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PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA FORNITURA DI n. 1 (uno)  SOLLEVATORE SCARRAB ILE 26 TONNELLATE  

DA ALLESTIRE SU VEICOLO A QUATTRO ASSI. Gara n. 6689505  
 

PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE –  Lotto n. 5 (parte 1^) allestimento, CIG: 7066860D58 
(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 dell’attrezzatura sollevatore scarrrabile da allestirsi su veicolo quattro assi (uno più tre), si 
ritiene necessario approfondire i seguenti aspetti: 
 

VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO COMPILATA DAL CONCO RRENTE 
 
A.1 – SOLLEVATORE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                     Massimo 14 punti  
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.1.1): Tara dell’attrezzatura � compresa tra 3 e 3,5 t 

� inferiore a 3 t o superiore a 3,5 t 

3 punti 

0 punti 

Voce a.1.2): Angolo di ribaltamento � tra 45 e 52 gradi 

� tra 53 e 60 gradi 

� oltre 60 gradi 

0 punti 

4 punti 

0 punti 

Voce a.1.3): Corsa del brandeggio � inferiore a 1.200 mm 

� tra 1.100 e 1.200 mm 

0 punti 

4 punti 

Voce a.1.4): Spessore medio delle lamiere di 
costruzione della struttura e del braccio 

� inferiore a 10 mm  

� tra 10 e 12 mm 

� superiore a 12 mm  

0 punti 

3 punti 

0 punti 

 
A.2 – RULLO STABILIZZATORE  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]             Massimo 5 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.2.1): Posizione dei cilindri idraulici � salita/discesa verticale, 
perpendicolare al terreno, per 
azione di due cilindri idraulici 
posti esternamente al telaio 
dello stabilizzatore 

 

 

 

 

3 punti 

 

 

� salita/discesa verticale, 
perpendicolare al terreno, per 
azione di due cilindri idraulici 
posti internamente al telaio 
dello stabilizzatore 

 

 

 

 

0 punti 

Voce a.2.2): Dimensioni � Lunghezza ca. 800 mm; Ø ca. 300 mm 

� Lunghezza o diametro minore di quelli sopra descritti 

2 punti 

0 punti 

 
A.3 – PINZE IDRAULICHE DI BLOCCO CASSONI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]  Massimo 6 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.3.1): Tipologia � all’interno 

� all’esterno 

0 punti 

3 punti 

Voce a.3.2): Posizione � anteriori e posteriori (4 punti di bloccaggio)  

� solo posteriori (2 punti di bloccaggio) 

3 punti 

0 punti 
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A.4 – CASSE PORTAOGGETTI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]   Massimo 12 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.4.1): Presenza � è previsto il montaggio di casse portaoggetti  

� non è previsto il montaggio di casse portaoggetti 

4 punti 

0 punti 

Voce a.4.2): Materiale di costruzione � lamiera zincata o cromata  

� PPL o altro polimero plastico 

� acciaio fiorettato  

0 punti 

1 punti 

4 punti 

Voce a.4.2): Numero e tipologia � 1 cassa portaoggetti su un lato del veicolo  

� 2 casse portaoggetti, una per lato del veicolo 

� 2 casse portaoggetti più un serbatoio per acqua pulita 

0 punti 

1 punti 

4 punti 

 
A.5 – ACCESSORI E ALTRI PARTICOLARI  [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]                       Massimo 3 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce a.5.1): Luci arancio � Luce arancio sul tetto e posteriore sinistro a Flash 

� Luce arancio sul tetto e posteriore sinistro con lampade  

1 punti 

0 punti 

Voce a.5.2): Luci di lavoro � Fari di lavoro retro cabina con lampade al LED 

� Fari di lavoro retro cabina con lampade ad incandescenza 

1 punti 

0 punti 

Voce a.5.3): Cicalino retromarcia � a suono bianco  

� a banda larga 

1 punti 

0 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  
 

In caso di partecipazione di ditta singola:   

 

Ditta: _____________________________________________________________________________________________   
               RAGIONE SOCIALE 

 

Il Legale Rappresentante:  ____________________________      _______________________________     _______________________ 
    COGNOME                  NOME                  FIRMA 

 

__________________________________, ___________________.  
                                        LUOGO              DATA  


