
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA EX ART. 60 D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura di 

compattatori a vasca alimentati a gasolio ed a metano – num. gara 7394426 

RUP Alberto Michelazzo 

 

ERRATA CORRIGE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – ART. 3 

 

La presente per comunicare la modifica all’art. 3 punto 1) del Capitolato Speciale d’appalto in merito 

alla dicitura “Modello ISUZU NQR 90 serie BLUE o equivalente” che viene sostituita dalla dicitura 

“Modello ISUZU Q95 serie Bleu o equivalente”. 

 

Restano ferme le caratteristiche tecniche dell’automezzo di cui all’art. 3 sotto riportato. 

 

Si comunica che è stato pertanto aggiornato il Capitolato Speciale d’Appalto scaricabile in formato 

PDF. 

 
 
 

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Si precisa che: 
 

 Il riferimento al modello di una specifica produzione è effettuato unicamente per individuare un 
comune livello di prestazioni e di qualità.  

 Le Ditte offerenti potranno presentare offerta per automezzi di altra produzione con 
caratteristiche prestazionali e qualitative equivalenti. 

 Gli automezzi dovranno rispettare quanto indicato nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
e possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base: 

 

NUM. 5 AUTOMEZZI ALIMENTATI A GASOLIO CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE  
E VASCA RIBALTABILE 

 

1. Modello ISUZU Q95 serie BLEU o equivalente 

2. Limiti emissioni di CO2: come indicato del Decreto Ministeriale avente ad oggetto i 

CAM riferiti ai veicoli categoria N2 

3. Alimentazione: a gasolio 

4. Motore: euro 6 o superiore 

5. Potenza: 135 Kw o superiore 

6. Passo: 3500 circa 

7. Cabina: corta con tre posti 

8. Cambio: robotizzato o automatico  

9. Predisposizione presa di forza al cambio 

10. Sistema di cruise control o expansion module o idoneo sistema che permetta il 

mantenimento del numero di giri del motore a presa di forza inserita 

11. MTT: 9200 kg +/- 5% 

12. Freni a disco autoventilati  

13. Impianto frenante a due circuiti indipendenti 



14. Computer di bordo, immobilizer ed indicatore di consumo carburante (come indicato 

al punto 8.2.2 dei CAM) 

15. Sistemi di sicurezza: LDWS, ABS, ESC, AEBS, AIRBAG conducente e passeggero  

16. Freno di stazionamento pneumatico 

17. Freno motore sullo scarico 

18. Impianto elettrico: 24 Volt 

19. Lato guida: DX 

20. Sedile conducente: a molla o pneumatico 

21. Specchi retrovisori: regolabili elettricamente, riscaldati, con braccio medio e 

grandangolo 

22. Alzacristalli: regolabili elettricamente lato dx e sx 

23. Vetri: atermici 

24. Autoradio: con sistema di vivavoce Bluetooth  

25. Fari fendinebbia 

26. Chiusura centralizzata 

27. Volante regolabile 

28. Guida: servoassistita 

29. Climatizzatore: manuale o automatico 

30. Avvisatore acustico retromarcia 

31. Telecamera di retromarcia con monitor da min 7’’ in cabina 

32. Ruota di scorta 

33. Colore cabina: verde RAL 6018 

34. Tutta la dotazione prevista dal codice della strada 

 


