
 

 

 

Spett.le 

Alto Vicentino Ambiente srl 

Via Lago di Pusiano n. 4 

36015 – Schio (VI) 

 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA  
LOTTO 1 – CIG 74889583A5 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI 
NUOVI E IL RITIRO DI AUTOMEZZI USATI DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. ____________________________ 

P. IVA / C.F. ____________________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)__________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

Pt1 massima portata utile  ton__________ 

Pt2 tempi di "incarramento" container sec__________ 

Pt3 

dispositivi di controllo delle varie sequenze di movimentazione dell'attrezzatura, in modo 

da evitare errate manovre durante le fasi di incarramento/scarramento del cassone e tutti 

gli accorgimenti al fine di garantire le corrette procedure a tutela della sicurezza. 

relazione 

Pt4 
Presenza di dispositivi che contribuiscono a non portare l'olio a temperature superiori a 

quelle previste per un normale utilizzo delle attrezzature 
SI NO 

Pt5 
Capacità di aggancio del maggior numero possibili di tipologie di cassoni (lunghezza 

massima 7000 m) 

mt cont. più corto 

 

_______________ 

mt cont. più lungo 

 

_______________ 

Pt6 
Allestimenti del medesimo produttore (impianto scarrabile, caricatore e carrello 

scorrimento rimorchio) 
SI NO 



 

 

 

Pt7 rumorosità dell'attrezzatura - allegare dichiarazione tecnico dB__________  

Pt 8 ogni altra miglioria e/o accessorio che il concorrente voglia proporre. relazione 

Pt. 9 

Servizio di assistenza:   

officina convenzionata/proprietà SI NO 

officina mobile SI NO 

tempi di intervento ore__________  

Pt.10 Estensione di garanzia oltre 24 mesi  mesi__________  

Pt.11 Tempi di consegna (inferiori o uguali a 120 giorni) giorni__________  

 

 
 
Luogo e data 

Firma del/i dichiarante/i 

------------------------------------------------------ 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita procura in originale o copia autentica. La 

presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la 

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

 

Alla presente istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Le caselle non barrate o i campi non compilati verranno considerati come dichiarazioni non effettuate. 

 

. 


