
 
 
L’ azienda speciale Angri Eco Servizi, vista l’urgenza di risolvere la problematica legata alla 
improvvisa carenza di un automezzo dotato di attrezzatura per la movimentazione dei 
cassoni scarrabili, ha deciso di indire un confronto competitivo per l’acquisto ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/16. 
 
Quale attività prodromica indice la presente manifestazione d’interesse per rendersi edotta 
sul numero e la competitività degli operatori economici da invitare alla procedura di 
acquisto. 
 
In deroga al paragrafo 5.1.4 della delibera 206/2018 ANAC, il presente invito sarà 
pubblicizzato per 6 giorni all’uopo dei 15 disciplinati, stante l’urgenza. 
 
L’invito a presentare richiesta è finalizzato per un automezzo con le seguenti caratteristiche: 
 
Automezzo nuovo di fabbrica emissioni minime euro VI avente le seguenti caratteristiche: 

- Cambio manuale 16 marce 
- Configurazione assi 6x2p 
- Freni a disco (ant/post) 
- Lato guida sinistra 
- M.t.t. 26 ton 
- Passo mm 4200 + 3°asse 
- Potenza motore non inferiore 360 cv 
- Sospensioni pneumatiche posteriori 
- Cabina singola rinforzata 
- Predisposizione ed omologazione per traino rimorchi pesanti con gancio di traino 

fornito 
- Condizionatore a regolazione manuale 
- Batterie da 170ah 
- Cinture di sicurezza 
- Verniciatura colore esterno bianco polare 
- Completo di tutte le dotazioni di serie 

 
ATTREZZATURA SCARRABILE 

- potenza di sollevamento minima 26 ton., atto alla movimentazione casse da min. mm. 
5000, gruppo pompa a pistoni e presa di forza dedicato; 

- attrezzatura costruita in acciaio di prima qualità ad alto limite di snervamento e 
dotata di sfilo idraulico; 

- serbatoio olio idraulico dotato di filtro micronizzato; 
- longherone basso mensolato con bloccaggio idraulico esterno a ganasce (posteriore); 
- sistema di sicurezza interlock con funzione di rallentamento della corsa dei cilindri 

nella fase finale della manovra di rientro e di sicurezza idraulica per prevenire 
l'apertura accidentale dei bloccaggi nella fase di ribaltamento; 



 
- controganci di sicurezza; 
- cassetto porta attrezzi; 
- parafanghi in pvc sul 2° e 3° asse; 
- fari rialzati e incassati, con alloggiamento in posizione protetta, tipo “cava-cantiere”, 
- barra paraincastro posteriore in tubolare tondo; 
- barre paracicli in lega leggera; 
- luci d’ingombro perimetrali; 
- contornatura perimetrale retroriflettente, applicata secondo la normativa m.c.t.c.; 
- verniciatura con ciclo idoneo  
- attrezzatura a norma ce; 
- collaudo m.c.t.c. 
- rullo stabilizzatore a discesa verticale 

 
 

Il RUP 
Ing. Domenico Novi 
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