
 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

 

GARA N. 7794499 - CIG 83367041C7 

 

 

PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA’ 

NEGOZIATA, EX ART. 36 comma 2 lettera b) e 58 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

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

CONSEGNA DI N. 1 CARICATORE DA PIAZZALE GOMMATO A DUE 2 ASSI, CON 4 

GOMME PER ASSALE A RUOTE PIENE  ED A TRAZIONE INTEGRALE E COMPRESO 

DI POLIPO FINALIZZATO ALLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI 

 

 

QUESITO N.1  

Nel Capitolato tecnico fate riferimento a Motore Euro 6; si chiede di accettare motore Stage IV poiché 

la motorizzazione della macchina che vorremmo proporre è conforme alle norme europee di 

emissioni Stage IV. 

 

RISPOSTA 

Preso atto della diversa classificazione dei motori in allestimento su “caricatori” rispetto ai veicoli 

stradali si ritiene di accettare Caricatori allestiti con motori uguali o superiori a Stage IV purchè 

conformi e nel rispetto della normativa antinquinamento in vigore al momento della fornitura  

 

 

 

QUESITO N.2  

“Capitolato Tecnico Prestazionale – ALLEGATO 2 Art.2 – Caratteristiche del caricatore (…) Motore 

Diesel e potenza compresa da 120 a 180 cv, Euro 6; (…)” Tale indicazione risponderebbe a motori 

in allestimento su veicoli stradali (On-Road); generalmente i “caricatori” vengono allestiti con motori 

“Off-Road” i cui limiti di emissione vengono regolati secondo una normativa diversa. Questa 

normativa valida a livello Europeo suddivide in Stage (I, II, IIIA, IIIB, IV…) i diversi step di 

limitazione delle emissioni prodotte. Si chiede a quale Stage debba rispondere il caricatore oggetto 

del capitolato 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta al Quesito 1 
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QUESITO N.3  

Nel bando di gara distinguete due diverse procedere per subappalto e subcontratto. L’affidare il 

trasporto e la consegna del caricatore oggetto di gara ad una ditta di trasporti (spesa compresa nel 

prezzo di fornitura del caricatore) si configura come subappalto o come subcontratto? 

 

RISPOSTA 

Non si possono dare risposte a quesiti di carattere giuridico come specificato all’art. 2.2 del 

Disciplinare di gara – Allegato 1. 

Vi invitiamo pertanto a prendere visione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

QUESITO N.4  

Nel bando di gara distinguete due diverse procedere per subappalto e subcontratto. L’affidare durante 

il periodo di garanzia l’effettuazione dei tagliandi e gli interventi di riparazione ad un’officina 

specializzata si configura come subappalto, o come subcontratto? 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta quesito n. 3 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 06 luglio 2020 

 

 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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