
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE a partecipare alla 

successiva procedura (RDO) per l'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di n. 3 terne 

gommate usate mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT della Regione 

Autonoma della Sardegna. – RFI_3142.INTEGRAZIONE INFORMAZIONI RDI 

Si precisa che le caratteristiche tecniche delle macchine richieste con avviso pubblico di 

manifestazione di interesse RFI_3142 per l’acquisizione in lotti di n° 3 terne gommate usate sono le 

seguenti: 

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINE OPERATRICI RICHIESTE 

Lotto A – fornitura di n°1 terna gommata usata 100 HP con anzianità non superiore a mesi 18 e 

ore di lavoro massime pari a  800  e  contestuale ritiro di numero  una macchina operatrice 

usata” 

Caratteristiche dimensionali: Peso (senza zavorre) minimo: maggiore di 8000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Motore: di primaria marca, diesel con turbocompressore, 4 cilindri. Cilindrata 3400 cmc. Potenza a 

2200 g/min (regime nominale) secondo ISO TR14396 - ECE R120: minimo 70 Kw.  

Trasmissione: Trasmissione meccanica con convertitore di coppia, cambio automatico 4 rapporti  A – 

3 rapporti R.  Cruise Control. Trazione a 4 ruote motrici.   

Sistema frenante e assali: Trazione integrale inseribile durante la marcia sia in condizioni A 

che in R. Bloccaggio del differenziale sull’assale posteriore 100 % o a slittamento limitato. Freni di 

servizio a dischi multipli azionati idraulicamente. Freno di stazionamento attivato meccanicamente. 

Braccio retroescavatore: in acciaio speciale, dotato di avambraccio telescopico, capace di consentire 

una profondità di scavo massima SAE, con avambraccio telescopico ritratto,  non inferiore 4200 mm 

(con benna a profilo profondo)  

Protezioni: valvole di blocco sul braccio retroescavatore. 

Benne e forche: benna anteriore standard completa di denti in acciaio imbullonati, benna posteriore 

standard completa di denti in acciaio imbullonati e dotata di gancio omologato per il sollevamento di 

materiale ai sensi del D.M. 11/04/11. Forche integrate o da montare su attacco rapido azionabile 

dall’interno. 

Attacchi: attacchi rapidi idraulici azionabili dall’interno; 

Funzioni particolari: predisposizione per l’omologazione della macchina come apparecchio di 

sollevamento di materiali ai sensi del D.M. 11/04/2011. Le macchine dovranno essere in possesso del 

certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore/allestitore finale (relativamente alla macchina o 

impianto completi), del manuale d’uso e manutenzione e del registro di controllo.  

Anzianità di immatricolazione: non superiore a mesi 12 e ore di lavoro registrate al contaore della 

macchina non superiore ad ore 800. 

%%%%%%%%%%%%%% 

Lotto B – fornitura di n°1 terna gommata usata 100 HP  con anzianità non superiore a mesi 18 e 

ore di lavoro massime pari a 800 e  contestuale ritiro di numero  una macchina operatrice 

usata” 

Caratteristiche dimensionali: Peso (senza zavorre) minimo: maggiore di 8000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Motore: di primaria marca, diesel con turbocompressore, 4 cilindri. Cilindrata 3400 cmc. Potenza a 

2200 g/min (regime nominale) secondo ISO TR14396 - ECE R120: minimo 70 Kw.  

Trasmissione: Trasmissione meccanica con convertitore di coppia, cambio automatico 4 rapporti  A – 

3 rapporti R.  Cruise Control. Trazione a 4 ruote motrici.   



Sistema frenante e assali: Trazione integrale inseribile durante la marcia sia in condizioni A 

che in R. Bloccaggio del differenziale sull’assale posteriore 100 % o a slittamento limitato. Freni di 

servizio a dischi multipli azionati idraulicamente. Freno di stazionamento attivato meccanicamente. 

Braccio retroescavatore: in acciaio speciale, dotato di avambraccio telescopico, capace di consentire 

una profondità di scavo massima SAE, con avambraccio telescopico ritratto,  non inferiore 4200 mm 

(con benna a profilo profondo)  

Protezioni: valvole di blocco sul braccio retroescavatore. 

Benne e forche: benna anteriore standard completa di denti in acciaio imbullonati, benna posteriore 

standard completa di denti in acciaio imbullonati e dotata di gancio omologato per il sollevamento di 

materiale ai sensi del D.M. 11/04/11. Forche integrate o da montare su attacco rapido azionabile 

dall’interno. 

Attacchi: attacchi rapidi idraulici azionabili dall’interno; 

Funzioni particolari: predisposizione per l’omologazione della macchina come apparecchio di 

sollevamento di materiali ai sensi del D.M. 11/04/2011. Le macchine dovranno essere in possesso del 

certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore/allestitore finale (relativamente alla macchina o 

impianto completi), del manuale d’uso e manutenzione e del registro di controllo.  

Anzianità di immatricolazione: non superiore a mesi 12 e ore di lavoro registrate al contaore della 

macchina non superiore ad ore 800. 

%%%%%%%%%%%%%% 

Lotto C - fornitura di n°1 terna gommata usata 100 HP con anzianità non superiore ad anni 5 e 

ore lavorate non superiori a 2500  e contestuale ritiro di numero  una macchina operatrice 

usata” 

Caratteristiche dimensionali: Peso (senza zavorre) minimo: maggiore di 8000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Motore: di primaria marca, diesel con turbocompressore, 4 cilindri. Cilindrata  3400 cmc. Potenza a 

2200 g/min (regime nominale) secondo ISO TR14396 - ECE R120: minimo 70 Kw.  

Trasmissione: Trasmissione meccanica con convertitore di coppia, cambio 4 rapporti  A – 3 rapporti 

R.  Trazione a 4 ruote motrici.   

Sistema frenante e assali: Trazione integrale inseribile durante la marcia sia in condizioni A 

che in R. Bloccaggio del differenziale sull’assale posteriore 100 % o a slittamento limitato. Freni di 

servizio a dischi multipli azionati idraulicamente. Freno di stazionamento attivato meccanicamente. 

Braccio retroescavatore: in acciaio speciale, dotato di avambraccio telescopico, capace di consentire  

una profondità di scavo massima SAE, con avambraccio telescopico ritratto  non inferiore 4200 mm 

(con benna a profilo profondo)  

Protezioni: valvole di blocco sul braccio retroescavatore. 

Funzioni particolari: predisposizione per l’omologazione della macchina come apparecchio di 

sollevamento di materiali ai sensi del D.M. 11/04/2011. Le macchine dovranno essere in possesso del 

certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore/allestitore finale (relativamente alla macchina o 

impianto completi), del manuale d’uso e manutenzione e del registro di controllo.  

Anzianità di immatricolazione: non superiore ad anni 5 (immatricolazione non anteriore al 2014)-  

ore di lavoro registrate al contaore della macchina non superiore ad ore 2500. 

 

         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to Ing. Ignazio Lampis 


