
SCHEDA OFFERTA TECNICA DOTAZIONI MACCHINA i
 

 

Fornitura di autoveicolo usato autocarro per trasporto di persone e cose 2 assi, massa complessiva non superiore a Kg 3500, 
ribaltabile con gru, e contestuale ritiro con valutazione di autocarro usato Iveco Fiat 35 10 – Telaio ZCFC3570002124555 con gru. 
CIG ZD91CC5CFC 

 
 

Dotazioni minime o equivalenti: 
 SI NO EQUIVALENZA ii 
autoveicolo usato autocarro per 
trasporto di persone e cose 2 assi, 
massa complessiva non superiore a 
Kg 3500 

  iii  

Anno d'immatricolazione: non 
antecedente al 2013 con Km non 
superiori a 40.000 

  iv 

Motore diesel turbo intercooler con 
potenza non inferiore a 120 Kw cv, a 
trazione posteriore; 

   

Asse posteriore con doppie ruote e 
sospensioni con balestre rinforzate 

   

Pneumatici: n. 7 pneumatici 195/65 R 
16 C 

   

Cabina corta con tre posti, avente 
larghezza minima di mm 1990, vetro 
posteriore, climatizzatore manuale, 
alzacristalli elettrico, chiusure 
centralizzate, autoradio, sedile 
conducente ammortizzato con 

   



regolazione manuale sia sull’asse 
verticale che orizzontale, presa 
accendisigari a 12 V, specchi 
retrovisori esterni con grand’angolo 
Telaio a longheroni in acciaio    
Impianto sterzante con idroguida    
Cassone ribaltabile trilaterale con 
sponde laterali apribili su tutti i lati, 
dell’altezza di cm 40, salvacabina 
rinforzata, n. 4 arganetti, n. 10 ganci 
n. 1 cassetta portattrezzi. Portata utile 
non inferiore a 3,00 ql (+/- 30 Kg). 

   

Gru Bonfiglioli 3500 L o equivalente1    
Chiavi, triangolo, cric, tappetini e 
fodere 

   

Impianto di frenatura con ABS con 
freni a disco sia sull’asse anteriore che 
posteriore, freno di servizio e soccorso 
idraulico con servofreno 

   

Impianto elettrico con batteria 12 V / 
110 Ah ed alternatore a 140 A 

   

 
 

                                                 
i 1) Fascicolo informativo commerciale da cui si evincano caratteristiche tecniche di base e adeguata documentazione fotografica che presenti la macchina sia in 
posizione di riposo che al lavoro 
2) Copia conforme del libretto di circolazione 
3) Copia conforme della certificazione CE 
La copia conforme dovrà essere autenticata nelle forme di legge con firma del rappresentante legale o suo delegato e copia del documento di identità. 
ii  Per equivalenza si intende una caratteristica minima paragonabile a quella richiesta o in alternativa che svolga analoghe funzioni. In tale casella dovrà essere 

                                                 
 



                                                                                                                                                                                                                                       
indicata una descrizione della proposta offerta con la esplicitazione della equivalenza; 
ii      Indicare il tipo di gru montata con indicazione del nome commerciale e copia conforme del certificato di revisione annuale della stessa  
 
iii Indicare il nome commerciale della macchina con l’indicazione del modello offerto corrispondente alla documentazione tecnica/commerciale allegata; 
 
iv Indicare esplicitamente l’anno di immatricolazione e i km effettuati e data dell’ultimo tagliando effettuato; 


