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PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA FORNITURA DI n. 1 (uno) AUTOVEICOLO CON PTT 320 QUINTALI  

DA ALLESTIRE CON SOLLEVATORE DA 26 TON PER CASSE SCARRABILI. Gara n. 6689505 
 

PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE –  Lotto n. 5 (parte 2^) autotelaio, CIG: 7066860D58 
(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 con sollevatore da 26 ton. per l’esecuzione dei 
servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, si ritiene necessario approfondire i seguenti aspetti: 
 
 

VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO COMPILATA DAL CONCO RRENTE 
 
 
 
A.1 – MOTORE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                      Massimo 3 punti  
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.1.1): Cilindrata per 450 CV � fino a 12.000 cm3 

� superiore a 12.000 cm3 

1 punti 

0 punti 

Voce a.1.2): Potenza Massima (CEE) in kW (CV)  � almeno 330 kW (450 CV) o similare 

� inferiore a 330 kW (450 CV) o similare 

1 punti 

0 punti 

Voce a.1.3): Coppia Massima (CEE)  

                     

� almeno 2100 Nm  

� inferiore a 2100 Nm 

1 punti 

0 punti 

 
 
 
 
A.2 – SOSPENSIONI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                          Massimo 4 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.2.1): Anteriori � balestre paraboliche con barra stabilizzatrice e 
ammortizzatori idraulici telescopici  

� balestre semiellittiche 

2 punti 

 

0 punti 

Voce a.2.2): Posteriori � 4 molle ad aria sull’asse centrale di trazione e 2 molle ad 
aria sul 2° e 3° asse retro sterzante, con barra stabilizzatrice e 
ammortizzatori idraulici telescopici 

� a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori 
idraulici telescopici su tutti gli assi 

2 punti 

 
 

0 punti 

 
 
 
 
A.3 – FRENI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                                    Massimo 2 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.3.1): Anteriori � a disco 

� a disco autoventilati  

0 punti 

1 punti 

Voce a.3.2): Posteriore � a disco 

 

� a disco autoventilati 

0 punti 

 

1 punti 
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A.4 – CABINA DI GUIDA E ALTRI PARTICOLARI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica] Massimo 21 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.4.1): Salita in cabina  � quota del gradino più basso minore di 50 cm 

 

� quota del gradino più basso oltre i 55 cm 

2 punti 

 

0 punti 

� gradini di salita illuminati 

� gradini di salita non illuminati 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.2): Strumentazioni di sicurezza e produttività Sistema che impedisce l’arretramento del veicolo nelle 
partenze in salita, dopo il rilascio del pedale freno 

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional 

� non disponibile 

 

 

2 punti 

1 punti 

0 punti 

Sistema che incrementa la potenza dell’impianto frenante 
durante il rallentamento del veicolo 

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional 

� non disponibile 

 

 

2 punti 

1 punti 

0 punti 

Sistema di controllo della carreggiata e allerta del conducente  

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional 

� non disponibile 

 

3 punti 

1 punti 

0 punti 

Sistema di controllo allerta del conducente per impatto con il 
veicolo che lo precede 

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional 

� non disponibile 

 
 

3 punti 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.3): Alzacristalli � a comando elettrico con sistema antipizzicamento  

� a comando elettrico 

� a comando manuale 

2 punti 

1 punto 

0 punti 

Voce a.4.4): Specchi � riscaldati 

� normali 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.5): Mobiletto centrale Tra i due sedili  

� fornito come dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

� non disponibile 

 

2 punti 

1 punti 

0 punti 

Voce a.4.6): Tende parasole  Sul parabrezza anteriore 

� presenti nella dotazione standard 

� presente come optional 

 

 

1 punti 

0 punti 

 

Voce a.4.7): Luci Fendinebbia 

� presenti nella dotazione standard 

� presente come optional 

� non disponibile 

 

2 punti 

1 punti 

0 punti 

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

 


