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PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER LA FORNITURA DI n. 1 (uno) ALLESTIMENTO COMPATT ANTE PER RSU  
DA 10 METRI CUBI SENZA CUFFIA POSTERIORE. Gara n. 6689505  

 
PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE –  Lotto n. 4 (parte 1^) allestimento CIG: 7065317408 

(Documento aggiornato al 31/05/2017) P/643 AC/rv del 01/06/2017 
 
punteggio massimo ottenibile: 40 punti 
Al fine di una corretta valutazione delle attrezzature a compattanti da allestirsi 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 CONCO RRENTE 

 

 
A.1 – VASCA DI RACCOLTA [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                        Massimo 14 punti  
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.1.1): Volumetria disponibile 
 

� almeno 10 m3 

� inf. a 10 m3 

 

3 punti 

0 punti 

Voce a.1.2): Superfici interne / geometria  La struttura del cassone è conformata in modo che al termine 
dello scarico 

� siano evitate zone di accumulo di detriti  

� è possibile che ci siano zone di accumulo di detriti  

 
 

3 punti 

0 punti 

Voce a.1.3): Sigillature � sigillatura delle saldature  

� solo verniciatura 

3 punti 

0 punti 

Voce a.1.4): Scarico La paratia di espulsione si muove 

� orizzontalmente  

� orizzontalmente e verticalmente  
       (segue la conformazione della vasca)  

 

0 punti 

2 punti 

Voce a.1.5): Tenuta della vasca � assicurata mediante guarnizioni  

 � almeno per una porzione, assicurata da cassone chiuso  

0 punti 

3 punti 

 
 
A.2 – VOLTACONTENITORI POSTERIORE  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                       Massimo 7 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.2.1): Tipologia � a doppio pettine 

� a pettine singolo 

1 punti 

0 punti 

Voce a.2.2): Salita e discesa � verticale, con contenitore perpendicolare al suolo  

� con moto progressivamente inclinato 

3 punti 

0 punti 

Voce a.2.3): Scarico in vasca � effettuato mediante rotazione del contenitore a fine salita 

� effettuato mediante inclinazione e parziale rotazione 

3 punti 

0 punti 

 
 
A.3 – SISTEMA DI COMPATTAZIONE  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                                Massimo 14 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.3.1): Tipologia � a geometria semplice (slitta+pala) 

� a geometria snodata (slitta+snodo+pala) 

0 punti 

7 punti 

Voce a.3.2): Rapporto di compattazione � 5:1 certificato  

� 5:1 dichiarato dal costruttore ma non certificato 

� altro rapporto inferiore a 5:1 

7 punti 

1 punti 

0 punti 
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A.4 – ACCESSORI E ALTRI PARTICOLARI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                       Massimo 5 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.4.1): Luci rotanti � Faro rotante arancione ant. e post. sinistro a Flash 

� Faro rotante arancione ant. e post. sinistro con lampade ad 
incandescenza 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.2): Luci di lavoro � Fari di lavoro post. e lat. destro e sinistro con lampade LED 

� Fari di lavoro post. e lat. destro e sinistro con lampade ad 
incandescenza 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.3): Pulsantiera di comando � conformata e posizionata in zona lontana da rischi  

� conformata e posizionata in zona ove sono possibili rischi 

3 punti 

0 punti 

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

 

In caso di partecipazione di ditta singola:   

 

Ditta: _____________________________________________________________________________________________   
               RAGIONE SOCIALE 
 

Il Legale Rappresentante:  ____________________________      _______________________________     _______________________ 
    COGNOME                  NOME                  FIRMA 

 

__________________________________, ___________________.  
                                                  LUOGO                          DATA  
 

 

 


