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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N. 3 AUTOCARRI DI NUOVA PRODUZIONE 

CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DI 3,5 TON CON ALIMENTAZIONE A 

GASOLIO , VASCA A TENUTA STAGNA IN ALLUMINIO RIBALTABILE AVENTE CAPACITA’ 

MINIMA DI MC 5, DOTATA DI SISTEMA DI COSTIPAZIONE E  VOLTABIDONI 

CODICE CIG 9432621D15 

 

DISCIPLINARE DI GARA OFFERTA TECNICA ( max 60 punti) 

 

PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 

Ingombro : lunghezza veicolo (max 5800 mm) 6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più piccolo 

Ingombro : larghezza veicolo (max 2200 mm) 6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più piccolo 

Portata utile legale del veicolo allestito ( min  400 

kg) 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più grande 

Altezza di carico da terra della vasca (non 

superiore a mm 1900) 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più piccolo 

Copertura vasca con gruppo di costipazione a 

riposo (almeno 80% superficie della vasca) 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più grande 

Capacità di sollevamento del volta bidoni  ( >= 

500 Kg) 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più grande 

Tempo del ciclo completo di svuotamento del 

contenitore inferiore (salita /discesa)  (<= 25 sec.) 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più piccolo 

Tasca fissa per la raccolta rifiuti porta a porta. Il 

sistema è costituito da un contenitore fisso 

sempre in presa dalla capacità minima di lt 250 

6 

sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente 

con il valore più grande 

Valutazioni dotazioni aggiuntive offerte in sede 

di gara ed incluse nel prezzo offerto  relative 

autotelaio ( es. airbag lato guida, telecamera 

posteriore, ecc…) 

6 
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Valutazioni dotazioni aggiuntive offerte in sede 

di gara ed incluse nel prezzo offerto  relative all’ 

allestimento ( es. faro lavoro, sistema aggancio 

automatico bidoni, ecc…) 

6 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PROPOSTE ASSISTENZA  ( max 10 punti) 

PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 

Distanza Officina di riferimento per assistenza 

post vendita dalla sede in Tradate via Pavia 30 

per : autotelaio 

3 

sarà assegnato il punteggio massimo all’ officina 

più vicina 

Distanza Officina di riferimento per assistenza 

post vendita dalla sede in Tradate via Pavia 30 

per : allestimento 

3 

sarà assegnato il punteggio massimo all’ officina 

più vicina 

Proposte migliorative assistenza post vendita 

comprese nel prezzo offerto in sede di gara 

( esempio : estensioni garanzie,programmi di 

manutenzione ,ecc….) 

4 

 

 

 

 

 

Il punteggio per ogni singolo parametro verrà assegnato ai concorrenti nel seguente modo : 

- Al concorrente che avrà ottenuto la miglior valutazione ( come indicato nella casella “Punteggio 

Massimo” ) verrà assegnato il punteggio massimo per quel parametro tecnico 

 

- Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al valore offerto considerando una 

progressione lineare nell’ intervallo compreso tra le migliori valutazioni, di cui al precedente punto 

,e il valore minimo ( o massimo) posto come riferimento alla caratteristica di cui trattasi in capitolato 

sulla base della formula : 

P = Dmin /Dmax  x Pmax (Dmin = differenza tra il valore offerto oggetto di valutazione e quello 

indicato nel capitolato; Dmax= differenza tra il miglior valore  offerto e quello indicato nel 

capitolato; Pmax = punteggio massimo) 

 

- Per l’ attribuzione del punteggio in base alla distanza delle Officine si provvederà ad assegnare il 

punteggio più alto all’ Officina più vicina alla sede della Stazione Appaltante di via Pavia 30- 

Tradate  

Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al valore offerto considerando una 

progressione lineare nell’ intervallo compreso tra le migliori valutazioni, di cui al precedente punto 

,e il valore minimo posto come riferimento alla caratteristica di cui trattasi in capitolato 

sulla base della formula : 

P = Dmin /Dmax  x Pmax (Dmin = distanza minima; Dmax= distanza massima; Pmax = punteggio 

massimo) 
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DISCIPLINARE DI GARA OFFERTA ECONOMICA 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà assegnato il punteggio massimo pari a 30 punti 

Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al valore offerto considerando una 

progressione lineare sulla base della formula : 

 

P = Pmin x 60/Poff  (P = punteggio attribuito; Pmin = prezzo più basso offerto; Poff = prezzo offerto) 

 

Verranno considerati i valori dei punteggi risultanti fino al secondo decimale arrotondato per eccesso o per 

difetto sul valore del terzo ( es punteggio 28,976 : punteggio assegnato 28,98- punteggio 28,975: punteggio 

assegnato 28,97) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  L’AMMINISTRATORE UNICO 

Geom. Barbara Dandolo                 Gianfranco Crosta 

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 1 comma 87 legge 549/1995 e articolo 3 del D.lgs. 39/93 in quanto 

prodotto con sistema informatizzato.       

 


