
 

 

D1. 

in riferimento al Lotto 4 – pag. 14 del CAPITOLATO TECNICO alla voce:  “ Tempo minimo di fornitura (per 

espletamento atti amministrativi di immatricolazione): 7 gg calendariali dalla stipula del contratto”, che 

cosa si intende nello specifico per atti amministrativi di immatricolazione. 

R1. 

il “Tempo minimo di fornitura (per espletamento atti amministrativi di immatricolazione): 7 gg 

calendariali dalla stipula del contratto” è inteso come il lasso di tempo, dalla stipula del contratto, 

ritenuto congruo per permettere l’immatricolazione del mezzo. Al di sotto dei sette giorni, dalla stipula 

del contratto, non si ritiene mediamente plausibile l’immatricolazione del veicolo. 

D2. 

nella specifica tecnica del LOTTO 4, non ci è chiaro se viene richiesta guida a destra o sinistra.  

R2. 

Viene richiesta la guida a destra 

D3. 

LOTTO 1 FORNITURA DI N.1 COMPATTATORE 15/16 mc. 

La specifica tecnica richiede un compattatore dotato di tramoggia tale che: 

 Il movimento della portella rispetto al cassone non deve avere trascinamenti solo movimento di 

rotazione in apertura e chiusura. 

 Sistema di bloccaggio portella con cassone tramite chiavistelliidraulici. 

E’ dotato inoltre di un gruppo di compattazione tale che: 

 Compattazione per mezzo di n. 4 cilindri posti dentro la portella e senza bielle 

La soluzione ______ è sostanzialmente differente dalla Vostra specifica, come dettagliato nelle relazioni 

tecniche allegate. 
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QUESITI  

 



Vi chiediamo quindi di chiarire se la soluzione proposta da _____________ possa essere considerata 

equivalente o migliorativa a quanto da Voi descritto nella specifica tecnica oppure no. 

R3. 

In merito al lotto 1 nel documento Allegato A - Specifiche Tecniche la voce: 

Gruppo di compattazione: 

 Compattazione per mezzo di nr. 4 cilindri posti dentro la portella e senza bielle  

Non si ha preclusione alla posizione esterna dei cilindri rispetto alla portella 

In merito alle voci: 

Tramoggia 

 Tra cassone e bocca di carico dovrà essere interposta adeguata guarnizione antiacido nel 

semiperimetro inferiore idonea alla tenuta nel tempo dei liquami oltre a sistema di 

raccolta dei liquami eventualmente trafilati attraverso la guarnizione. Il movimento della 

portella rispetto al cassone non deve avere strisciamenti. Solo movimento di rotazione in 

apertura e chiusura  

 Sistema di bloccaggio portella con cassone tramite chiavistelli idraulici 

La soluzione senza strisciamenti della portella la si ritiene la più idonea a garantire la tenuta 

della guarnizione. Non si accettano di conseguenza modifiche alla soluzione dettata nelle 

specifiche tecniche.  

D4. 

LOTTO 2 FORNITURA DI N.1 COSTIPATORE 8 MC 

La specifica tecnica richiede un costipatore dotato di costipazione tale che la costipazione avvenga: 

 Tramite due coppie di cilindri non lateralmente esterni alla vasca e senza bielle 

Questa prescrizione esclude il prodotto __________ , che è invece sprovvisto di una coppia di cilindri 

laterali ed esterni alla vasca, il principale vantaggio è la maggiore facilità di manutenzione e di smontaggio 

del gruppo. 

Inoltre, il cilindro laterale ed esterno alla vasca, non ha parti in movimento accessibili, solo la parte fissa è 

accessibile. 

Vi chiediamo quindi di chiarire se la soluzione proposta da _____________ possa essere considerata 

equivalente o migliorativa a quanto da Voi descritto nella specifica tecnica, oppure no. 

 

 



 

R4. 

In merito ai lotti 2 nel documento Allegato A - Specifiche Tecniche la voce: 

 

Gruppo costipazione 

 Costipazione tramite due copie di cilindri non lateralmente esteri alla vasca e senza 

bielle. 

Si sostituisce con  

Gruppo costipazione 

 Costipazione tramite due copie di cilindri  

 

D5. 

La base d'asta per la fornitura dell'autocompattatore da voi richiesto ci risulta non sufficiente (oltre il 10%). 

Inoltre l'attrezzatura da voi decritta presenta delle peculiarità specifiche che non rientrano nel nostro 

standard di fornitura (CAN-BUS, idraulica proporzionale e altro). 

R5. 

Siamo spiacenti ma riteniamo quanto identificato a base d’asta come congruo e non riteniamo 

quindi di apportare delle modifiche ai valori individuati. 

D6. 

Relativamente alla gara Lotto 2 e Lotto 3 

In base alla vostra richiesta relativa all’impianto elettrico dell’attrezzatura tramite sistema Can Bus, 
chiediamo la possibilità di poter partecipare ai due lotti con il sistema a PLC.  

L’esperienza maturata nella risoluzione di eventuali problemi che possono sorgere su questo tipo di sistema 
(Can Bus) ci porta a far presente che l’utilizzo delle attrezzature con l’ausilio del Can Bus potrebbe 
determinare un fermo macchina nel caso in cui dovessero sorgere problemi sui mezzi.  

Mentre l’utilizzo attrezzatura a mezzo PLC, per la praticità e semplicità della parte elettrica, ci permette 
oltre alla possibilità d’intervento celere senza fermo macchina anche a costi d’intervento inferiori. 

Si tenga presente che, con l’uso del PLC, si avrebbero le stesse peculiarità e protezioni del sistema Can Bus. 

 

 

 



 

R6. 

In merito ai lotti 2 e 3 nel documento Allegato A - Specifiche Tecniche la voce: 

Impianto elettrico e comandi attrezzatura 

 Impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can. Bus. 

 

Si sostituisce con la seguente dicitura: 

Impianto elettrico e comandi attrezzatura 

 Impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can. Bus o PLC 

 

D7. 

con riferimento al lotto n.2 CIG 7938168F73 –n.1 autocarro a 2 assi a caricamento posteriore con vasca 7/8 
m³ e costipatore pala e carrello, l’impianto elettrico della attrezzatura deve essere necessariamente tramite 
sistema CAN BUS?  

R7. 

In merito ai lotti 2 nel documento Allegato A - Specifiche Tecniche la voce: 

Impianto elettrico e comandi attrezzatura 

 Impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can. Bus. 

 

Si sostituisce con la seguente dicitura: 

Impianto elettrico e comandi attrezzatura 

 Impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can. Bus o PLC 

 

D8. 

chiede per il veicolo richiesto al lotto n°4 se deve essere prevista la guida a Destra oppure a Sinistra poiché 

nella specifica tecnica nella parte riferita all’autotelaio alla terza riga è indicato “Guida   DESTRA” mentre 

alla successiva sesta riga è indicato “Guida/posti  Guida sinistra, 3 posti compreso di autista”. 

R8. 

Viene richiesta la guida a destra, 3 posti compreso autista 

 

 


