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Allegato C – Scheda migliorie 

 
 

 
 

 
 
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 8035373790 
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): B35C19000170005 

 
 

  
CARATTERISTICHE 

MIGLIORATIVE 
 

Maggiore performance offerta 
Specifiche migliorative barrando la casella corrispondente alla 

miglioria offerta 

A.1 Biella di potenza sul primo braccio: 
�  se presente 
�  se non presente 

� 11 punti 
� 0 punti 

A.2 Perni cementati su snodi della gru:  
�  se presenti 
�  se non presenti 

� 11 punti 
� 0 punti 

A.3 Snodo sferico per  boccola inferiore sulla colonna  
�  se presente 
�  se non presente 

� 11 punti 
� 0 punti 

A.4 Pale polipo in acciaio antiusura hardox 
�  se presente 
�  se non presente 

� 11 punti 
� 0 punti 

A.5 
Momento di sollevamento 115 KNm (portata 
14,50 q.li a 8 mt.) 

�  se a 8 mt di lunghezza la gru ha una portata di 14,5 
q.li e momento di sollevamento tra 116 e 120 KNm 
�  se a 8 mt di lunghezza la gru ha una portata di 14,5 
q.li e momento di sollevamento superiore a 120 KNm 

 
 
� 5 punti 
 
 
� 11 punti 

B.1 Ubicazione del centro di assistenza 
�  Se inferiore o uguale ai 100 km 
�  Altrimenti 

 
� 2 punti, 
� 0 punti 

B.2 Tipologia di struttura del centro di assistenza 
�  Se è di proprietà del fornitore 
�  Altrimenti 

 
� 2 punti, 
� 0 punti 

B.3 Tempi di intervento 
�  Se entro 4 ore dalla chiamata 
�  Altrimenti 

 
� 2 punti, 
� 0 punti 

B.4 
Officine mobili disponibili  risultanti da libretto di 
circolazione 

�  Se sono 2 o più di 2 
�  Altrimenti 

� 2 punti, 
� 0 punti 

  

 

Fornitura di un 
 AUTOMEZZO con cassone ribaltabile in alluminio, gru caricatrice e polipo 

per movimentazione, raccolta e trasporto rifiuti 
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B.5 

Certificazione di qualità ISO 9001:2015 
compatibile con la tipologia di fornitura oggetto del 
presente appalto, da parte delle officine autorizzate 
che dovranno occuparsi dell’assistenza tecnica. 

�  se posseduta 
�  Altrimenti 

 
� 2 punti, 
� 0 punti 

 
 

 ESTENSIONE DELLA GARANZIA TOTALE 
(oltre ai 12 mesi di garanzia di base) 

 

Estensione totale della 
garanzia della fornitura 

offerta presente 
(SI/NO) 

N° anni e numeri 
interi 

C Estensione totale della garanzia su automezzo completo 
 
_________________ 
 

 
_________________ 
 

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


