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Procedimento ad evidenza pubblica per la fornitura di 
n. 1 autoveicolo da adibire alla raccolta di rifiuti urbani, 
composto da quattro assi (uno più tre) con PTT 32 ton. 
da allestire con sollevatore da 26 ton. per casse 
scarrabili. Lotto 3 

 
Allegato n. 3 del Lotto 3 

       
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA QUALITAT IVA RELATIVA 
ALL’AUTOTELAIO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE FINO A 29 PUNTI SULLA 

SCORTA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA 
 

Gara n. 7186363,  Lotto n. 3    CIG: 761198049C 
 

 
 
Voce 1 – PNEUMATICI [scelta di una sola opzione]                                                                      Massimo 3 punti  
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 1): Pneumatici montati sull’autotelaio � Pneumatico tradizionale 

� Pneumatico eco compatibile “Tripla A” come optional a 
pagamento 

� Pneumatico eco compatibile “Tripla A” di serie 

0 punti 

0 punti 

 

3 punti 

 
Voce 2 – FRENI  [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                                    Massimo 4 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 2.1): Anteriori � a disco normali 

� a disco autoventilati  

0 punti 

2 punto 

Voce 2.2): Posteriore � a disco normali 

� a disco autoventilati 

0 punti 

2 punto 

 
Voce 3 – CABINA DI GUIDA E ALTRI PARTICOLARI  [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica] Massimo 22 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 3.1): Salita in cabina  � quota del gradino più basso minore di 50 cm 

� quota del gradino più basso tra 50 e 55 cm 

� quota del gradino più basso oltre i 55 cm 

2 punti 

1 punto 

0 punti 

� gradini di salita illuminati 

� gradini di salita non illuminati 

1 punto 

0 punti 

Voce 3.2): 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 a pagamento 

� non disponibile 

 

 

4 punti 

0 punti 

0 punti 

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

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

� non disponibile 

 

 

4 punti 

0 punti 

0 punti 

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

� presente nella dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

� non disponibile 

 
 

4 punti 

0 punti 

0 punti 

Voce 3.3): Alzacristalli � a comando elettrico con sistema antipizzicamento  

� a comando elettrico 

� a comando manuale 

2 punti 

1 punto 

0 punti 
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Voce 3.4): Specchi retrovisori esterni Riscaldati elettricamente 

� fornito come dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

 

1 punto 

0 punti 

Voce 3.5): Mobiletto centrale Tra i due sedili  

� fornito come dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

 

1 punto 

0 punti 

Voce 3.6): Tende parasole  Sul parabrezza anteriore 

� presenti nella dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

 

1 punto 

0 punti 

Voce 3.7): Luci Fendinebbia 

� presenti nella dotazione standard 

� presente come optional a pagamento 

 

2 punto 

0 punti 

 
                    Totale punteggio [ 1 + 2 + 3 ]:          ________________ 
 
 
 
 
 
 


