
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Prot. n°        Sant’Ambrogio,  31/03/2017 
½ PEC  

 
 
Spett.le Operatore Economico 

 

 

OGGETTO: Risposta a quesiti relativi alla procedura negoziata per la fornitura 

di automezzi Cig. 70193284B5 

 

Alcuni operatori hanno posto dei quesiti in merito alla procedura in oggetto, con la 

presente si riportano, in forma anonima, i quesiti e le risposte: 

 

- Quesito 1: Art. 10 – Pag. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale – si richiede 

cortesemente di specificare a quanto ammontano le spese indicate, in quanto essendo 

appalto ad aggiudicazione al prezzo più basso, il prezzo ha valore fondamentale e 

pertanto è determinante avere un importo preciso da poter conteggiare. 

- Risposta quesito 1: E’ onere dell’operatore economico valutare tali spese. 

- Quesito 2: Pag. 9 – Relativamente alla richiesta di fornire il dispositivo automatico 

volta cassoni, siamo a richiedere se può essere considerato valido il dispositivo di 

preaggancio del bidone previsto sulle attrezzature di nostra produzione. 

- Risposta quesito 2: La Stazione Appaltante non conosce le caratteristiche della Vs. 

attrezzatura, si ricorda che per partecipare i mezzi devono rispettare le caratteristiche 

richieste dai documenti di gara. 

- Quesito 3: Relativamente alla richiesta della fornitura di attacchi a bracci DIN, siamo a 

richiedere se è necessaria la fornitura di un dispositivo atto all’apertura dei contenitori da 

1.100 lt con coperchio basculante. 

- Risposta quesito 3: Specifiche attacchi, non necessitano di un dispositivo per l’apertura 

dei cassonetti basculanti. 

- Quesito 4: Si richiede chiarimento sul significato della richiesta di fornire il “pettine con 

sistema di apertura automatica dei coperchi da 120 lt a 360 lt”. 

- Risposta quesito 4: Il sistema di ribaltamento del volta cassonetti deve consentire 

l’apertura completa dei coperchi. 



 

 

 

 

 

 
 

- Quesito 5: Si richiede di specificare cortesemente l’esatta posizione dello sportellino 

laterale sul cassone, se va previsto in posizione posteriore retrocabina o in zona scivolo 

vasca. 

- Risposta quesito 5: il posizionamento dello sportello laterale sul cassone, va previsto 

nella zona di scivolo della vasca. 

- Quesito 6: Si richiede di specificare cortesemente il sistema di scarico richiesto per 

questa tipologia di attrezzatura, se per ribaltamento del cassone o se tramite paratia di 

espulsione, in quanto, causa probabilmente un refuso, vengono citate entrambe le 

tipologie nella descrizione tecnica. 

- Risposta quesito 6: Per il sistema di scarico a ribaltamento non è prevista la paratia di 

espulsione, la richiesta riportata nel capitolato è un refuso di battitura. 

- Quesito 7: La lunghezza massima del veicolo allestito minore di 5000 mm ci sembra 

impossibile da conseguire. 

- Risposta quesito 7: Si conferma che le misure indicate esistono e corrispondono alle ns. 

richieste poiché attualmente siamo già in possesso di attrezzature con tali dimensioni. 

- Quesito 8: La lunghezza massima del veicolo allestito minore di 5000 mm ci sembra 

impossibile da conseguire. 

- Risposta quesito 8: Si conferma che le misure indicate esistono e corrispondono alle ns. 

richieste poiché attualmente siamo già in possesso di attrezzature con tali dimensioni 

 

 Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

          (ing. Dario Manzo) 
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