
Allegato E) - Modello Offerta Tecnica - SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI USURATI PER AUTOBUS - CIG 6963576CB1

DITTA  OFFERENTE :                              

DATA : ________________________________                             

Timbro ditta offerente  e  firma del Legale Rappresentante

NB: con il termine carcasse si intendono gli pneumatici nuovi usurati idonei per la ricostruzione

ELENCO DATI TECNICI DA RIPORTARE 

CARATTERISTICHE E/O ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE

1      PREGIO TECNICO

Oppure:

ANNO di costruzione delle carcasse NUMERO CARCASSE 

2013

2014

2015

2016

2017

2.2 Marcatura delle carcasse fornite

Le carcasse saranno marcate ossia identificabili mediante matricola impressa direttamente dal costruttore 

della carcassa? 

barrare SI se le carcasse riportano la matricola impressa direttamente dal costruttore della carcassa - in 

caso di ristampigliatura barrare NO 

SI NO

2.3 Resistenza alla lacerazione 
 Indicare il valore in kN/m (ISO 34 - 2) ed allegare certificazione di prova.

2      QUALITA' COMPLESSIVA

2.1 Qualità delle verifiche preliminari 

Descrizione del ciclo produttivo delle operazioni di verifica preliminare delle carcasse con analisi dei 

seguenti punti:

- tipologia di attrezzature utilizzate;

- tecniche e processi di lavoro;

- criteri di selezione/accettabilità del prodotto;

- metodologie di registrazione delle attività svolte al fine della certificazione del prodotto.

Relazione descrittiva 

2.2 Riconoscimento degli pneumatici

barrare SI se il materiale in lavorazione potrà essere identificato mediante sistema bar_code o 

equivalente (lettore prossimità) dal momento del prelievo alla consegna del materiale presso gli impianti 

Tte spa allegando descrizione del sistema  - altrimenti barrare NO 

 SI

allegare descrizione del sistema 
NO

 Valore migliorativo______________ kN/m (ISO 34 - 2)

Allegare obbligatoriamente certificato di prova 

1.1

UNICO ANNO di costruzione delle carcasse ___________________________________

Il presente modello, da restituire con la compilazione dei campi richiesti, può essere utilizzato come base per un modello personalizzato.

OFFERTA DEL CONCORRENTE

 Età delle carcasse fornite 

Indicare l'anno di costruzione delle carcasse oppure, ove risulta possibile suddividere l'intero quantitativo 

in diversi anni di costruzione , indicare il numero di carcasse offerte in corrispondenza dell'anno di 

costruzione  

NB: si ricorda che l'anno di costruzione delle carcasse deve essere obbligatoriamente successivo all'anno  

2012 ed il numero stimato per un anno è di n. 600 unità.

Pagina 1 di 



2.3 Qualità delle verifiche a fine ricostruzione

Descrizione del ciclo produttivo delle operazioni di verifica a fine ricostruzione con analisi dei seguenti 

punti:

- tipologia di attrezzature utilizzate;

- tecniche e processi di lavoro;

- criteri di selezione/accettabilità del prodotto;

- metodologie di registrazione delle attività svolte al fine della certificazione del prodotto.

Relazione descrittiva 

3      TUTELA DELL'AMBIENTE 

3.1 Modalità di smaltimento dei residui di lavorazione 

Descrizione delle modalità di smaltimento dei residui di lavorazione con analisi dei seguenti punti:

- consegna a consorzio gestione pfu ;

- trattamento diretto con termovalorizzazione - ciclo di valorizzazione del contenuto energetico;

- recupero diretto per il ciclo di produzione delle ricostruzioni pneumatici e/o similari – ciclo di lavorazione 

.

Relazione descrittiva 

4      TEMPI DI CONSEGNA 

4.1 Capacità logistica
 Indicare il tempo massimo di consegna delle carcasse dal momento dell'ordine

Termine prestazionale massimo previsto da capitolato: 30 giorni 
Tempo massimo di consegna carcasse: ______________giorni

4.2 Capacità produttiva

 Indicare il tempo massimo di lavorazione degli pneumatici da ricostruire decorrenti dall'ordine di 

produzione 

Termine prestazionale massimo previsto da capitolato: 20 giorni 

Tempo massimo di lavorazione degli pneumatici da ricostruire: ______________giorni
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