
 

 

 

Spett.le 

Alto Vicentino Ambiente srl 

Via Lago di Pusiano n. 4 

36015 – Schio (VI) 

 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA  
LOTTO 2 – CIG 7488970D89 

 

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 a__________ 

ton b__________ 

Pt2  Capacità volumetrica della cuffia  o tramoggia (compattatori cassone/cuffia) mc_________ 

Pt3 
 Guarnizione tenuta liquami tra portellone e cuffia unica per l'altezza del cassone (compattatori 

cassone/cuffia) 
SI NO 

Pt4 

 accorgimenti tecnici progettuali per rendere minima l'altezza di carico da terra al fine di 

agevolare le diverse condizioni di servizio nel rispetto della norma e senza compromettere o 

rallentare il ciclo di compattazione automatica dei rifiuti; 

mm a_________ 

mm b_________ 

Pt5 Altezza primo gradino da terra (Hg) in assetto di marcia 

mm a_________ 

mm b_________ 

Pt6 
minor passo possibile garantendo una distribuzione dei carichi sugli assi ottimale (allegare 

scheda tecnica) 

mm a_________ 

mm b_________ 

Pt7 
accorgimenti tecnici progettuali relativi all'Alza Volta Contenitori al fine di preservare 

l'integrità dei contenitori garantendo una velocità di svuotamento adeguata 
relazione 



 

 

 

Pt 8 ditta offerente direttamente produttrice degli allestimenti; SI NO 

Pt 9 
ogni altra miglioria e/o accessorio che il concorrente voglia proporre (relazione tecnica ed 

eventuale documentazione tecnica) 
relazione 

Pt 10 Rumorosità dell'attrezzatura 

dB__________  

dB__________  

Pt. 11 

Servizio di assistenza:   

officina convenzionata/proprietà SI NO 

officina mobile SI NO 

tempi di intervento ore__________  

Pt 12 Estensione di garanzia oltre il primo anno  mesi__________  

Pt 13 Tempi di consegna (inferiori o uguali a 120 giorni) giorni__________  

Pt 14 Idoneità Piano Industria 4.0 SI NO 

 
 

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. 

 

. 


