
Richiesta di chiarimento Risposta 

In riferimento alla procedura in oggetto per i seguenti lotti: 

Lotto 1 fornitura costipatori a vasca 

Lotto 2 fornitura automezzi a caricamento posteriore 

Lotto 3 fornitura attrezzature di costipazione a vasca 

Chiediamo quanti km percorrono i Vs. Mezzi e quante ore di PTO e ore motore. 

Relativamente ai Lotti 1 e 3 

-Km/anno c.a. 40.000 

-Ore motore/anno c.a. 4.000 

-Ore PTO/anno c.a. 1.400 

 

Relativamente al Lotto 2 

-Km/anno c.a. 30.000 

-Ore motore/anno c.a. 3.200 

-Ore PTO/anno c.a. 1.300 

In riferimento alla procedura in oggetto, può partecipare un operatore economico che 

non è in possesso del requisito di capacità tecnica “ALMENO UNA FORNITURA NEL 

TRIENNIO DEVE ESSERE STATA ESEGUITA AD UN UNICO CLIENTE PER UN 

IMPORTO PARI AD ALMENO € …………… (a seconda del lotto di gara)”? 

Per la partecipazione al lotto di gara di interesse, si conferma la necessità 

del possesso dei requisiti prescritti, rimandando a quanto dettagliato e 

descritto al paragrafo 16) del Disciplinare di gara 

In riferimento alla procedura in oggetto, si può costituire un’unica cauzione provvisoria 

se si partecipa a più lotti di gara, o si preferisce l’emissione delle cauzioni provvisorie 

separate? 

La garanzia provvisoria a corredo delle offerte, può essere costituita anche 

cumulativamente - qualora l’Impresa concorra per più Lotti - pari alla 

somma degli importi indicati al paragrafo 13) del Disciplinare di gara, per i 

lotti cui si partecipa. In tal caso sulla garanzia, deve in ogni caso essere 

precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto cui si 

partecipa 

Relativamente al LOTTO 2, onde evitare preclusioni a chi utilizza sistemi diversi di 
gestione logica da quella del can bus/PLC, si chiede utilizzo gestionale a schede 
logiche. 

Si conferma quanto indicato all’Art. 49.11 – IMPIANTO ELETTRICO ovvero 

che “l’attrezzatura dovrà essere gestita almeno da un sistema PLC, per la 

cui realizzazione dovrà essere utilizzata componentistica commerciale 

standard di primaria marca” 



Richiesta di chiarimento Risposta 
 

“In riferimento alla gara in oggetto suddivisa in tre lotti n° CIG 68653119DA, 

6865336E7A e 6865432DB3, siamo con la presente a richiedere chiarimento in merito 

all’Art.24 del Vs. capitolato Automezzi – Penalità per mancato rispetto degli obblighi 

contrattuali, nel quale viene quantificata una penale giornaliera per ritardata consegna 

della fornitura rispetto ai tempi indicati in offerta dall’aggiudicatario pari al 5°/°° 

dell’importo netto contrattuale. A nostro avviso le penalità dovrebbero essere pari al 

5°/°° del valore dei mezzi consegnati in ritardo e non dell’intero lotto” 

 

In relazione a quanto indicato all’Art.24 – PENALITA’ PER MANCATO 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI si specifica che la penale 

del 5°/°° prevista per ciascun giorno di ritardo, verrà applicata 

esclusivamente alla quota di fornitura (n° dei mezzi) eventualmente 

consegnata in ritardo rispetto ai tempi indicati in offerta dall’aggiudicatario. 

 

“… si richiede chiarimento tecnico in merito alla gara in oggetto. Nello specifico, nel 

capitolato speciale al capo 3, art. 60, si danno i riferimenti del telaio fornito, meno il 

passo dello stesso. Potreste cortesemente fornirci tale dato, per formulare giusta ed 

adeguata offerta tecnica ed economica? …” 

 

Ad integrazione di quanto descritto all’Art. 60 “CARATTERISTICHE 

TECNICHE DELL’AUTOTELAIO DA UTILIZZARE” del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, si precisa che il passo è pari a mm 3.450. 

 
 


