
______________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO___________
                                                 - SERVIZIO GESTIONE STRADE-

Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  fornitura  di  AUTOCARRI  rispondenti  ai
criteri ambientali minimi ( CAM ) per il Servizio G estione Strade:  n. 10 autocarri PTT
minima 18,0 ton – trazione 4x4 – cassone ribaltabil e trilaterale – completi di lama
sgombero  neve  e  spargitore  -  da  assegnare  al  Serviz io  Gestione  Strade  con
contestuale ritiro di veicoli usati.

MODULO “ OFFERTA TECNICA “

Nelle caselle ove il parametro è a punteggio  e vi è la doppia possibilità ( SI/NO )
dovrà essere inserita nell’apposita casella la presenza o meno del requisito.

Per i requisiti ove il  parametro è a punteggio  e è richiesto l’inserimento dei dati
numerici dovrà essere inserito il dato nell’unità di misura prevista. 

Inoltre per i requisiti ove il parametro è a punteggio  la mancata compilazione del
modulo,  senza  l’inserimento  del  relativo  parametro,  comporterà  l’applicazione  del
punteggio minimo pari a 0 punti.

 1Pag



Autocarro con allestimenti
Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per l’allestimento sgombero neve con lama sgombero neve
e contemporaneamente spargitore a cassone; compresa fornitura delle eventuali  zavorre previste per  la
circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione

Caratteristiche tecniche e prestazionali:
n° riferimento

all’art. 4 del

CSA

caratteristica
indicazione inserimento

5 Massa complessiva PTT almeno 18,00 ton inserire dato
in ton

7 Portata assale anteriore almeno Kg 8.000 inserire
dato in kg

13
Indicare diametro minimo di  svolta esterno paraurti
anteriore  (da  muro  a  muro);  diametro  massimo
ammesso m 17,50 

inserire
dato in m

16 Potenza almeno 250 kW inserire
dato in kW

31

Emissioni sonore (come previste nell'allegato I del 
D.M 14/12/2007 in recepimento della direttiva 
Europea 2007/34/CE dd 14/6/2007) emissione 
massima consentita 92 decibel 

Inserire
dato in Db

33 Cambio meccanico sincronizzato almeno 12 marce
avanti + 2 retromarce (14 marce totali) 

Inserire n°
di marce

49 Parabrezza riscaldabile SI/NO

58
Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e
verticale SI/NO

91
Indicare  altezza  da  terra  del  piano  di  carico  del
cassone (altezza massima ammessa mm 1.750) 

Inserire
altezza in

mm

92

Indicare  tara  autotelaio  compreso  allestimento
invernale  (impianto  idraulico  con  serbatoio,  piastra
portattrezzi,  ecc.)  e  cassone  (tara  massima
ammessa kg 11.500) 

Indicara
tara in kg

126
Durata  minima  della  garanzia  autocarro  allestito  e
cassone 24 mesi 

Indicare
dato in
mesi

Lama sgombraneve
Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento 
al suolo in ogni condizione
Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il 
collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente.

Caratteristiche tecniche generali

128
Lama sgombraneve a 3 o 4 settori Inserire

numero
settori

132 Possibilità  d’estensione  dell’inclinazione  oltre  i  34°
(valore minimo) e fino a 38 ° (valore massimo) 

Inserire
valore in

 2Pag



gradi
sessadec

154

Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° Inserire
valore in

gradi
sessadec.

156 Larghezza di lavoro a 34° almeno mm 2.550 Inserire
dato in mm.

159 Altezza ostacolo superabile almeno mm 120 Inserire
dato in mm.

160
Peso  minimo della  lama sgombraneve  completa  di
piastra ed accessori, pronta all’uso Kg 1.010 Kg 

Inserire
dato in Kg.

161
Baricentro mm 900 ± 50 mm Inserire

dato in mm.

165
Durata  minima  della  garanzia  sulla  lama
sgombraneve 24 mesi 

Indicare
dato in
mesi

Spargitore da cassone con volume di circa mc 4,00 -  5,00
Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio, con 
quadro di comando automatico;
Capacità tramoggia circa mc 4,00 - 5,00
Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il 
collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente

Caratteristiche di funzionamento e dotazioni

171

Indicare  capacità  di  carico  (volume  in  mc)  a
tramoggia  caricata  a  raso  con materiale disgelante
con peso specifico pari a 1,2 t/m3 ; capacità minima
tramoggia mc 4,00 e massima mc 5,00 (in funzione
della  portata  complessiva  dell'autocarro  e  con
installata  contemporaneamente  anche  la  lama
sgombraneve) 

Inserire
dato in

mc.

173

Altezza  dello  spargitore  dal  piano  d'appoggio  alle
sponde  laterali  che  contengono  il  materiale
comprensive di eventuali  sopralzi  (altezza massima
mm 1.600) 

Inserire
dato in
mm.

174 Possibilità di stazionamento a tramoggia piena SI/NO

228

Regolazione continua della larghezza di spargimento
da  minimo  2,00  m  (minimo  previsto  dal  capitolato
speciale) ad almeno 8,00 m 

Indicare
larghezza

di
spandime

nto
massima
in metri 

234
Durata  minima  della  garanzia  sullo  spargitore  24
mesi 

Indicare
dato in
mesi
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240     CENTRO DI ASSISTENZA DELL’AUTOCARRO

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

241    CENTRO DI ASSISTENZA DELLA LAMA SGOMBERONEVE

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

242    CENTRO DI ASSISTENZA DELLO SPARGITORE

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................

Indirizzo .................................................................................

Denominazione .....................................................................

Località...................................................................................
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Indirizzo .................................................................................

Data, _____________________________ 

 Firma, __________________________
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