AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle
gallerie e pulizia delle barriere antirumore.
Triennio 2008-2009-2010

"Modulo per offerta tecnica"
(ART. 7 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO)
capitolo art. 7

punti del
capitolo

descrizione

quantità
offerta

b)1 - attrezzature
b)1.1
b)1.1
b)1.2
b)1.3
b)1.4
b)1.5
b)1.6
b)1.7
b)1.8
b)1.9
b)1.10
b)1.10
b)1.10
b)1.11
b)1.11
b)1.12
b)1.13

autocarri di massa a pieno carico fino a 7,5 t
autocarri di massa a pieno carico superiore a 7,5 t
cisterne per acqua di capacità > litri 8.000
cisterne per vernici di capacità > litri 8.000
macchina operatrice con doppia guida
macchina operatrice dotata di braccio meccanico per eseguire il rotolavaggio
macchina operatrice dotata di braccio meccanico per effettuare il rotolavaggio
all’esterno dei pannelli delle barriere antirumore
macchina dotata di sensori sul braccio meccanico
macchina operatrice per verniciatura in automatico
macchina operatrice per lavaggio ad alta pressione
segnali mobili di protezione (fig.II 401 art. 39) carellato e/o su autocarro
segnali mobili di preavviso (fig.II 400 art. 39) carellato e/o su autocarro
attenuatore d’urto per cantieri mobili (testato secondo le vigenti normative di
legge) e montato su autocarro con massa complessiva a pieno carico non inferiore
a9t
autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 t
autocarri di massa a pieno carico oltre a 3,5 t
spazzatrice per operazioni di pulizia e aspirazione
autocarri di categoria Euro 3 o superiore
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capitolo art. 7

punti del
capitolo
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quantità
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b)2 – personale specializzato
b)2.1

b)2.2
b)2.3

tecnici qualificati (per tecnici qualificati devono intendersi laureati e/o diplomati
che rivestono uno dei seguenti ruoli: Direttore Tecnico dell’impresa, Direttore
Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere) con esperienza nella gestione di appalti
analoghi
capi squadra con esperienza specifica nell’organizzazione esecutiva di prestazioni
analoghe
operai specializzati con esperienza specifica nell’esecuzione di prestazioni
analoghe

b)2.4

operai qualificati con esperienza specifica nell’esecuzione di prestazioni analoghe

-

per una durata degli interventi fino a un massimo di 7 ore, rispetto ai tempi
richiesti per eseguire gli stessi previsti in ore 8 (come indicato all’art. 5 comma 4,
punti a, b, c, d)

-

per una durata degli interventi fino a un massimo di 6 ore, rispetto ai tempi
richiesti per eseguire gli stessi previsti in ore 8 (come indicato all’art. 5 comma 4,
punti a, b, c, d)

b)3 - tempi di esecuzione
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