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Allegato 1 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

Spett.le 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
Via Augustea n.25 
35042 - Este 
adigeuganeo@pec.it 

 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs.n.50/16, per l’affidamento della fornitura di una nuova trattrice e di una nuova 
decespugliatrice telescopica ventrale. 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………................................................................. 
nato a ……...............…………...................……………, il ………………...........…................…… 
C.F. ……………………………….......……..  residente a …………….....................…...............……….. 
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap …………….. 

 
D I C H I A R A  

 
A. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………. , della 

ditta……………………………………………………………………………………………, con sede legale in 
…………………………………………, indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap 
……………….., Camera di Commercio di ……………………………………., P.I.V.A. 
……………………………………, tel. ………………….…………, pec…....................................................; 

B. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso per la 
gara avente ad oggetto la fornitura di una nuova trattrice e di una nuova decespugliatrice 
telescopica ventrale; 

C. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs.n.50/2016 
D. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

E. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 
qualunque natura, presso il seguente recapito: PEC ………………………………………; 

F. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico economico: 
1) aver effettuato, nel periodo dal 2014 fino al 2016, un’esperienza in forniture analoghe 

(trattrici e/o decespugliatrici), a quelle oggetto di gara per un importo complessivo non 
inferiore ad euro 495.000,00 (Iva esclusa); 
(Indicazione dei committenti, della tipologia delle forniture, dei periodi, degli importi)  
Committente: ….....................................................................................  
 Tipologia della fornitura: …......................................................................  
 Periodo di effettuazione: …..........................  
 Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 
Committente: ….....................................................................................  
 Tipologia della fornitura: …......................................................................  
 Periodo di effettuazione: …..........................  
 Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 
Committente: ….....................................................................................  
 Tipologia della fornitura: …......................................................................  
 Periodo di effettuazione: …..........................  
 Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 

2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un 
fatturato medio annuo non inferiore a € 165.000,00 - Iva esclusa: 

(Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi, Iva esclusa)  
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anno 2014: ….......................................................................................  
anno 2015: ….........................................................................................  
anno 2016: ….........................................................................................  

 
Data ________________________ 
 
 
         TIMBRO E FIRMA 
 
 
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
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Allegato n.2 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA 
 
 
Le caratteristiche richieste per la trattrice sono le seguenti: 
1.a Potenza motore compresa tra 100-130 kW; 
2.a Motore diesel n° 6 cilindri con cilindrata compresa tra 6.000-6.900 cc; Turbo intercooler; 

4RM; 
3.a   Motore conforme alla normativa vigente inerente le emissioni di inquinanti nell'aria, Direttiva   

97/68/CE e s.m.i.; 
4.a Cambio tipo semi-powershift, powershift o a variazione continua CVT, 40 km/h; 
5.a Blocco differenziale posteriore elettroidraulico; 
6.a Inversore elettroidraulico; 
7.a Ruote posteriori minimo 600/65R38 e anteriori minimo 480/65R28, cerchi fissi e comunque 

idonei alla capacità di carico dell'attrezzatura richiesta in fase di lavorazione; 
8.a Presa di Forza posteriore elettroidraulica 540/1000 giri/min o 540/1000 giri/min economica; 
9.a Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore idonea al carico dell'attrezzatura richiesta 

in fase di lavorazione; 
10.a Cabina a sospensione meccanica o pneumatica; 
11.a Cabina conforme alla normativa vigente in materia di rumorosità e sicurezza (ISO 12117-2); 
12.a Distributori idraulici ausiliari standard;  
13.a Climatizzatore, impianto radio; 
14.a Minimo 4 Luci di lavoro: 2 anteriori e 2 posteriori; 
15.a Supporto con numero di zavorre necessarie ed idonee a portare l'attrezzo di seguito 

descritto; 
16.a Peso minimo ammissibile complessivo con attrezzatura pari a 9.000 Kg; 
17.a Due girofari fissi; 
18.a Sedile a sospensione pneumatica omologato con cinture di sicurezza; 
19.a Interruttore stacco batteria; 
20.a Collaudo ed omologazione stradale come macchina operatrice, completamente attrezzata. 

 
 

Servizio di assistenza e organizzazione post vendita  
L’Affidatario dovrà fornire un Piano di Manutenzione Programmata, riportando i criteri e le modalità 
con cui intende fornire la dovuta assistenza dopo la vendita, nonché indicando l’officina di fiducia 
autorizzata per le manutenzioni. Per costo orario delle manutenzioni s’intende il costo delle 
manutenzioni programmate e delle riparazioni imputabile ad un ora di lavoro della macchina. 
Il servizio di assistenza ed organizzazione post vendita dovrà prevedere necessariamente il servizio 
di manutenzione programmata, così come descritto di seguito. 
La manutenzione programmata prevede l’esecuzione da parte dell’Affidatario di tutti gli interventi 
previsti con scadenze già individuate, secondo norme e specifiche dettate dal Costruttore. Per le 
scadenze previste si farà riferimento al conta-ore di servizio del Mezzo. 
Nei costi di manutenzione programmata sono compresi: 
- L'intervento dei tecnici per ogni tagliando previsto dal Costruttore; 
- Le ore di lavoro per gli interventi; 
- Le spese di viaggio, spese di trasferta, diaria, ore viaggio (presso l’ubicazione degli impianti dove 
opera il Mezzo e presso il Centro Operativo di Este); 
- I ricambi e gli oli lubrificanti utilizzati per tutte le operazioni di manutenzione previste dal 
Costruttore. 
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Le caratteristiche minime richieste per la decespugliatrice telescopica ventrale sono le 
seguenti: 
1.c Estensione orizzontale utile di lavoro all'estremità della testata trinciante compresa tra 10,00 

m e 11,00 m, il braccio completamente chiuso in fase di lavorazione dovrà essere radente 
alla ruota posteriore destra del trattore; 

2.c Larghezza utile di taglio testata trinciante 1.20 m; 
3.c kit autolivellamento della testata; 
4.c Staffatura di fissaggio alla trattrice senza alterare gli ingombri e la visibilità; 
5.c Braccio a due segmenti articolati in acciaio, sezione quadrata o pentagonale o esagonale; 
6.c Braccio telescopico con doppio sfilo azionato tramite martinetto idraulico con scorrimento su 

pattini antiusura registrabili; 
7.c Boccole in acciaio temprato e rettificato; 
8.c Perni in acciaio temprato ad induzione e rettificato; 
9.c Impianto idraulico indipendente con pompa a pistoni per funzionamento trincia e pompa ad 

ingranaggi per servizi; 
10.c Scambiatore di calore con termostato; 
11.c Trasmissione della testata a cinghia con motore a pistoni; 
12.c Trincia bidirezionale, rotore completo di coltelli snodati; 
13.c Ammortizzatore oleopneumatico autoritornante con accumulatore di azoto; 
14.c Rotazione idraulica dei bracci 90°; 
15.c Telaio, serbatoio e distributore idraulico collocato posteriormente ed ancorato ai tre punti 

della trattrice a mezzo tendini di fissaggio; 
16.c Zavorre di bilanciamento; 
17.c Comando braccio con Joystick distributore proporzionale elettroidraulico; 
18.c Azionamento trincia con comando elettroidraulico; 
19.c Blocco assale anteriore con cilindro idraulico, eventuale comando elettrico; 
20.c I cilindri di sollevamento del 1° braccio, del 2° braccio e testata devono essere provvisti di 

regolatori di velocità su distributore; 
21.c Collaudo ed omologazione stradale. 

 
Il tutto dovrà essere conforme alle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti ed 
alle direttive CE sui gas di scarico, in particolare Direttiva 97/68/CE e s.m.i., norme in materia di 
emissione acustica per macchine funzionanti all’aperto, di cui alla direttiva 2000/14/CE e 
successive modifiche recepita dal D.P.R. 262/2002 e s.m.i., “Nuova direttiva macchine” 
2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17 del 27 Gennaio 2010 e s.m.i., direttiva compatibilità 
elettromagnetica 2004/108/CE e s.m.i. recepita dal D.Lgs. 194/2007 e s.m.i., Titolo VIII, capo III 
del D.Lgs. 81/2008 in merito alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle vibrazioni e 
s.m.i.. 
Le attrezzature dovranno essere marcate CE, il personale dovrà poter operare in condizioni di 
sicurezza e di affidabilità alle velocità omologate. 
Dovrà essere consegnato assieme alla macchina oltre al libretto di uso e manutenzione redatto in 
lingua italiana completo di schemi elettrici e oleodinamici, copia digitale del manuale officina (con 
indicazione dei materiali di costruzione impiegati, disegni in sezione o in esploso con relativi 
componenti), specifico corso di formazione del personale operatore e manutentore per una durata 
complessiva di 8 ore lavorative, dichiarazione di conformità CE e libretto di garanzia. 


