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ALLEGATO 2 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 
 

PREMESSA 

Scopo dell’appalto è l’acquisizione di un caricatore da piazzale usato in sostituzione dell’attuale 

caricatore Minelli di immatricolazione Anno 2003, in quanto, oltre alle condizioni di vetustà, risulta 

non più idoneo alle future esigenze considerando il prossimo progetto di realizzazione di baie di 

raccolta che richiedono un caricatore di maggiore portata e dimensioni per operare a “scavalco” le 

paratie di separazione delle baie di altezza fino a 2,70 metri 

 
Art.1 – Oggetto. 
 

Il presente Capitolato definisce le specifiche tecniche del caricatore da piazzale gommato USATO 

con portata da 180 - 220 ton, lunghezza braccio minimo 9 metri, dotato di lama anteriore e cabina 

elevabile a pantografo con altezza di almeno 4,5 metri (“occhio operatore”) oggetto dell’appalto di 

fornitura. 

 
 

- Anno di immatricolazione non antecedente l’anno 2010; 
- Ore lavoro non superiori a 4.500; 

- Motore 6 cilindri; 

- Potenza superiore a 100 KW; 

- Lama anteriore stabilizzatrice e almeno n.2 piedi stabilizzatori posteriori; 

- Sistema di stabilizzazione autolivellante; 

- Braccio dotato di valvole di blocco sui cilindri di sollevamento; 

- Valvola di smorzamento sul braccio finale ad azoto; 

- Aria condizionata in cabina; 

- Griglia protettiva cabina (almeno fronte e superiore); 

- Telecamera posteriore; 

- Polipo selezionatore di volumetria minimo 0,5 mc e a 5 o 6 chele a chiusura completa;   

- Dimensioni di ingombro tali da garantire l’esclusione dal trasporto eccezionale; 

- Garanzia di almeno 12 mesi per motore e pompe idrauliche. 

 

L’attrezzatura offerta deve essere corredata della seguente documentazione: 

- Libretto Ispesl con revisione caricatore e del polipo non antecedente a un anno oppure, se in 

corso, documentazione attestante che tale revisione è in svolgimento; 

- Manuali d’uso e manutenzione del caricatore e del polipo 

- Dichiarazione di conformità CE del caricatore e del polipo 

 

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale costituiscono parametri 

essenziali per la fornitura. Il mezzo fornito dovrà essere rispondente a tutte le caratteristiche, 

specifiche tecniche, descrizioni che seguono, nessuna esclusa. Non saranno accettati mezzi anche 

solo parzialmente difformi a meno che non risultino equivalenti (cfr. art. 68 d.lgs. 50/2016)  

secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara. 


