SOGEPU S.p.A
INDAGINE DI MERCATO

FORNITURA DI CASSA SCARRABILE RIFIUTI ATTREZZATA
CON CARICATORE DOTATO DI BENNAA POLIPO
Questa Stazione Appaltante intende affidare, ai sensi del vigente “Regolamento per l’acquisizione in
economia di lavori, forniture e servizi” tramite indagine di mercato, la fornitura di una CASSA
SCARRABILE RIFIUTI ATTREZZATA CON CARICATORE DOTATO Dl BENNA A POLIIO.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi deII’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
163/2006, all’offerta, anche se unica, che presenti il ribasso percentuale più alto sull’importo a base di gara.
L’acquisizione della fornitura deve essere effettuata con estrema urgenza e sarà, pertanto, data esecuzione
anticipata del contratto ai sensi dell’art. li comma 9 ultima parte e comma 12 del DLgs 163/2006.
Le ditte interessate sono invitate a prendere contatto con questa Stazione Appaltante presentando la propria
manifestazione di interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tecnico.acquistisgepu.it
oppure tramite fax al n°0758523936 (in tale caso sarà cura delle ditte richiedenti accertare, presso il
competente ufficio acquisti al numero sottoindicato, la regolare ricezione dell’istanza).
Si precisa che la fornitura è così costituita:
SPECIFICHE TECNICHE
1) Caricatore a due bracci articolati il secondo dotato di sfilamenti idraulici in acciaio WELDOX700 o
DILLIMAX69O o similari
2) Sbraccio alla massima apertura mm. 7,50 ml. con portata non inferiore a 1.200 Kg.;
3) Tiranteria realizzata in materiale 38NCD4;
4) Comandi a terra, a mezzo distributore a 7 elementi attivabili manualmente e anche con
radiocomando (più uno manuale aggiuntivo 8°)
5) Comando in alto al sedile applicato lateralmente alla colonna con distributore a 7 elementi con leva
manuale singola;
6) due elementi ( 6° e 7°) attivati con tubazione in punta al caricatore
7) Gruppo stabilizzatori ad uscita e rotazione idraulica (Tipo Pantografo) dotato di luci lampeggianti e
segnalatori rifrangenti
8) Angolo di rotazione 425° con doppia cremagliera;
9) Sedile ribaltabile dotato di sistemi di sicurezza CE e di facile utilizzo.
10) Scaletta di accesso a norme CE, protezioni alle canne di rotazione con funzione di piani di
camminamento.
11) Sistema di antischiacciamento sul cilindro di sollevamento controllo di carico “VAR” sul
sollevamento.
12) Impianto automatico apricampane
13) Faro da lavoro sul braccio
14) Caricatore corrispondente a norme CE;
15) Montaggio su cassa scarrabile con: piastra CE di collegamento, tiranteria a norme in 38NCD4,
allacciamenti idraulici ed elettrici, pistoncini idraulici di bloccaggio con le piastre dello scarrabile
(comandati dal 8° elemento aggiuntivo)
16) Benna a polipo della capacità di 300 lt. Con rotazione ed apertura idraulica delle 6 valve, in acciaio
idoneo antiusura dotata di protezioni adeguate a proteggere i componeti idraulici (comandata dal 7°
elemento)
17) Rotatore idraulico (comandato dal 6° elemento)
18) Documenti per omologazione
CASSA SCARRABILE
19) Cassa scan-abile con dimensioni: 7.200 mm (6.200 + Spazio Gru) x 2.500 mm x H 2.200 mm,
Esecuzione in lamiera pressopiegata con saldature per intero;
20) Fondo in lamiera HARDOX400 SP. 5 mm, sponde in lamiera HARDOX400 sp. 4 mm;
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21) Rastrematura anteriore per la movimentazione della gru;
22) Bordo superiore con accordatura a cuspide;
23) Portellone posteriore con apertura a doppio battente (a libro),
cerniere rinforzate e chiusure di
sicurezza a gancio con leva laterale nella sagoma, lampeggiatori
posteriori dotati di protezioni,
applicazione di nastri rifrangenti omologati alla sagoma posteriore
e laterale
24) Tiranti laterali di rinforzo nella zona della gru, rimovibili per
facilitare la manutenzione della gru;
25) Ganci metallici perimetrali per telo di copertura;
26) Installazione su idonea culla di scarramento dotata di rulli
di scorrimento posteriori;
27) Sabbiatura e verniciatura con ciclo idoneo;ù
28) Verniciatura in coLore bianco
29) Attrezzatura a norma CE;
La richiesta d’invito, che non è vincolante per SOGEPU SPA,
dovrà pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 05/11/2012. Si allega il modulo richiesta invito.

La documentazione inerente la suddetta procedura selettiva verrà
trasmessa da questa stazione appaltante alle
ditte interessate mediante posta elettronica.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatt
o della stazione appaltante: So.Ge.Pu. spa
Ufficio acquisti tel. 0758523924 fax 0758523936 uffieio
.acguisti@sogepu.com.
Città di Castello 26.11.2012
-
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Il

Allegato modulo richiesta invito

______

SOGEPU S.p.A.
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A SOGEPU SPA
Villa Montesca
06012 CITTA’ DI CASTELLO PG
-

I 1/la sottoscritto/a
in qualità di
della ditta
con sede in
tel.n.________________________________________
fax n°________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva indetta da
codesta Stazione Appaltante per la fornitura di:

CASSA SCARRABILE RIFIUTI ATTREZZATA CON CARICATORE
DOTATO IM BENNA A POLIPO
Data

TIMBRO E FIRMA
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