
Richiesta di chiarimento Risposta 

…… nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale all’art.49.2 – 
vasca di raccolta – Lotto 2, richiedete la vasca realizzata in materiale 
Hardox 450, accettereste un’altra marca di acciaio avente le 
medesime caratteristiche tecniche? …… 

Nulla osta all’utilizzo di un acciaio di altra marca purché lo stesso presenti le 
medesime caratteristiche dell’Hardox 450, sarà cura del concorrente fornire 
in fase di offerta adeguata documentazione (tabelle comparative, specifiche 
tecniche ecc.) atte a dimostrare tale corrispondenza. 

…… si richiede indicativamente la percorrenza chilometrica annuale 
dei mezzi …… 

Si riportano di seguito i dati richiesti: 

Relativamente al Lotto 1  

-Km/anno c.a. 30.000 
-Ore motore/anno c.a. 3.200 
-Ore PTO/anno c.a. 1.300 
 

Relativamente al Lotto 2  

-Km/anno c.a. 40.000 
-Ore motore/anno c.a. 4.000 
-Ore PTO/anno c.a. 1.400 

…… nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale all’art.49.6 –
Il sistema dovrà essere costituito da un apparato di costipazione 
pala/carrello ad elevata capacità di compattazione. Lo stesso dovrà 
garantire il raggiungimento della massima MTT del veicolo anche in 
presenza di rifiuti particolarmente voluminosi… 

Al riguardo si chiede di definire la tipologia del rifiuto definito 
voluminoso ed il peso specifico dello stesso 

I rifiuti raccolti dai mezzi in questione sono costituiti dalle frazioni differenziate 
provenienti dalla raccolta Porta a Porta. Tra dette frazioni è inteso “rifiuto 
voluminoso” il multimateriale leggero, quindi la frazione costituita da 
imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak, escluso il vetro. 

L’offerente dovrà proporre un sistema meccanico di riduzione volumetrica in 
grado di garantire il massimo riempimento della vasca di raccolta rifiuti con 
rapporti di compattazione più elevati possibile 

…… nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale all’art.36.3 – 

La cabina dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

…airbag lato passeggero (destra), escludibile; … 

…… la committente è disposta a valutare ed accetterà quindi l’offerta 
tecnica di veicoli privi del dispositivo airbag …… 

Eventuali offerte riferite ad autotelai privi di airbag lato passeggero saranno 
comunque ritenute tecnicamente valide ed accettate 



…… chiediamo conferma che il telaio deve essere dotato di airbag 
lato guida …… Si conferma che il telaio deve essere dotato di airbag lato guida*. 

(Lotto n.1) …… chiediamo se l’offerta del cambio automatico è 
tassativa oppure se la stazione appaltante è disposta a valutare il 
cambio automatizzato …… 

Si conferma che il requisito del cambio automatico è tassativo. 

(Lotto n.1) …… per rallentatore si intende un dispositivo applicato 
dal principio di funzionamento elettromagnetico o potrà essere 
accettata l’offerta di rallentatore allo scarico …. 

Si conferma che all’art.36.5 - Cambio Differenziale - è tassativo il requisito di 
cambio completo di rallentatore. Tale rallentatore dovrà obbligatoriamente 
agire sul sistema di trasmissione del moto mentre, per quanto riguarda il 
principio di azionamento è lasciato all’offerente l’onere della scelta tecnica 
ritenuta opportuna (elettrico, idraulico ecc. …). 

…… la scelta dell’Ardox a nostro parere sembra un refuso…… 

Si conferma che il requisito riferito al materiale Ardox è tassativo. Nulla osta 
all’utilizzo eventuale di un acciaio di altra marca purché lo stesso presenti le 
medesime caratteristiche dell’Hardox 450, sarà cura del concorrente fornire 
in fase di offerta adeguata documentazione (tabelle comparative, specifiche 
tecniche ecc.) atte a dimostrare tale corrispondenza. 

…… con riguardo alla garanzia (riferita sia ai cassoni che alla motrice 
la Società prevede di effettuare interventi di manutenzione 
preventiva …… 

La Stazione Appaltante si impegna ad eseguire a proprio carico tutti i tagliandi 
periodici secondo quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione rilasciati 
dai costruttori. Tali manuali, così come dettagliato all’Art.45 del Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale, costituiscono parte integrante della 
fornitura. 

…… in caso di subappalto è obbligatoria l’indicazione della terna di 
subappaltatori? … In particolare volendo subappaltare due distinte 
attività si chiede se dobbiamo raddoppiare la terna… nel caso che 
una di queste attività sia da considerarsi specializzata si chiede se 
devono essere indicati i nominativi dei subappaltatori …   

In caso di subappalto (anche di due distinte attività) è obbligatoria e sufficiente 
l’indicazione di una terna di subappaltatori. Si ritiene comunque non sussistere 
l’obbligo per le attività per le quali sia necessaria una particolare 
specializzazione (cfr. art.105 co.6 D.lgs.50/2016). 

* PRECISAZIONE: In relazione all’art.36.3 – Cabina – (Lotto nr.1) eventuali offerte riferite ad autotelai privi di airbag lato guida saranno comunque 

ritenute tecnicamente valide ed accettate. 
 


