
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LE CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALLA FORNITURA, 
TRASPORTO PRESSO L’IMPIANTOM DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) NONCHÉ 
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA COPERTA DA GARANZIA DI UN MEZZO 
DI OPERA NUOVO MODELLO ESCAVATORE DA 220 QUINTALI – CIG 70201467BD 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………..........................…................................................  

nato  a ……………………………………..……….. il …………………...................................................................................... 

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

della Società  .................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale...................................................................................................................................................... 

con partita IVA................................................................................................................................................... 

iscritto Registro delle Imprese di ……………………………………………..con R.E.A. n..............................................….. 

telefono .................................................................... fax ..................................................................................  

pec………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che la macchina possiede le seguenti caratteristiche: 

 anno di costruzione________________________________________________________ 

 peso operativo minimo ad allestimento finale ___________________________________ 

 cilindrata_________________________________________________________________ 

 numero cilindri____________________________________________________________ 

 potenza netta (ISO ISO9249__________________________________________________ 

 impianto idraulico principale composto da n° _____ pompe con portata totale 

______litri/min 

 primo braccio monolitico _______ mm; 

 avambraccio completo di barre anti usura _______ mm 

 pattini in tripla costola di larghezza_______ mm 

 numero di rulli superiori per ogni cingolo_______ 

 benna larga _______ m e capacità ISO7451 pari a ______mc 

Dichiara inoltre che: 

 la macchina è dotata di motore diesel a quattro tempi turbocompresso raffreddato ad 

acqua conforme alla normativa TIER 4 FINAL/STAGE IV 



 la macchina è dotata di sistema di ritorno al minimo automatico e spegnimento automatico 

del motore e spegnimento manuale da terra 

 la macchina ad allestimento completo è trasportabile in sagoma 

 il livello sonoro esterno è conforme ISO6395 non superiore a 103 LwA dB (A) 

 il braccio è dotato di valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e azionamento 

avambraccio, di biella con anello omologato di sollevamento e allarme sonoro di 

sovraccarico 

 le catene del cingolo sono lubrificate e sigillate di serie e il cingolo è dotato di doppia 

protezione laterale 

 la macchina è dotata di attacco rapido idraulico reversibile montato, con azionamento a 

due vie a doppio effetto certificato dalla casa costruttrice e inserito nel libretto di uso e 

manutenzione o comunque dotato di libretto fornito dalla casa costruttrice 

 la macchina è dotata di impianto di ingrassaggio centralizzato e automatico 

 la macchina possiede tutte strumentazioni, attrezzature impianti speciali e dotazioni 

descritte ai punti F-G-H-I dell’articolo 5 del capitolato tecnico 

 la cabina è pressurizzata, rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, rumorosità e 

vibrazioni ed è completamente conforme a quanto richiesto al punto J dell’articolo 5 del 

capitolato tecnico 

Luogo: 

Data:  

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’   

Firme leggibili 

 

Firma del legale rappresentante:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 


