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Prot. N° 309 - 2016 
 

INDAGINE DI MERCATO 

Amministrazione aggiudicatrice: 
Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare 
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it  

Oggetto: 
Richiesta di preventivo di n. 2 attrezzature minicompattatori da minimo 5 mc e n. 1 
minicompattatore da minimo 7 mc. 

Redazione dell’offerta: 
Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo, al netto dell’IVA senza alcuna condizione 
aggiuntiva, incluso ogni onere accessorio. 
 
Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta, ed eventuali chiarimenti potranno 
essere richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it  
all’attenzione del Geom. Marco Lelii. 
 
L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla 
presentazione della proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le 
relative modalità è possibile consultare il sito internet della Società alla pagina www.cosvega.it 
nella sezione “fornitori”. 
 
L’impresa interessata potrà consegnare più offerte sulla base dei materiali di costruzione delle 
attrezzature (es. vasca in alluminio / vasca in acciaio). 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05/09/2016 al seguente indirizzo di 
posta certificata cosvega@pec.cosvega.it. 

Tempi di consegna: 
30 gg. dalla consegna del telaio 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio 

Francavilla al Mare, 16 Agosto 2016 
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N. 2 ALLESTIMENTI tipo minicompattatore raccolta rifiuti da min. 5 mc: 
 

- Capacità del cassone minimo 5,0 mc; 

- Vasca preferibilmente in alluminio oppure in acciaio antiusura; 

- Vasca a tenuta stagna; 

- Sistema di compattazione con monopala; 

- Scarico rifiuti tramite ribaltamento, con la possibilità di scaricare direttamente in compattatori 

di medie e grosse dimensioni, in condizioni di assoluta sicurezza e senza spargimento di rifiuti a 

terra; 

- Dispositivo voltacassonetti attacco a pettine per bidoni da 120, 240, 360, 660; 

- Dispositivo voltabidoni attacco DIN per bidoni da 1100; 

- Piedini idraulici stabilizzatori;  

- Colore: bianco; 

- Sportellino laterale, lato dx, per agevolare le operazioni di carico e/o cestello con struttura in 

acciaio e sacca di contenimento in materiale plastico a tenuta stagna della capacità di minimo 

120 litri circa ricavato internamente tra la slitta della rastrelliera del voltacontenitori e il 

telaietto di sollevamento bidone, l’apertura e la chiusura a movimentazione idraulica;  

- Comando di inserimento presa di forza interno cabina; 

- Pulsantiera per il sollevamento della vasca e dispositivo alzabidoni; 

- Segnalatore acustico retromarcia; 

- Segnalatore acustico funzionamento ribaltabile; 

- Faro di illuminazione; 

- Faro rotante colore arancio; 

- Comandi e dispositivi di sicurezza conformi alla Direttiva Macchine ad alla UNI EN 1501-1; 

 

N. 1 ALLESTIMENTO tipo minicompattatore raccolta rifiuti da min. 7 mc: 
 

- Capacità del cassone minimo 7,0 mc; 

- Vasca in acciaio antiusura; 

- Vasca a tenuta stagna; 

- Sistema di compattazione con monopala; 

- Scarico rifiuti tramite ribaltamento e/o tramite paratia interna di espulsione, con la possibilità 

di scaricare direttamente in compattatori di medie e grosse dimensioni, in condizioni di 

assoluta sicurezza e senza spargimento di rifiuti a terra; 

- Dispositivo voltacassonetti attacco a pettine per bidoni da 120, 240, 360, 660; 

- Dispositivo voltabidoni attacco DIN per bidoni da 1100; 

- Piedini idraulici stabilizzatori;  

- Colore: bianco; 

- Rapporto di compattazione minimo di 3,5:1 

- Sportellino laterale, lato dx, per agevolare le operazioni di carico e/o cestello con struttura in 

acciaio e sacca di contenimento in materiale plastico a tenuta stagna della capacità di minimo 

120 litri circa ricavato internamente tra la slitta della rastrelliera del voltacontenitori e il 

telaietto di sollevamento bidone, l’apertura e la chiusura a movimentazione idraulica;  

- Comando di inserimento presa di forza interno cabina; 

- Pulsantiera per il sollevamento della vasca e dispositivo alzabidoni; 

- Segnalatore acustico retromarcia; 

- Segnalatore acustico funzionamento ribaltabile; 

- Faro di illuminazione; 

- Faro rotante colore arancio; 

- Comandi e dispositivi di sicurezza conformi alla Direttiva Macchine ad alla UNI EN 1501-1; 

 

 

 


