
 

Timbro e Firma del dichiarante 
 

______________________________________ 
 
 

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
Via Arco di Druso, 37 – Spoleto 

 
Modulo Dichiarazione Tecnica - ALLEGATO 6 

 
Servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi), senza conducente, di n. 1 escavatore 
cingolato 
 
Il sottoscritto____________________________ in qualità di _____________________ 
dell’azienda _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

che l’escavatore cingolato marca___________________ mod_____________________ offerto, 
sarà di prima immatricolazione e possiede le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Nuovo di fabbrica (max 10 ore lavoro) 
- Dichiarazione CE 
- alimentazione: GASOLIO; 
- cingoli in acciaio mm 450; 
- altezza fra il sottocarro e il piano campagna non inferiore a 36 cm; 
- Presa interna da 12V 
- Filtro gasolio con separatore dell’acqua incorporato 
- Fanali di lavoro anteriori e posteriori 
- Lama anteriore 
- braccio triplice articolazione 
- Valvole di sicurezza su pistoni 1°-2°-3° braccio e lama anteriore 
- Linea impianto testa trinciante/martello demolitore/pinza con rotazione 
- Drenaggio 
- Linea impianto rotazione 
- Linea impianto attacco rapido 
- biella c/occhio per sollevamento 
- benne scavo per attacco rabido da mm 600 e mm 900 con denti  
- benna pulizia fossi per attacco rabido da mm 1500 senza denti  
- attacco rapido idraulico e n.2 contropiastre per attacco rapido per 

decespugliatori già in dotazione al Consorzio 
- innesti rapidi tubi idraulici 
- predisposizione radio e radio 
- allarme retromarcia 
- impianto supplementare raffreddamento acqua 
- Cabina insonorizzata con aria condizionata o climatizzatore 
- Lampeggiante istallato e funzionante 
- estintore 
- garanzia di funzionamento con teste trincianti di qualunque marca e modello e 

di quelle già in dotazione al Consorzio 
 

Caratteristica Valore effettivo 

peso operativo: min 89 - q.li max 105 q.li _________ q.li 

emissioni: conforme alle norme in vigore al momento della 

pubblicazione del bando di gara - min Stage III B 

 

__________________ 
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 Altezza fra il sottocaro ed il piano campagna ≥ 36 
cm _____________ cm 

livelli vibrazione mano/braccio: ≤2.5 m/s2 _____________ m/s2 

livelli vibrazione corpo: ≤0.5 m/s2 _____________ m/s2 

livelli sonori rumorosità interna : <80 db(A) ____________ db(A) 

livelli sonori rumorosità esterna : <100 db(A) ____________ db(A) 

dimensioni: dimensioni: ingombro carreggiata (esterno 

cingolo/cingolo) largh max 2.35 m 

 

______________ m 

profondità minima di scavo ≥ 4.35 m ______________ m 

Portata olio alla testa trinciante ≥70 l/sec ____________ l/sec 

Pressione olio alla testa trinciante ≥ 220 bar ____________ bar 
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CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
Via Arco di Druso, 37 – Spoleto 

 
Modulo Dichiarazione Tecnica - ALLEGATO 6 bis 

 
Servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi), senza conducente, di n. 1 escavatore 
cingolato con permuta obbligatoria dell’escavatore cingolato consortile marca Komatsu 
mod. PC88 MR8 matr.n. 5033. 
 
Il sottoscritto____________________________ in qualità di _____________________ 
dell’azienda _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
che è presente almeno n. 1 (uno) centro di assistenza nel raggio di 50 km dalla città di Foligno 
in grado di garantire i seguenti servizi: 

a) interventi di meccanica 
b) interventi elettrauto 
c) interventi pneumatici 
d) interventi di carrozzeria 
 

1. ________________________________________sito in ______________________ Via 

____________________.n. di tel. _____________ - apertura ore_____ chiusura 

ore_______ - mail o pec: __________________________ 

Se più di uno indicare gli estremi di seguito 

2. ________________________________________sito in ______________________ Via 

____________________.n. di tel. _____________ - apertura ore_____ chiusura 

ore_______ - mail o pec: __________________________ 

3. ________________________________________sito in ______________________ Via 

____________________.n. di tel. _____________ - apertura ore_____ chiusura 

ore_______ - mail o pec: __________________________ 

4. eventuale n. verde di assistenza _______________________ 
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