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 ALLEGATO C 
 (da inserire nella busta B) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
CIG: 7070424A74 

 
 

COMPATTATORE SCARRABILE A CASSETTO - CARATTERISTICHE DI BASE 

Unità di 
misura 

Tolleranza 
concesse dalla 

Committente 

Caratteristiche  
presenti nella 

fornitura offerta 
dal Concorrente 

(SI/NO) 
lunghezza mm  6.200 1%  
larghezza mm  2.500 1%  
altezza mm  2.600 1%  
Corsa del pressore mm  1.550   1%  
Forza di spinta ton 35 minimo  
Penetrazione del pressore  mm  400 minimo  
Travi d’appoggio INP200   vincolante  
Capacità  mc 19 minimo  
n. 2 rulli posteriori      minimo   
n. 1 gancio anteriore      minimo   
Impianto elettrico IP65   minimo  
Centralina elettroidraulica  Volt 380  vincolante  
Snodi cilindri dotati di ingrassatori    vincolante  
Potenza motore  Kw  5,5  vincolante  
Spina quadripolare 16 A     vincolante  
Fondo del cassone  mm 3.000 minimo  
Quadro comandi principale posizionato a sx s.m.   vincolante  
Verniciatura gialla RAL 1018 preceduta fondo 
antiossidante      

vincolante 
 

Capacità tramoggia filo bordo superiore  mc 500 minimo  
Capacità utile della bocca di carico all’altezza 
della trave di immissione  mc 1.200 

minimo 
 

Altezza da terra filotrave bocca di carico mm  1.350   1%  

  

 
FORNITURA DI COMPATTATORI SCARRABILI A CASSETTO 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

SCHEDA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA AL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 



 
 
 

 S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

C.F. e P.IVA 02460240357 

 Cap.Soc. € 200.000,00 (i.v.) 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 

Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 
2 

 

n. 2 cancelli a protezione della bocca di carico con 
relativo micro   

vincolante 
 

Larghezza camera di compressione mm  1.900 minimo  
Altezza camera di compressione mm  800 minimo  
Profondità camera di compressione mm  900 minimo  
By pass cancelli con chiave   vincolante  
Portellone posterie ad apertura idraulica    vincolante  
Pala espulsione per facilitare lo svuotamento    vincolante  
Geolocalizzatore per controllo da remoto 
(monitoraggio , sistema Cloud di gestione dati, 
interfaccia web con credenziali di accesso, 
rilevamento costante dello stato dell’impianto, 
archiviazione cicli di lavoro, interrogazioni ad 
hoc)   

vincolante 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
 

Caratteristica 
migliorativa presente 

nella fornitura (SI – NO) 

Maggiore capacità  
offerta e/o anni di 

estensione della garanzia 
offerta 

Specifiche migliorative 
centralina elettroidraulica posizionata lateralmente alla bocca 
di carico lato sx s.m.  

/ 

maggiore capacità volumetrica bocca di carico 

 

Maggiore capacità 
volumetrica: 

__________________ 
 

pulsantiera supplementare a tre funzioni posizionata 
lateralmente a dx s.m. (start, stop, fungo d’emergenza)  

/ 

estensione della garanzia 

 

N. anni di estensione della 
garanzia offerta: 

__________________ 
 

assistenza post vendita 

 

Distanza dalla sede di 
produzione, Km: 

___________________ 
Tempi di intervento: 

___________________ 
 

 
 
Novellara, lì  ________________________ 
 Il Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità 


