
 

 

 RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI 
 

 

GARA N. 6700797 
 

PER L'AFFIDAMENTO DI DUE LOTTI AVENTI RISPETTIVAMENTE AD OGGETTO 

- LOTTO 1 - LA FORNITURA E CONSEGNA DI 

n. 1 attrezzatura per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore con sistema di compattazione e 

dispositivo volta contenitori montato su telaio 7,5 tonnellate PTT 

CIG 7022706851 - CPV 34144512-0 
 

- LOTTO 2 - LA FORNITURA E CONSEGNA DI  

n. 1 compattatore a carico posteriore montato su telaio 12 tonnellate PTT 
CIG 7022710B9D - CPV 34144512-0 

 

 

 

QUESITO N. 1 
 

LOTTO 1:  In riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale chiediamo se per integrato si 
può offrire contenitore a tenuta stagna in lega leggera amovibile. 
  

RISPOSTA:  La dicitura "integrato" è ad intendere che tale accessorio deve essere compreso 
nell'attrezzatura proposta, quindi deve farne parte ed essere presente: sia al momento della 
presentazione dell'offerta (come contenuto della stessa) sia al momento dell'esecuzione (come 
elemento essenziale dei beni da fornire) sia nei precedenti momenti in cui sono avvenuti gli 
eventuali collaudi, il rilascio delle necessarie certificazioni e quanto altro necessario per 
permetterne l'utilizzo in qualsiasi fase operativa.  
La presenza dell'accessorio risponde ad esigenze funzionali e, anche se amovibile, non deve 
risultare pregiudizievole per l'utilizzatore (l'eventuale carattere fisso o mobile dell'accessorio non è 
rilevante in sé, ma rileva nella misura in cui incide, in positivo o in negativo, su qualità e 
adeguatezza dell'accessorio stesso, quindi sulle sue: utilità, facilità/comodità di utilizzo, garanzia di 
sicurezza). 
Questo implica la necessità che, per esempio, in caso di accessorio amovibile/mobile, l'attrezzatura 
disponga di  una apposita sede in cui posizionarlo (senza disagio per gli utilizzatori)  quando non 
sarà connesso al dispositivo volta contenitori, e che anche per tale collocazione sussistano i requisiti 
di cui sopra (presente: sia al momento della presentazione dell'offerta, sia al momento 
dell'esecuzione, sia nei precedenti momenti in cui sono avvenuti gli eventuali collaudi, il rilascio 
delle necessarie certificazioni e quanto altro necessario per permetterne l'utilizzo in qualsiasi fase 
operativa). 
A ulteriore chiarimento ricordiamo comunque che, come riportato all'art. 41 del Disciplinare di 
Gara, tale accessorio sarà oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio,  relativo all'offerta 
tecnica. La Commissione giudicatrice dovrà valutarne, tra l'altro, le modalità di utilizzo, potendo 
premiare con i punteggi migliori le soluzioni più rispondenti al fabbisogno, e quindi gli accessori 
che presenteranno i più adeguati livelli di maneggevolezza/sicurezza/adeguatezza riguardo 
all'utilizzo che deve esserne fatto.  
 



 

 

 
QUESITO N. 2 
 

LOTTO 2: Chiediamo se è possibile offrire telaio con 11.990 kg. di PTT 
 
RISPOSTA:  Si ritiene che un telaio con un PTT pari a 11.990 Kg risponda comunque alle 
caratteristiche richieste in termini di Portata Totale a Terra, sia perché la differenza di 10 Kg su 
12.000 Kg, pari quindi a circa lo 0,08% è ritenuta trascurabile, sia perché da una analisi interna 
abbiamo verificato che alcune case costruttrici di telai identificano con la sigla "12 ton" veicoli che 
comunque hanno il PTT come evidenziato dal concorrente.  


