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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura e manutenzione di mezzi d’opera e 

macchine operatrici (n. 4 lotti, CIG: CIG: 5948060E60; 5948065284; 594807391C; 

5948077C68). – Precisazioni e chiarimenti. 

 

27/10/2014 

 

Come indicato nel disciplinare di gara (fine paragrafo n. 3) si ricorda che “Eventuali chiarimenti 

circa gli atti e i modelli nonché, complessivamente, circa la procedura di gara possono essere 

richiesti a Contarina per iscritto ai succitati contatti fino al decimo giorno compreso antecedente il 

termine ultimo fissato dal bando di gara per la ricezione delle offerte.  

Le sole richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima, 

unitamente alle relative risposte, sul profilo di committente entro il termine di cui al c. 2, art. 71, 

D.Lgs. 163/06. Si invitano pertanto gli operatori economici a periodicamente visitare il suddetto 

sito onde prendere visione di tali chiarimenti. 

Si precisa che non verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle 

norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.”. 

 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. j), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono 

a carico dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti a 

complessivi Euro 600,00 + Iva) e dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 

34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. 
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DOMANDA N. 1:  

Specificamente all’allegato tecnico relativo al Lotto 1 (pala caricatrice) nel Capitolato Speciale di 

Appalto: 

1) confermate che la vostra esigenza è di poter operare le fasi di scarico materiale ad una altezza 

di scarico uguale o superiore a 4,3 metri da terra? 

2) confermate che (come tipico del settore dove operate) la necessità è di poter scaricare 

materiale sopra i 4,30 m per cui per "altezza di scarico uguale o superiore a 4,3 metri da terra" si 

deve intendere l'altezza di scarico complessiva, cioè l’altezza di scarico dell’insieme "braccio + 

benna"? 

3) confermate che la "equivalenza" evidenziata al termine del paragrafo l) inerente i pneumatici è 

da intendersi relativa alla scolpitura/tipologia dei pneumatici (in particolare: parlando di "MINE" 

sono accettati, in quanto "equivalenti", tutti i pneumatici in commercio purché di classe L5/D2) e 

non sulle dimensioni? 

RISPOSTA N. 1: 

1) Sì, confermiamo. 

2) Sì, altezza di scarico con braccio e benna alto ribaltamento. 

3) Confermiamo quanto indicato alla lettera i) della scheda tecnica n. 1 dell’allegato tecnico del 

capitolato speciale d’appalto. Solo per quanto riguarda la specifica delle dimensioni, in caso di una 

vostra necessità di fornire una macchina con pneumatici di dimensioni diverse da quelle indicate 

nel capitolato, motivarne l’esigenza in sede di relazione tecnica. 
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DOMANDA N. 2: 

Specificamente all'allegato tecnico relativo al Lotto 2 (escavatore/caricatore gommato con benna 

selezionatrice) nel Capitolato Speciale di Appalto: 

1) confermate che al punto c) intendete, con "altezza massima braccio...: minimo 8.000 mm" la 

massima altezza del complesso "braccio + avambraccio"? 

2) confermate che al punto e) intendete, con "portata a circa 8 metri di sbraccio (posizione 

frontale): minimo 2.100 kg" la portata con macchina stabilizzata? 

3) confermate che il vincolo di 17.000 kg di peso non è vincolante qualora si potesse offrire una 

macchina di peso inferiore (ad esempio sui 16.000 kg) che garantisca le stesse prestazioni richieste 

all’allegato tecnico? 

RISPOSTA N. 2:  

1) Sì, confermiamo. 

2) Si confermiamo. 

3) No, non confermiamo; fa parte di una specifica richiesta in allegato tecnico, decisa stante il tipo 

di ambiente di lavoro e di utilizzo cui è destinata la macchina. 
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DOMANDA N. 3: 

Lotto 1 - Pala gommata: 

1) Al punto H della sessione caratteristiche macchina, viene richiesta la fornitura di una cabina 

pressurizzata con sistema di microfiltrazione dell’aria, lì dove nel 99% dei casi la nostra 

concorrenza fa passare l’impianto di aerazione standard per cabina pressurizzata e con 

l’inserimento di un semplice filtro a carboni attivi o equivalente, dice di soddisfare le 

richieste di microfiltrazione. Tecnicamente tale cosa possiamo farla pure noi, ma visto che 

l’impianto standard (tanto il nostro che quello dei competitor) non è un impianto di 

pressurizzazione vero e proprio (lì dove un impianto di questo tipo è abbastanza 

complesso e costoso in quanto in primis la cabina deve venir totalmente sigillata e poi 

l’impianto aggiuntivo, crea una pressione all’interno della cabina tale per cui non possano 

proprio entrare ne polveri ne sostanze pericolose per la salute ), chiedevo quale impianto 

effettivamente richiediate. In buona sostanza un impianto di pressurizzazione vero e 

proprio costa dai € 4.500,00 in su, mentre quello standard non comporta maggiori costi. In 

caso di impianto pressurizzato vero e proprio avremmo bisogno delle caratteristiche di 

microfiltrazione richieste (pressione minima in cabina) e classe della filtrazione. 

2) Al punto N viene poi richiesta la fornitura di un sistema di 

pesatura…………………….avete prescrizioni precise o uno vale l’altro? 

RISPOSTA N. 3:  

1. E’ possibile adottare sistemi diversi purché si dimostri in sede di relazione tecnica d’offerta 

la loro equivalenza a quello richiesto. 

2. Per quanto riguarda il sistema di pesatura, si comunica che non ci sono prescrizioni 

particolari; il sistema richiesto serve per gestire l’attività di caricamento degli autoarticolati. 
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DOMANDA N. 4: 

Lotto 2 escavatore/caricatore 

1) Al punto G si fa la medesima richiesta per la cabina pressurizzata, e visto che anche qui 

vigono le stesse regole di sui sopra, avremmo bisogno di un chiarimento in merito. 

2) Con riferimento poi alla questione carro, visto che i caricatori possono essere forniti con: 

(4 staffe) o (4 staffe + lama) o (2 staffe + lama) lì dove i costi sono sensibilmente diversi, 

siamo a chiedere quale sia il carro di vostro maggior interesse. 

RISPOSTA N. 4: 

1) Vedi risposta al punto 1, risposta n. 3. 

2) E’ compito di ciascun concorrente proporre la soluzione tecnica migliore tenendo presente 

il tipo di ambiente di lavoro e di utilizzo della macchina in questione, come descritti nella 

documentazione posta a base di gara.  

 

DOMANDA N. 5: 

Essendo interessati a partecipare alla Gara d’appalto per la fornitura dei mezzi quali pala gommata 

e escavatore /caricatore, se possibile gradiremmo delle delucidazioni in merito a delle 

caratteristiche tecniche delle macchine, da voi richieste nel bando quali: 

1. Punto d della pala gommata. I mm 4300 da terra si intendono con benna Alto ribaltamento? 
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2. Escavatore/caricatore gommato. Che tipo di braccio? (industriale,monolitico,triplice?) 

RISPOSTA N. 5: 

1) Sì, altezza di scarico con benna alto ribaltamento. 

2) E’ compito di ciascun concorrente proporre la soluzione tecnica migliore tenendo presente 

il tipo di ambiente di lavoro e di utilizzo della macchina in questione, come descritti nella 

documentazione posta a base di gara. 

 

DOMANDA N. 6:  

LOTTO 1 

1) La larghezza massima di mm. 2500 è riferita alla macchina o alla benna. 

2) Se il peso specifico del materiale da voi movimentato arriva a kg/mc. 1500 e la capacità della 

benna è di mc. 3,0 il carico utile è di kg. 4500. Devo quindi considerare che il carico di 

ribaltamento a 40° di sterzatura deve essere di kg. 9000 (visto che il carico utile è il 50% di quello 

di ribaltamento a macchina sterzata)?  

3) La trasmissione idrostatica è una scelta del costruttore che non inficia le prestazioni generali del 

mezzo. Normalmente viene utilizzata dalla maggior parte dei costruttori sulla gamma leggera. 

RISPOSTA N. 6: 

1) Larghezza massima complessiva della macchina (macchina e benna); 
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2) Si confermano le caratteristiche indicate alla lettera f) dell’allegato tecnico del lotto di 

riferimento (lotto n. 1), restanti considerazioni sono di vostra competenza per la corretta 

valutazione del mezzo da fornirci. 

3) Richiediamo specificamente che la macchina abbia questo tipo di trasmissione stante l’utilizzo 

cui è destinata. 

 

DOMANDA N. 7:  

LOTTO 2 

1) La portata a 8 metri frontale è al netto del peso della benna? 

2) Non è molto chiaro se la cabina è di tipo fisso o ad elevazione idraulica (si potrebbe capire sia 

idraulica dal paragrafo K pag.17). 

3) E' richiesta la lama stabilizzatrice per la pulizia del luogo di lavoro e l'accatastamento di eventuali 

rifiuti? 

4) Per benna selezionatrice si intende un polipo a valve o a due mascelle?  

RISPOSTA N. 7: 

1) Sì, con stabilizzatori attivi. 

2) Richiediamo un mezzo con cabina elevabile. 

3) Non è stata richiesta specificamente ma sarà oggetto di valutazione tecnica. 

4) Intendiamo una benna selezionatrice a bivalve.  


