,65 14.663,55       
L‘area geografica entro la quale potrà essere richiesto il servizio di trasporto in ambito internazionale riguarderà

l’area Schengen, Inghilterra, Norvegia e Svizzera. --------------------------------

Per la determinazione del peso in base al quale fare riferimento ai fini della quantificazione del corrispettivo

dovuto alla Ditta, si assume il maggiore fra: a) il peso reale, compreso imballo; b) il peso convenzionale

ottenuto moltiplicando il volume della spedizione, compreso imballi, per il rapporto peso/volume di 333

kg/metro cubo. Ipesi reali, i volumi e i pesi convenzionali, determinati come sopra descritto, dovranno essere

indicati in sede di ordine del servizio a cura dell’Ente Committente ed Esecutore del presente contratto. ----

La distanza chilometrica dovrà essere certificata dall’ACI e calcolata per la sola tratta “Live” osservando

l’itinerario “più veloce”. Non sono previsti compensi per i percorsi a vuoto, posizionamenti, riposizionamenti

e tratte ferry. Pertanto, sarà corrisposto alla Ditta il compenso relativo esclusivamente alla distanza



chilometrica intercorrente fra il luogo di presa dei materiali ed il luogo di consegna degli stessi. ----------------

Il compenso indicato per tutte le tipologie di trasporto/spedizioni esclude eventuali spese per scorta, pedaggi

autostradali, e pratiche doganali che si rendano necessarie nell’esecuzione dei servizi commissionati dall’Ente

Committente; le stesse saranno rimborsate senza costi aggiuntivi sulla base di valida documentazione contabile

giustificativa; non è riconosciuto nessun ulteriore compenso per ulteriori spese aggiuntive. --------

Nel caso in cui il raggiungimento della destinazione indicata dall’Ente Committente necessiti dell’utilizzo

dei traghetti di linea, alla Ditta sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo alla traversata marittima, dietro

presentazione di valida documentazione contabile giustificativa rilasciata dalla compagnia di navigazione e

non da altri intermediari, e per il periodo di fermo del mezzo durante il traghettamento, sarà corrisposta la

somma di € 20,00 = (non soggetta a ribasso d’asta) per ogni ora 0 frazione di ora superiore ai 30 minuti. ---

Il periodo di franchigia, connesso all‘attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, e

pari alla misura massima prevista per legge‘, che prevede nel caso di superamento del periodo di franchigia,

alla ditta sarà corrisposto un indennizzo pari ad €@ (quaranta/00=) per ogni ora di ritardo o frazione di
ora superiore a 30 minuti; per le soste nelle ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo)

sarà corrisposto l’importo fino ad un massimo di 8 ore. --------------------------------

PRESTAZIONIACCESSORIE (non soggette a ribasso d'asta)

a. Fermo rimanendo la responsabilità e gli obblighi assicurativi previsti dalle norme sia nazionali che
internazionali, gli Enti Committenti ed esecutori del contratto potranno chiedere la copertura assicurativa

di materiali e mezzi trasportati dell’AD, per ulteriori massimali od estensione dei rischi assicurabili. In tal

caso sarà oggetto di rimborso il premio pagato a fronte della suddetta copertura assicurativa, dietro

presentazione di apposito giustificativo di spesa. --------------------------------
La Ditta dovrà provvedere alla copertura assicurativa richiesta, alle migliori condizioni di mercato (In caso

di RTI, la copertura assicurativa dovrà discendere da un'unica compagnia assicurativa che agisce per tutte

le Società costituenti il Raggruppamento, al fine di evitare disomogeneità nel rimborso del premio pagato

tra mandataria e mandante/i). L’Amministrazione si riserva la facoltà di indicare nuove modalità per
assicurare i materiali e mezzi trasportati. --------------------------------

Resta inteso, che i materiali ed i mezzi trasportati dovranno essere assicurati per l’intero valore reale di

mercato, anche ricorrendo a forme di riassicurazione e/o ripartizione del rischio a cura della Ditta
appaltatrice. --------------------------------

b. Attrezzature particolari e ordinarie per le operazioni di sollevamento, movimentazione e trasporto di

materiali all'interno delle caserme, su richiesta degli Enti Committenti ed esecutori del servizio:

— Attrezzature particolari:

. AUTOGRÙ oltre 100 tons, ect.):

' € 118,30= (centodiciotto/30=) per ora con utilizzo del mezzo minimo di 6 ore;

' € 950,00= (novecentocinquanta/OO=) per giorno intero di utilizzo.

. AUTOGRÙ fino a 100 tons.

' € 75,50= (settantacinque/SO=) per ora, con utilizzo minimo di 6 ore;
' € 564,00= (cinquecentosessantaquattro/OO=) per giorno intero di utilizzo.

— Attrezzature ordinarie:

- Carrello elevatore 4x4 per terreni accidentali/superfici sconnesse:

' € 61,78= (sessantuno/78=) per ora con utilizzo minimo di 6 ore;

' € 456,27= (quattrocentocinquantasei/Z7=) per giorno intero di utilizzo.

- Carrello elevatore a 2 ruote motrici per terreni e superfici regolari:

 

1 Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. N.69 del 24 marzo 2011.



'€ 37,75: (trentasette/7S=) per ora (comprese due ore aggiuntive per ritiro e

consegna carrello), con tetto massimo di € 249,85: (duecentoquarantanove/SS=)

per giorno.

. Carrello elevatore manuale elettrico:

' € 28,00= (ventotto/OO=) per ora con utilizzo minimo di 6 ore;
' € 185,00= (centottantacinque/OO=) per giorno intero di utilizzo.

. Carrello elevatore ad azione funzionante a mano:

' € 18,00= (diciotto/OO=) per ora con utilizzo minimo di 6 ore;

' € 144,00= (centoquarantaquattro/O0=) per giorno intero di utilizzo.

I suddetti prezzi sono comprensivi delle spese per trasferimento a/r, allestimento, sollevamento, coperture
assicurative ordinarie e particolari, e spese per permessi di transito. Non sono, invece, comprese le spese

per scorta, che verranno retribuite a parte. --------------------------------

Il compenso previsto per l’impiego è quello stabilito dal CCNL2 per la manovalanza presso gli enti della
Difesa. --------------------------------

L’Ente fruitore del servizio attesterà le ore di lavoro prestate dall’operatore. --------------------------------

e. Servizi di manovalanza (ove richiesta dall’Organo committente per la peculiarità del trasporto

commissionato):

— manovalanza comune: paga oraria vigente di un manovale 5A livello FISE;

— manovalanza specializzata: paga oraria vigente per il livello richiesto.

d. Fornitura di materiali da condizionamento:

— casse 0 gabbie in legno € 75,00= (settantacinque/OO=) per m3;

— europallets € 16,00= (sedici/OO=) cadauno;

— kit di ancoraggio (su specifica richiesta dell’Ente Committente), con rimborso al valore corrente di

mercato.

Per ciò che concerne il trasporto di pallets 0 casse di legno, la Ditta si obbliga, ove necessario, ad effettuare

il servizio con modalità che consentano la “fumigazione delle essenze ” ivi contenute, in ottemperanza alle

normative internazionali di trasporto verso i Paesi che richiedono tale operazione.

e. Fornitura di materiali da imballo (reggetta, pellicola d’imballaggio, spille, graffe, etichette ADR, etc):

— saranno rimborsate alla Ditta, il valore corrente di mercato sulla base di valida documentazione

contabile giustificativa, (su specifica richiesta dell’Ente Committente);

— saranno riconosciute alla Ditta, un compenso forfettario del 4% a rimborso del servizio in questione,

comprendente i costi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature (reggettatrici, spillatrici, graffatrici, etc).

f. Noleggio dry containers connessi al trasporto. Verranno corrisposti i seguenti prezzi forfetari:

— CNT 20ft € 3,60= (tre/60=) per giorno;

— CNT 40ft € 6,70= (sei/70=) per giorno.

I prezzi sono comprensivi delle spese per l’allestimento, per le operazioni di sollevamento nei terminals di

riferimento della Ditta e delle coperture assicurative ordinarie e particolari.

 

2 Revisionato dal DD. n.60/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



ANNESSO 1

CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL TRASPORTO Dl ESPLOSIVI IN AMBITO NAZIONALE ED

INTERNAZIONALE.

Costituisce oggetto preminente delle prestazioni contrattuali, il trasporto per via ordinaria con autocarro di

materiali esplosivi (classe 1) e materiali comunque soggetti a normativa ADR (classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

5.2, 6.1, 6.2, 7 — ivi compresi i rifiuti radioattivi -, 8 e 9), ad eccezione delle materie auto-reattive della classe

4.1 e dei perossidi organici della classe 5.2 che richiedono un trasporto a temperatura controllata, di cui alla

direttiva 94/55/CE e successive modificazioni (96/86/CE — D.M. 15 mag. 1997, 1999/47/CE — D.M. 28 set.

1999 e 2001/7/CE — D.M. 21 dic. 2001), con mezzi idonei e ad uso esclusivo, resi disponibili dalla Ditta, da e

per qualsiasi località del territorio nazionale (isole comprese) ed internazionale, nel rispetto delle disposizioni

impartite dagli Enti Committenti del servizio ed esecutori del contratto.

Questi ultimi, in particolare, all’atto della richiesta del trasporto, oltre a definire gli elementi tipici della

spedizione, comunicano i dati caratteristici dei materiali, ai sensi delle citate Direttive.

La Ditta è tenuta ad osservare, sulla base delle disposizioni impartite dall’Ente Committente del servizio ed

esecutore del contratti, la vigente legislazione in materia di trasporto di merci pericolose su strada — citate

direttive e Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — ed eventuali deroghe imposte dall’organo

committente in forza dell’art. 1 del citato D.M. 4 set. 1996.

In particolare, la Ditta deve:

— fornire l’unità di trasporto idonea, ai sensi delle disposizioni relative al mezzo di trasporto e al trasporto

riportate nell’Allegato “ B “ del D.M. 4 set. 1996 e successive modifiche, nonché prevedere anche la

possibilità di trasferimento a mezzo specifici containers;

— eseguire il servizio con conducenti in possesso della prevista abilitazione;

— prevedere l’eventuale necessità di impiegare manovalanza specializzata per il carico/scarico anche di

materiale radioattivo o scorie di esso.



LOTT0 2

(Base d’asta €. 500. 000,00#)

Per il servizio di trasporto materiali generici in ambito nazionale (fino ad un massimo di 2.000 Km) di cui

all'articolo 2, lettere 3), f) e q) del Capitolato Tecnico, di materiale il cui peso reale sia superiore ai 50

quintali, ovvero il cui volume sia superiore a 15,02mc (valore corrispondente a 50,02 q.li di peso

convenzionale per effetto del rapporto peso/volume di 333 kg/mc), saranno corrisposte alla Ditta le somme

indicate nella seguente tabella (soggetto a ribasso d'asta):

COMPENSI €/Quintale

Fasce Materiali (lettera Mezzi sino a tre Mezzi eccezionali

chìlometriche/Tìp 3) metri di altezza/ per peso e

ologia di Mezzi con carrelli dimensioni

trasporto dotati di sponda (lettera q)

(lettera f)

050-100 1,55 3,10 4,15

101—250 2,45 4,85 6,45

251-600 4,40 8,80 12,30

601-1000 6,60 13,20 18,50

10001-1500 9,35 18,65 26,80

1501-2000 12,20 24,40 35,10

Nel caso in cui il raggiungimento della destinazione indicata dall’Ente Committente necessiti dell'utilizzo dei

traghetti di linea, alla Ditta sarà rimborsato il prezzo del biglietto per intero, se il mezzo è impiegato per le

sole esigenze della Forza Armata, in quota parte in base ai m/I realmente occupati dai materiali dell'A.D., in

caso di utilizzo non esclusivo. Per il periodo di fermo del mezzo durante il traghettamento, sarà corrisposta

la somma di € 20,00# (non soggetto a ribasso d'asta) per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

Anche l’importo così calcolato sarà proporzionale al relativo impiego, in caso di uso parziale del mezzo.

Non sono previsti compensi per i percorsi a vuoto, posizionamenti e riposizionamenti.

Il servizio di trasporto di piccole partite a collettame di cui all'articolo 2, lettera d) del Capitolato Tecnico,

organizzato con flussi regolari assicurati con navette esclusivamente su gomma sincronizzate fra di loro, sarà

corrisposto alla Ditta un compenso nella misura forfettaria fissa di Euro /quintale 22,58= (soggetto a ribasso

d’asta), per la capacità di carico delle navette (con il presupposto dell'opzione, in caso di sfruttamento di

tutto lo spazio disponibile del mezzo), e dalla relativa proiezione della tariffa per Q.Ii, tassabile per ogni ciclo

di passaggio settimanale o bisettimanale per area geografica (es. 60 mc = 199,80 q.li x _€/q.le= € ).

' il servizio potrà essere attivato e disattivato, da parte dell’Ente Committente, con preavviso minimo

di 15 giorni lavorativi;

' per ogni attivazione, il periodo minimo di durata è di 30 giorni lavorativi;

' il costo fisso del servizio è comprensivo di tutte le prestazioni accessorie, necessarie presso gli HUB

di riferimento (carico/scarico, passaggio a magazzino, smistamento);

' i centri di raccolta/smistamento HUB saranno indicati, di volta in volta, a cura dell'E.C.



Nel caso in cui il raggiungimento della destinazione indicata dall'Ente Committente necessiti dell’utilizzo dei

traghetti di linea, alla Ditta sarà rimborsato il prezzo del biglietto per intero se il mezzo è impiegato per le

sole esigenze della Forza Armata, in quota parte, in base ai m/I realmente occupati dai materiali dell‘A.D., in

caso di utilizzo non esclusivo. Per il periodo di fermo del mezzo durante il traghettamento, sarà corrisposta

la somma di € 20,00: (non soggetta a ribasso d'asta) per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

Anche l’importo così calcolato sarà proporzionale al relativo impiego, in caso di uso non esclusivo del mezzo.

Non sono previsti compensi per i percorsi a vuoto, posizionamenti e riposizionamenti.


