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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 8047248 – CIG :  8629195CF9 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 

E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L.76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO MISTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E 

CONSEGNA DI SEMIRIMORCHI COMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE, 

CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE DI TIPO MONOPALA ARTICOLATA AD 

AZIONAMENTO IDRAULICO, 3 ASSI E PTT COMPRESO TRA 38 E 40 TON 

 

 

QUESITO N.1  

Quesito relativo alla presentazione del campione art. 17.1 pag. 30 di 39 del disciplinare di gara. 

Visto l’utilizzo strategico e fondamentale di un semirimorchio per un qualunque cliente che esegua 

raccolta rifiuti si chiede cortesemente la possibilità di visitare un campione identico a quello offerto 

presso un altro utilizzatore in un raggio di 150/250 km. a Vs. discrezione. Tale quesito si pone 

perché si è verificato come estremamente improbabile la possibilità di chiedere in prestito una 

macchina di tale rilevanza a chi la sta utilizzando.. 

 

RISPOSTA 

E’ necessario che il campione sia presentato presso la SA in quanto come indicato all'art.1 del CTP 

deve rispondere a caratteristiche funzionali e di compatibilità con i mezzi satelliti della stessa SA ed 

inoltre la valutazione dell'offerta tecnica passa attraverso valutazioni del campione come riportato 

all’Allegato 1.3. 
 

 

QUESITO N.2 

Rifer. Disciplinare di gara punto 17.1 CAMPIONE In riferimento alla presentazione del Campione, 

è intenzione della società scrivente di dotare il semirimorchio con compattatore di una serie di 

accessori al fine di rendere lo stesso altamente efficiente per l’utilizzo a cui è destinato, pertanto si 

chiede la possibilità di presentare il campione senza che su di esso siano installati gli accessori 

proposti.  

Inoltre, nel Capitolato tecnico Prestazionale Art.2 caratteristiche attrezzatura viene richiesto che gli 

“stabilizzatori, quando non collegato al rimorchio (si intende quando non collegato al trattore?) di 

tipo elettrico” (accessorio quest’ultimo non di serie ai telai/semirimorchi), pertanto si chiede la 

possibilità di presentare un campione con stabilizzatori a comando manuale, confermando che il 

prodotto che si andrà ad offrire (ed eventualmente consegnare in caso di aggiudicazione) sarà dotato 

di stabilizzatori, quando non collegato al trattore, di tipo elettrico”. 
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RISPOSTA 

 

In riferimento all’assenza di eventuali accessori, come indicato anche nella risposta al quesito n.1, si 

comunica che è possibile presentare campioni che su di esso non siano presenti purchè questo non 

pregiudichi la valutazione (a tal proposito si legga l'art.17.1). 

A titolo di esempio e nello specifico, in relazione all’assenza di “stabilizzatori di tipo elettrico” 

(accessorio come correttamente indicato nel quesito in uso quando il semirimorchio non è collegato 

al trattore stradale) si ritiene ammissibile presentare un campione con stabilizzatori a comando 

manuale in quanto ciò non pregiudica la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 01 Marzo 2021 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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