OFFERTA TECNICA

OT

Ragione sociale dell’operatore economico

Spett.le
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
Via dei Canonici, 144
61122 PESARO (PU)

OGGETTO:

FORNITURA DI AUTOCARRI, NUOVI, CON LA
FORMULA CONTRATTUALE DEL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, FULL SERVICE, SENZA CONDUCENTE

CIG:

CIG [8762106E99]

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________(______)
il ________________ in qualità di
 Titolare o legale rappresentante
 Procuratore speciale o generale (si allega procura)
della società ___________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________
tel. _____________________ fax ____________________ email _________________________________
C.Fiscale

Part.IVA

in riferimento all’appalto di cui all’oggetto,

OFFERTA TECNICA
Schede tecniche n° 11 a 11.6
Autocarro M nuovo furgonato 4x4
CARATTERISTICHE (minime inderogabili)

Motore >= 1900cc diesel euro 6
Alimentazione Gasolio
Potenza dichiarata >= 86 Kw
Cambio – manuale a 5/6 rapporti
Trazione – integrale
Pneumatici – tipologia “FOUR SEASON” prima
fascia
Controllo frenata – ABS + EBD
Controllo stabilità – ESP
Sedile guida – con regolazione lombare
Poggiatesta – anteriori
Cinture di sicurezza – con pretensionatore
Airbag – lato guida e passeggero
Carrozzeria – furgonato con paratia interna stagna tra sedili anteriori e pianale di carico
Accesso vano di carico – con almeno una porta laterale + porta/e posteriori
Cubatura vano di carico non inferiore a 2.9m3
Portata (conducente incluso) non inferiore a 670kg
(*)
Passo 2800mm (limite massimo)
Lunghezza 4550mm (limite massimo)
Larghezza 1650mm (limite massimo)
Altezza 1950mm (limite massimo)
TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO

_______________________________
(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________)
N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei firmatari

OFFERTA TECNICA
Colore bianco
Posti a sedere 2
Climatizzatore manuale/automatico
Chiusura centralizzata con telecomando
Vetri elettrici anteriori
Autoradio con Bluetooth
Accessori d’emergenza stradale:
Ruota di scorta con necessario per la sostituzione o kit di emergenza
Triangolo a norma
Giacca rinfrangente di colore giallo
Sistema di tracciamento veicolare:
Installazione di “GPS” del tipo Black Box con programma di rilevamento, tracciamento e verifica
aziendale.
(*) La massa totale degli eventuali equipaggiamenti extra e dei passeggeri (escluso il conducente)
devono essere detratti da tale valore.

OFFERTA DEL CONCORRENTE
Marca ……………………………………

Modello …..………………………………………………………..

Cilindrata

…………….………..cc

Kw

…………………………..

Alimentazione

…………………………..

Volume di carico

…………….………..m3

Portata

…………….………..kg

Passo

…………….………..mm

Lunghezza

…………….………..mm

Larghezza

…………….………..mm

Altezza

…………….………..mm

Accesso vano di carico (ubicazione Porte)

……………………………………………………………………

CC (consumo carburante)

……………………l/Km o

eCO2 (emissioni di CO2)

…………………...g/Km

……………………Nm3/Km:

Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai
sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.

TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO

_______________________________
(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________)
N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei firmatari

