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OGGETTO:FORNITURA DI UN CARICATORE GOMMATO CON BENNA A POLIPO PER
ATTIVITA’ DI SELEZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO
DI S.A.BA.R. S.p.A. CIG 84827835FA CPV 42418900-8 Macchine di carico o
movimentazione

ALLEGATO 5
SCHEDA DI CONFORMITA’ AI REQUISITI MINIMI DI FORNITURA E
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
Nelle seguenti tabelle sono riportati i principali requisiti tecnici e le caratteristiche oggetto di valutazione della fornitura
di cui all’oggetto.
Nella Tabella n. 1) sono elencati i requisiti minimi richiesti per la corretta formulazione dell’offerta, che il Concorrente
dichiara con la compilazione della ultima colonna tramite la risposta (SI/NO).
Il Concorrente dichiara, a pena di esclusione dalla gara, la fornitura di un Caricatore Gommato con polipo avente i
requisiti minimi richiesti. La mancata risposta al singolo requisito ovvero la risposta negativa (NO) verranno
considerate come “requisito non offerto” con conseguente esclusione dalla gara.
Nella Tabella n. 2) vengono dichiarate le caratteristiche utili alla valutazione tecnica delle migliorie apportate alla
fornitura. La mancata compilazione della rispettiva casella verrà considerata come “caratteristica non dichiarata”,
assegnando all’offerta per quel sub-criterio 0 punti.
E’ fatto obbligo da parte del Concorrente di allegare schede tecniche e grafiche con cui dare chiara ed immediata
evidenza delle caratteristiche dichiarate.

TABELLA - 1) - REQUISITI MINIMI DI FORNITURA
Rif.
Art.
CSA
Descrizione Requisito
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Caratteristiche
minime di base
presenti nella
fornitura offerta dal
Concorrente
SI

MOTORE diesel almeno 4 cilindri
PESO minimo 25.000 Kg (determinato come da specifiche tecniche indicate nel CSA)
SISTEMA di controllo giri motore
TRAZIONE integrale
PNEUMATICI gemellati pieni completi di anelli distanziali
IMPIANTO idraulico load sensing con pompa a portata variabile almeno 300 bar
IMPIANTO lubrificazione automatico con intervalli di ingrassaggio gestiti direttamente
dall’Operatore attraverso monitor in cabina
N. 4 STABILIZZATORI
LAMA frontale radiale
LUNGHEZZA totale sbraccio al perno minimo 10,50 metri
LIMITATORE di altezza e di sbraccio
CABINA presurizzata completa con parabrezza e lucernario laminato di almeno 10 mm
(EN365P5A) doppio 70/30, completo di griglia amovibile
TORRETTA girevole idraulica
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BENNA A POLIPO con 6 chele in acciaio antiusura hardox con impianto girevole,
capacità minima 600 lt (0,6 mc), cilindri verticali esterni fissati alla struttura, peso
compreso di rotatore almeno 1750 Kg.
EMISSIONI secondo normativa ISO 22241
SISTEMA di emissione certificato SPARK ARRESTOR (anti scintilla) secondo norma
EN 1840-2000
SISTEMA DI PESATURA (come da specifiche tecniche indicate nel CSA)
OPZIONAL COMPRESO DI N. 1 BENNA A POLIPO con 6 chele in acciaio antiusura
hardox con impianto girevole, capacità minima 600 lt (0,6 mc), cilindri verticali esterni
fissati alla struttura, peso compreso di rotatore almeno 1750 Kg.
PREDISPOSIZIONE Industria 4.0 (come da specifiche tecniche indicate nel CSA)
GARANZIA TOTALE di 3 (tre) anni ovvero 6.000 (seimila) ore lavoro, compresa
assistenza tecnica, manutenzione programmata (tagliandi) e macchina sostitutiva

TABELLA - 2) – CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE
Subcriterio
a)

b)

c)

d)

e)

Caratteristiche migliorative
dichiarate in sede di offerta

Caratteristiche migliorative oggetto di valutazione
Motore diesel:
se viene offerto un motore a 4 cilindri
se viene offerto un motore a 6 cilindri

0 punti,
25 punti

se motore a 4 cilindri
se motore a 6 cilindri

Impianto idraulico, pressione di funzionamento attrezzature:
se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
0 punti,
funzionamento attrezzature <= 300 bar
se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
funzionamento attrezzature 300 < Pr < 350 bar
5 punti;
se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
funzionamento attrezzature Pr >= 350 bar
25 punti
Pompa dedicata per la rotazione della torretta:
se la fornitura proposta dispone della pompa dedicata per la
rotazione della torretta
20 punti;
se la fornitura proposta non dispone della pompa dedicata per la
rotazione della torretta
0 punti
Possesso di certificazione ISO 14001:2015:
se la società offerente è in possesso della certificazione ISO
14001:2015
5 punti;
se la società offerente non è in possesso della certificazione ISO
14001:2015
0 punti
Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (ex OHSAS
18001:2007):
se la società offerente è in possesso della certificazione ISO
45001:2018
5 punti;
se la società offerente non è in possesso della certificazione ISO
45001:2018
0 punti

se pr <= 300 bar

0 punti
25 punti

0 punti

se 300 < Pr < 350 bar
se Pr >= 350 bar

se presente

25 punti

20 punti

se non presente

se in possesso

0 punti

5 punti

se non in possesso

se in possesso

0 punti

5 punti

se non in possesso

0 punti

___________________, lì ___________
Il Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)
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