Procedura aperta per la fornitura di n. 2 automezzi nuovi di fabbrica con attrezzatura per la
movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza totale da 5.000 mm a 6.400 mm. –
AFFIDAMENTO D’URGENZA - CUP C39D17000260001 – CIG 72391786AA - Chiarimenti.
Quesito 1
Si richiede specifica relativa alla modalità dell’offerta di leasing da inserire nella busta B Offerta
Economica. La stessa dovrà essere redatta su carta intestata del partecipante fornitore dei veicoli
con l’indicazione di: Valore di Fornitura, Anticipo, Durata, Valore di riscatto, TAN e ragione sociale
della società di leasing che fornirà il servizio finanziario?
Risposta 1
Così come disposto dall’art. 2 del Disciplinare di gara “L’offerente potrà proporre in sede di offerta
una proposta per il finanziamento in leasing del mezzo offerto della durata di 48 mesi anticipo 10%
e riscatto 1%. La proposta di leasing dovrà essere contenuta nella busta B Offerta Economica” la
proposta di leasing dovrà essere redatta su carta intestata dell’offerente.
Quesito 2
Osserviamo che il Passo 4550 mm+1350 mm, indicato nel Capitolato D’Appalto, relativo alla gara
in oggetto, non è compatibile con la carrozzabilità dell’’attrezzatura di cui all’Art.1) del suddetto
Capitolato, si richiede di specificare il Passo adeguato o indicare un possibile range del Passo
stesso.
Risposta 2
L’offerente nell’ambito dell’offerta tecnica potrà proporre soluzioni migliorative che possano
ottimizzare l’abbinamento telaio e attrezzature nel rispetto delle lunghezze e delle portate dei
cassoni indicati in gara.
Quesito 3
Si richiede se l’indicazione riportata nel capitolato, relativamente all’attrezzatura per la
movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza da 5000 mm a 6400 mm rappresenta, nella
sostanza, un range entro il quale obbligatoriamente attenersi, includendo quindi la possibilità della
lunghezza massima di 6200 mm.
Risposta 3
L’offerente dovrà allestire il telaio e il sistema di movimentazione attrezzatura per trasportare
cassoni scarrabili fino ad una lunghezza di 6.400 mm.

Quesito 4
In merito alle manutenzioni ordinarie previste dal costruttore del telaio e dell’attrezzature scarrabili,
al fine di effettuare il relativo calcolo, si richiede l’indicazione dei seguenti dati:
b) Km annui di percorrenza del veicolo;
b) Ore di uso annuo della presa di forza del veicolo.
Risposta 4
I Km annui di percorrenza del veicolo sono circa 50.000;
le ore di uso annuo delle presa di forza sono circa 460.
Quesito 5
Si rileva che, un sistema dotato di freni a disco, anche, sull’asse posteriore, su veicoli classificabili
“mezzi d’opera” per effetto dell’imbrattamento del sistema frenante con corpi estranei potrebbe,
con ragionevole probabilità, compromettere la frenata stessa del veicolo.
Si richiede di dotare i veicoli con freni a disco sulla trazione anteriore e freni a tamburo sulla
trazione posteriore.
Risposta 5
In merito alla dotazione dei freni a disco l’offerente potrà proporre sistemi alternativi purché
l’impianto frenante proposto abbia rese equivalenti o migliorative rispetto a quanto previsto nel
Capitolato.
Quesito 6
Si richiede di specificare il contenuto relativo ai “costi per la sicurezza” derivanti da natura
interferenziali, espressamente previsti nel Disciplinare di gara e nel modello 3 “Offerta Economica”.
Risposta 6
Si tratta di costi per la sicurezza a fronte dei rischi interferenziali derivanti dal montaggio delle
attrezzature scarrabili sui telai.
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