
ALLEGATO  D  –  MODELLO  PER  LA PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  TECNICA –
Fornitura  di  n.  1  autogrù  da  assegnare,  quale  dotazione  di  servizio,  al  Corpo
permanente dei Vigili del Fuoco di Trento – CIG 7665425CCF.

IMPORTANTE

Se  necessario,  il  concorrente,  con  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  dia  puntuale
evidenza  delle  informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  ovvero  a  giustificazione  della
medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione,
l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

(Nella colonna “Valore offerto”, nei campi in bianco, indicare il valore offerto;
nei campi sì/no barrare la casella di interesse)

A.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

CARATTERISTICHE
Valore

richiesto
Valore offerto

A.1.1 Caratteristiche autotelaio

A.1.1.1 Potenza motore ≥ 600 CV

A.1.1.2 Numero rapporti del cambio di velocità in avanti ≥ 12

A.1.1.3 Passo tra I e III asse ≤ 4.700 mm

A.1.1.4 Altezza ≤ 3.600 mm

A.1.1.5 Lunghezza ≤ 10.500 mm

A.1.1.6 Sbalzo posteriore della testa del braccio gru ≤ 1.200 mm

A.1.1.7 Portata assali anteriori ≥ 9 t

A.1.1.8 Portata assali posteriori ≥ 14 t

A.1.1.9
Potenza impianto frenante (freno motore+ 
retarder)

≥ 700 KW

A.1.1.10 Freni a disco anteriori su entrambi gli assi SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.1.11 Lunghezza della cabina di guida
≥ 1.980 mm
≤ 2.400 mm

A.1.1.12 Sistema di frizione idrodinamica SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.1.13 Presa di forza con uscita ≥ 1.800 Nm SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.1.14

Secondo asse: singolo, sterzante trainante, con
trazione  idrostatica,  inseribile,  originale  della
casa  costruttrice  dell’autotelaio  e  di  primo
impianto

SÌ / NO  SÌ  NO
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CARATTERISTICHE
Valore

richiesto
Valore offerto

A.1.2 Caratteristiche allestimento autogrù e sottosistemi

A.1.2.1 Lunghezza del braccio alla massima estensione 
≥ 25.000 mm
≤ 29.000 mm

A.1.2.2 Diametro degli steli degli stabilizzatori ≥ 100 mm

A.1.2.3 Corsa verticale degli steli degli stabilizzatori ≥ 600 mm

A.1.2.4 Ingombro trasversale a stabilizzatori 
completamente estratti

≤ 8.000 mm

A.1.2.5
Presenza, nel braccio principale, di  un ulteriore
sfilo idraulico oltre i due

SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.2.6
Portata del braccio con estensione pari a 10.000
mm

≥ 15 t

A.1.2.7
Portata del braccio con estensione pari a 20.000
mm

≥ 4,5 t

A.1.2.8
Portata  massima  del  braccio  gru  con  sfili
completamente rientrati

≥ 80 t

A.1.2.9 Portata argano principale ≥ 60 KN

A.1.2.10 Portata argano secondario ≥ 30 KN

A.1.2.11
Potenza di tiro del verricello idraulico posteriore
al primo strato di fune

≥ 250 KN

A.1.2.12 Lunghezza fune verricello idraulico posteriore ≥ 50 m

A.1.2.13 Distanza di funzionamento del radiocomando gru ≥ 100 m

A.1.2.14
Regolazione  inclinazione  della  cabina  di
comando  gru,  sull’asse  verticale  eseguibile
manualmente dall’operatore

SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.2.15 Impianto ingrassaggio automatico gru SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.2.16
Sistema  stabilizzazione  proporzionale  con
riconoscimento  automatico  del  relativo  campo-
configurazione di lavoro

SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.2.17
Capacità  di  sollevamento  della  gru  su  gomma
con  braccio  in  asse  al  veicolo,  senza  l’utilizzo
degli stabilizzatori

≥ 6 t

A.1.2.18 Autolivellamento degli stabilizzatori SÌ / NO  SÌ  NO

A.1.2.19
Guidafune a carrucola rotante con possibilità di
tiro a 360°, applicato al verricello posteriore del
veicolo.

SÌ / NO  SÌ  NO
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A.2 ESTENSIONE DELLA GARANZIA

A.2.1 Estensione della garanzia sull’autotelaio di base 

Garanzia Mesi
Periodo  di  garanzia  oltre   al  minimo  richiesto  dei  24  mesi per
autotelaio di base, espresso in mesi

A.2.2 Estensione della garanzia sull’allestimento autogrù

Garanzia Mesi

Periodo  di  garanzia  oltre   al  minimo  richiesto  dei  24  mesi per
allestimento autogrù, espresso in mesi

A.3 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL’AUTOTELAIO
DI BASE

Denominazione/ragione sociale e indirizzo della sede dell’operatore economico per
assistenza tecnica e ricambi autorizzati dell’autotelaio di base (massimo tre righe di
testo)

A.4 ORGANIZZAZIONE  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  POST-VENDITA
DELL’ALLESTIMENTO AUTOGRÙ

Denominazione/ragione sociale e indirizzo della sede dell’operatore economico per
assistenza tecnica e ricambi autorizzati dell’allestimento autogrù (massimo tre righe
di testo)

A.5 TEMPI DI CONSEGNA

Indicazione  del  periodo  di  anticipazione della  consegna
dell’autogrù rispetto al termine massimo di 360 giorni, espresso in
giorni

                                              

FIRMATO DIGITALMENTE DAL/DAI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
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