OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di automezzi per la raccolta dei
rifiuti (n. 6 lotti). – Chiarimenti e precisazioni.
11/04/2017
DOMANDA N. 1: Si richiede cortesemente di confermare che l’importo a base di gara per il LOTTO 1 è
di € 194.070,00 + IVA come indicato a pagina 12 del bando e non € 194.000,00 come indicato a pagina 3
del disciplinare, al fine di richiedere la cauzione provvisoria.
RISPOSTA N. 1: l’importo a base di gara è di Euro 194.070,00 + IVA, di cui Euro 70,00 + Iva per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come specificato a pag. 4 del disciplinare di gara.

PRECISAZIONE N. 1: per un refuso è stato indicato quale importo complessivo a base di gara per il
lotto n. 5 l’ammontare di Euro 232.070,00 + Iva al posto di Euro 272.070,00 + Iva. Si chiede di tenere
presente quale dato corretto quest’ultimo visto che il prezzo unitario a base di gara (oneri per la sicurezza
esclusi) è pari ad Euro 136.000,00 + Iva. Ciò stante il massimale della garanzia provvisoria è pari ad Euro
5.441,40 (2% di Euro 272.070,00). Fermo il resto.
19/04/2017
DOMANDA N. 2: vi scrivo in merito ad un chiarimento di carattere tecnico riferito al Lotto 6) e più
precisamente al significato di quanto sotto riportato (tratto dalle pagine 17 e 18 del disciplinare di gara).
LOTTO N. 6 (Autocarro con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico)
sub criterio PACCHETTO TECNICO ATTREZZATURA
Volume dichiarato del cassetto realizzato nell'AVC della vasca
A che particolare si riferisce il volume richiesto?
RISPOSTA N. 2: Nella relazione “LOTTO 6_Relazione tecnica vasca per MDCS” alla sezione
“SPECIFICA TECNICA ATTREZZATURA A VASCA” punto 1 CARATTERISTICHE GENERALI, comma 2,
è riportata la specifica:

integrato nel voltacassonetti deve essere previsto un contenitore da almeno 200 Lt..
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Di seguito foto esplicativa del cassetto

DOMANDA N. 3: con riguardo al lotto n. 4 si chiede se possono essere accettate come “forniture
analoghe” anche quelle con cabinati con “vasca ribaltabile” anziché solo “cabinati con pianale”.
RISPOSTA N. 3: Per forniture analoghe si intendono mezzi cabinati con pianale e/o vasca ribaltabile.

DOMANDA N. 4: facciamo riferimento alle relazioni tecniche dei vari lotti ed in particolare a:
1) Lotto n. 2, p.to 2, cassone, si chiede se sia accettabile un cassone liscio bombato senza nervatura di
rinforzo;
2) Lotto n. 2, p.to 7, sistema di compattazione, si chiede se sia accettabile un sistema dove anche i
cilindri del carrello (slitta) sono posti all’interno della bocca di carico
3) Lotto n. 4, p.to 4, attrezzatura a vasca, si ritiene che la vasca laterale non necessiti di rullo per
permettere spostamenti del veicolo e quindi si chiede di confermare.
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RISPOSTA N. 4: fermo restando il rispetto delle specifiche tecniche minime stabilite dagli allegati tecnici
al Capitolato Speciale di Appalto si riscontrano le richieste di cui sopra sottolineando come:
1) Lotto n. 2, p.to 2, cassone: sì, è ammesso;
2) Lotto n. 2, p.to 7, sistema di compattazione: sì, è ammesso;
3) Lotto n. 4, p.to 4, attrezzatura a vasca: si conferma che gli stabilizzatori dovranno essere dotati di
rulli per consentire il movimento del mezzo in fase di scarico dei rifiuti.
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