ALLEGATO A
FORNITURA TRATTORE AGRICOLO
SPECIFICHE TECNICHE MINIME
Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione
dell’offerta per la fornitura di trattore agricolo
Le indicazioni contenute nel presente allegato rappresentano i requisiti minimi della
fornitura.
La fornitura dovrà rispettare i requisiti tecnici minimi inderogabili sotto indicati:
Fornitura di n. 1 Trattore agricolo 4RM peso non inferiore a 45 q.li
Motore diesel 4 cilindri – cilindrata minima 4000cc.
Potenza motore minima 95 CV, potenza max 120 CV
Circuito idraulico
3 distributori meccanici
2 distributori centrali a comando elettroidraulico
Terzo punto idraulico
Assale anteriore con sospensione
Impianto frenatura pneumatica, 2 circuiti PTO 540/540 ECO + 1000 g/min
Leva joystick
Sedile operatore a sospensione pneumatica con leva multifunzione
Sedile passeggero
Fari da lavoro 4 anteriori + 4 posteriori
Pneumatici posteriori 540/65 R38 cerchio registrabile
Pneumatici anteriori 420/70 R24 cerchio registrabile
Cabina originale chiusa completa di riscaldamento ed aria condizionata
Tergicristalli posteriori
Lampeggianti
DOCUMENTI TECNICI
Dovranno essere prodotti, i seguenti documenti:
 Certificato CE di conformità ai sensi del Decreto legislativo n. 17 del 27.01.2010 e
s.m.i.
 Istruzioni d’uso e manutenzione dei modelli proposti, ai sensi del citato D.lgs 17/2010
e s.m.i..
 Scheda tecnico descrittiva comprendente motorizzazioni, completa di tutti i dati
tecnici utili all’identificazione del modello offerto.
VERIFICA DI CONFORMITA’
Il mezzo fornito dovrà essere privo di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione, a
vizi di materiali impiegati, e dovrà possedere tutti i requisiti indicati
La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire un prodotto nuovo di fabbrica.
La verifica di conformità della fornitura verrà eseguita tramite il certificato di regolare
esecuzione. Gli articoli eventualmente rilevati non conformi, dovranno essere sostituiti a
spese e rischio dell’operatore economico aggiudicatario entro 15 gg. naturali e consecutivi
dalla notifica di rifiuto, trasmessa tramite PEC/Mepa. Il materiale sostituito sarà oggetto di
verifica di conformità.
I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali della Stazione Appaltante dove è
avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente
essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa.
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle
specifiche tecniche minime e a quelle offerte in sede di gara.
ASSISTENZA
L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore,
per il periodo di garanzia offerto in sede di gara.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi
di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti.

ALLEGATO B
PERMUTA
Trattrice agricola A 4 RM NEW HOLLAND
Targa AR857G
Immatricolazione 17/01/2002
Alimentazione a gasolio
Cilindrata cm cubi 4987
Potenza massima KW 71,50
Pneumatici anteriori 13.6 R28 123A8
Pneumatici posteriori 16.9 R38 141A8
Ore di lavoro 4559

