A.Am.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO
TEL.0586/416329 – FAX 0586/406033
www.aamps.livorno.it

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di varie
tipologie di automezzi per l'estensione del servizio di
raccolta porta a porta, suddivisa in 4 lotti.

ALLEGATO 1 SOT
- SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 1 CIG 7472451DA0
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LOTTO 1
Dati relativi all’impresa
Ragione sociale:
Sede legale:

Città __________________________________________________ CAP __________________
Prov. (____) Via __________________________________________________ n° __________

Codice Fiscale _________________________________

Partita IVA ____________________________________

Tel. ______/____________

e-mail __________________________________________

Fax ______/____________

pec ___________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a,
Cognome ……………………………………………………………………………… Nome ………………………………………………
Nat … a ……………………………………………………………………………………… (Prov ………) il ………/………/……………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………………………… (Prov …………)
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………
In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la carica ricoperta)

della Società suddetta, dalla quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura
di gara

OFFRE
in nome e per conto dell’Operatore Economico offerente, gli autocarri oggetto del presente lotto di
gara, aventi le seguenti caratteristiche tecniche che concorrono alla determinazione del punteggio
della parte tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 59 PUNTI):
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PUNTEGGIO
N°

MASSIMO
ATTRIBUIBILE

VOCE DI VALUTAZIONE

VOCE

UNITÀ
MISURA

VALORE OFFERTO

Xmax
1

Portata utile

10

ton

2

Volumetria cassone raccolta rifiuto

6

mc

3

Volumetria tramoggia di carico in
configurazione vuotatura veicoli satellite

6

mc

4

Altezza da terra della sponda posteriore in
configurazione di conferimento manuale.

9

mm

5

Velocità AVC alza vuota contenitori (tempo
riferito ad un ciclo completo a vuoto, dalla
posizione iniziale fino al ritorno in posizione
di riposo dell’attrezzatura)

4

sec

6

Lunghezza mezzo in pianta

8

mm

7

Larghezza dell’attrezzatura in pianta

5

mm

8

Altezza primo gradino da terra

5

mm

9

“Diametro di sterzata tra marciapiedi”

6

m

L’offerente accetta di eseguire la fornitura alle condizioni tutte, senza alcuna riserva,
indicate dagli atti ed elaborati forniti da A.AM.P.S..
Luogo e data, ………………. …………………………….
Firma Offerente/i
………………………

………………………

………………………

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

……………………………………………
Società singola/
Mandataria/Consorzio

Si allega/no copia/e del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i
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