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AVVISO PUBBLICO PER INTEGRAZIONE PARCO AUTOMEZZI 

RICERCA AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA COMPLESSIVA 

80-100 QLI PIENO CARICO  

 
 

La società Salerno Sistemi S.p.A. ha in affidamento il sistema acquedottistico della Città di 

Salerno, giusto contratto di convenzione per la gestione del servizio idrico nell’area città di Salerno 

ricadente nell’Ato n. 4 – Sele, rep. n. 38 del 18/05/2015. 

In ragione di tale attività, essa è competente e responsabile sia della gestione e dell’esercizio sia 

della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, che richiedono la effettuazione di 

interventi sul sistema acquedottistico a servizio della Città di Salerno.  

Per tali interventi, pertanto, Salerno Sistemi ricerca un autocarro ribaltabile trilaterale che possa 

essere adibito a trasporto escavatore di proprietà (portata 26 qli, lunghezza rampe circa 4,00 metri) 

e/o di materiale di risulta dagli scavi. 

 

L'autocarro in questione, dovrà pertanto avere le seguenti caratteristiche: 

- portata complessiva 80-100 qli pieno carico 

- cassone ribaltabile trilaterale 

- lunghezza cassone non inferiore a 4,00 metri; 

- sponda posteriore con apertura a bandiera 

- telaio con chassis 

- assale posteriore gemellato; 

- preferibilmente dotato di gru 

 

A tal fine la Salerno Sistemi S.p.A. richiede di inviare eventuali offerte di automezzi nuovi o 

usati entro le ore 11,30 del giorno 19.11.2018. 

L'offerta potrà essere comunicata compilando e trasmettendo a mezzo posta elettronica 

(preferibilmente PEC) il modello allegato con i dati del proponente e le caratteristiche 

dell'automezzo nonché le condizioni di garanzia ed assistenza post-vendita. 
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Allegato 
 Spett.le     Salerno Sistemi S.p.A. 

Via Monticelli s.n.c. 

84131 Salerno (SA) 

segreteria.salernosistemi@pec.it 

segreteria@salernosistemi.it 
 

Il\la sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________Prov._____, il ________________, 

c.f.____________________________, residente a ____________________________ Prov.______, 

in Via\Piazza_________________________________________n.______CAP____________, 

legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________________ 

Prov.______CAP_______________,in via\Piazza________________________________n.______ 

c.f.______________________________, p.iva.: _______________________________________, 

tel._______________, fax________________,e-mail_____________________________________ 

PEC_________________________________________ 
 

riscontrando l'avviso pubblico per la "ricerca autocarro ribaltabile trilaterale con 

portata complessiva pari a 80-100 qli pieno carico",  
 

D I C H I A R A 
 

di disporre in vendita di automezzo avente le seguenti caratteristiche: 
 

- Marca e modello: ______________________________________________ 

- Tipologia: Nuovo o Usato: ______________________________________________ 

- Anno immatricolazione ________________________   km__________________ 

- Motorizzazione (potenza netta) ______________________________________________ 

- Passo ______________________________________________ 

- Portata complessiva ______________________________________________ 

- Dimensioni del mezzo ______________________________________________ 

- Caratteristiche cassone (ribaltabile, dimensioni, tipologia apertura sponda posteriore) 

 _________________________________________________________________________ 

- Presenza di gru:   SI  NO 

- Prezzo di vendita ______________________________________________ 

- Periodo di garanzia ______________________________________________ 

- Assistenza post vendita ______________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

Allegare eventualmente documentazione tecnica e fotografica relativa all'automezzo 

 

Luogo e Data __________________________ 

       Firma_______________________________ 

 
Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


