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Allegato C 
 
 

 

 
 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 775064636A 
 
 

CARATTERISTICHE DI BASE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE 
 

Indicare le 
caratteristiche 
della fornitura 

offerta ove 
richiesto 

Caratteristiche  
presenti nella 

fornitura offerta dal 
Concorrente 

(SI/NO) 
MOTORE diesel almeno 4 cilindri ________  
SISTEMA di controllo giri motore /  
TRAZIONE integrale con pneumatici pieni gemellati /  
IMPIANTO idraulico load sensing con pompa a portata variabile almeno 300 bar ________  
IMPIANTO lubrificazione automatico /  
N. 4 STABILIZZATORI /  
LAMA frontale /  
LUNGHEZZA totale sbraccio al perno almeno 10,50 mt ________  
CABINA con parabrezza e lucernario laminato di almeno 10 mm (EN365P5A) 
doppio 70/30 fisso, completo di griglia amovibile 

________  

POLIPO con 6 chele con girevole, capacità almeno 600 lt ________  
EMISSIONI secondo normativa ISO 22241 /  
SISTEMA di emissione certificato SPARK ARRESTOR (anti scintilla) secondo 
norma EN 1840-2000 

________  

PREDISPOSIZIONE Industria 4.0 /  

 
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 

 

Maggiore performance offerta 
Specifiche migliorative barrando la casella 

corrispondente alla miglioria offerta 

Motore diesel 
�  se 4 cilindri 
�  se 6 cilindri 

   0 punti 
 10 punti 

Peso operativo della fornitura (il peso operativo comprende pneumatici in 
gomma piena, contrappeso, serbatoio del combustibile pieno, operatore, 
quattro stabilizzatori carro, attrezzatura)  

�  se Po <= 230 q.li 
�  se 230 < Po < 240 q.li 
�  oltre 240 qlc 

10 punti 
  5 punti 
  0 punti 

Impianto idraulico, pressione di funzionamento attrezzature 
�  se pressione <= 300 bar 
�  se 300 < Pr  < 350 bar 
�  se Pr >= 350 bar 

0 punti 
 5 punti 
10 punti 

Pompa dedicata per la rotazione della torretta 
�  se presente 
�  se non presente 

10 punti 
  0 punti 

CAPITOLATO SPECIALE 

PER  LA FORNITURA DI UN 

 CARICATORE SEMOVENTE GOMMATO PER ATTIVITA’ DI SELEZIONE E TRATTAMENTO 

RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI S.A.BA.R. S.p.A. 
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Impianto di lubrificazione automatico con intervalli di ingrassaggio gestiti 
direttamente dall’operatore attraverso monitor in cabina 

�  se presente  
�  se non presente 

6 punti 
0 punti 

Lunghezza sbraccio totale al perno 
�  se inferiore o uguale a 10,5 mt 
�  se a 10,5 < L < 11 mt 
�  se L >=  11 mt 

0 punti 
2 punti 
5 punti 

Parabrezza con lucernario laminato di 26 mm (EN365P8B) elevata resistenza agli 
impatti 

�  se presente  
�  se non presente 

5 punti 
0 punti 

Possesso di certificazione ISO 14001:2015 
�  se presente  
�  se non presente 

5 punti 
0 punti 

Possesso di certificazione OHSAS 18001:2007 
�  se presente  
�  se non presente 

5 punti 
0 punti 

Tempi di intervento 
�  se entro 4 ore dalla chiamata 
�  se entro 8 ore dalla chiamata 
�  se oltre 8 ore dalla chiamata 

4 punti 
2 punti 
0 punti 

 

ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
 

Estensione della garanzia della fornitura 
offerta presente (SI/NO) 

N° anni e numeri interi 

Estensione della garanzia totale  
 
_____________________ 

 
____________________ 

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


