agno chiampo ambiente srl
via strada romana, n. 2
36075 - montecchio maggiore (vi)

UFFICIO TECNICO

PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA FORNITURA DI n. 4 (quattro) AUTOVEICOLI CON PTT70 QUINTALI
DA ALLESTIRE CON COSTIPATORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Gara n. 6689505

PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE - Lotto n. 3 (parte 2^) autotelaio - CIG: 7009821F45
(Documento aggiornato al 31/05/2017) P/643 AC/rv del 01/06/2017

- punteggio massimo ottenibile: 30 punti
Al fine di una corretta valutazione degli autotelai destinati all’allestimento di costipatori specifici per l’esecuzione dei servizi
di raccolta dei rifiuti solidi urbani con le modalità porta a porta, si ritiene necessario approfondire i seguenti aspetti:
VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO COMPILATA DAL CONCORRENTE
A.1 – MOTORE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]
SPECIFICHE

Massimo 6 punti
ESITO

Voce a.1.1): Cilindrata per 132 kW

PUNTEGGIO

fino a 3.000 cm3
superiore a 3.000 cm3

1 punti
0 punti

Voce a.1.2): Trasmissione

a catena
a cinghia

2 punti
0 punti

Voce a.1.3): Iniezione

2 iniettori per cilindro
più di due e fino a 5 iniettori per cilindro

0 punti
1 punti

Voce a.1.4): Turbina

normale
a geometria variabile

0 punti
1 punti

Voce a.1.5): Intercooler

presente
non previsto

1 punti
0 punti

A.2 – CAMBIO [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]
SPECIFICHE

Massimo 4 punti
ESITO

PUNTEGGIO

Voce a.2.1): Rapporti

meccanico manuale a 5 velocità, più retromarcia
meccanico manuale a 6 velocità, più retromarcia

0 punti
2 punti

Voce a.2.2): Rapporto al ponte

tra 5,1 ÷ 5,8 : 1
tra 4,3 ÷ 5,0 : 1

0 punti
2 punti

A.3 – SOSPENSIONI [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]
SPECIFICHE

ESITO

Voce a.3.1): Anteriori

Voce a.3.2): Posteriori

A.4 – FRENI

Massimo 4 punti

a ruote indipendenti con barra di torsione, barra
stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici
balestrate

2 punti

a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori
idraulici telescopici
balestrate

2 punti

[segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]

SPECIFICHE
Voce a.4.1): Anteriori

PUNTEGGIO

0 punti

0 punti

Massimo 4 punti
ESITO

PUNTEGGIO

a disco
a disco autoventilante

0 punti
2 punti

a disco
a disco autoventilante

0 punti
2 punti

Voce a.4.2): Posteriore
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UFFICIO TECNICO
A.5 – CABINA DI GUIDA E ALTRI PARTICOLARI [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]
SPECIFICHE

ESITO

Massimo 12 punti
PUNTEGGIO

Voce a.5.1): Accesso al vano motore

mediante apertura del cofano
mediante sollevamento e ribaltamento della cabina

3 punti
0 punti

Voce a.5.2): Protezione della scocca contro la ruggine

prevista con misure specifiche
ci sono misure generiche (es.: mano di fondo antiruggine)

2 punti
0 punti

Voce a.5.3): Rivestimento antiabrasione

non previsto
previsto per il sottoscocca passaruota
previsto per il sottoscocca passaruota e vano motore

0 punti
1 punti
3 punti

Voce a.5.4): Alzacristalli

a comando manuale
a comando elettrico
a comando elettrico con sistema antipizzicamento

0 punti
1 punto
2 punti

Voce a.5.5): Immobilizer

non previsto
presente

0 punti
2 punti

Totale punteggio [A.1+A.2+A.3+A.4+A.5]:

________________

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione,
da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

La Ditta mandataria: _____________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

Il Legale Rappresentante: ____________________________

_______________________________

COGNOME

NOME

_______________________
FIRMA

1^) Ditta mandante: ______________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

eseguirà il servizio di ____________________________________________________ ________________________________________
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

per la quota percentuale del ____ , ___ .
Il Legale Rappresentante: ____________________________

_______________________________

COGNOME

NOME

_______________________
FIRMA

__________________________________, ___________________.
LUOGO

DATA

Ditta: _____________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

Il Direttore/Responsabile Tecnico ________________________

__________________________

COGNOME

NOME

_______________________
FIRMA
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UFFICIO TECNICO

In caso di partecipazione di ditta singola:

Ditta: _____________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

Il Legale Rappresentante: ____________________________

_______________________________

COGNOME

NOME

_______________________
FIRMA

__________________________________, ___________________.
LUOGO

DATA

Ditta: _____________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

Il Direttore/Responsabile Tecnico ________________________

__________________________

COGNOME

NOME

_______________________
FIRMA
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