FAQ (Aggiornato al 14/11/2018)
GARA N. 7201943 - FORNITURA DI MEZZI PREVISTI NEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
LOTTO 1 – CIG: 76305229F2 - compattatore a carico posteriore da 25 mc
Quesito 1 . Telaio – la potenza minima richiesta è di 300 KW - trattasi di refuso ? Si intende probabilmente
CV e non KW ? Su questi veicoli di solito viene richiesta una potenza di 330 CV che corrispondono a 240 KW
e non di 300 KW che corrispondono a 460 CV.
Risposta: Trattasi di refuso si intendono 330 CV
Quesito 2. Telaio – il cambio manuale con 12 marce - trattasi di refuso ? Su questo tipo di telaio il cambio
manuale ha 16 marce;
Risposta. Il cambio manuale da 12 marce esiste ed è indicato per il tipo di attività che facciamo; può essere
fornito anche a 16 marce;
Quesito 3 Telaio – il sistema di frenatura à viene indicato ‘tipo Retarder’ ma può essere considerato valido
anche il freno motore potenziato IVECO ITB?
Risposta. Il sistema di frenatura tipo Retarder va bene per i ns. percorsi ; può essere considerato valido
anche il freno motore potenziato;
Quesito 4. . Telaio – Il porta vano batterie in alluminio à non è consigliabile per via della conducibilità
elettrica, viene infatti di solito fornito in materiale plastico dalla casa costruttrice.
Risposta. Può essere fornito in materiale plastico
Quesito 5. Telaio – Vengono richieste n.2 ruote di scorta à trattasi di refuso ?
Risposta . No, è richiesta 1 ruota di scorta con gomma lineare e una con gomma da trazione.

LOTTO 2 – CIG: 7630845480 - Autocarro MTT 260 q.li con attrezzatura scarrabile
Quesito 1 Telaio – il cambio manuale con 12 marce à trattasi di refuso ? Su questo tipo di telaio il cambio
manuale ha 16 marce;
Risposta. Il cambio manuale da 12 marce esiste ed è indicato per il tipo di attività che facciamo; può essere
fornito anche a 16 marce.
Quesito 2. Telaio – il sistema di frenatura à viene indicato ‘tipo Retarder’ ma può essere considerato valido
anche il freno motore potenziato IVECO ITB?
Risposta. Il sistema di frenatura tipo Retarder va bene per i ns. percorsi ; può essere considerato valido
anche il freno motore potenziato.
Quesito 3. Telaio – le barre paraincastro in alluminio trattasi di refuso? Le barre anteriore e posteriore
sono realizzate dal costruttore in acciaio per un fattore di sicurezza;
Risposta. Vanno bene le barre paraincastro in alluminio.
Quesito 4. Telaio – Il porta vano batterie in alluminio non è consigliabile per via della conducibilità
elettrica, viene infatti di solito fornito in materiale plastico dalla casa costruttrice.
Risposta. Può essere fornito in materiale plastico

Quesito 5. Telaio – Vengono richieste n.2 ruote di scorta à trattasi di refuso ?
Risposta. No, è richiesta 1 ruota di scorta con gomma lineare e una con gomma da trazione.
Quesito 6. Attrezzatura – Cosa si intende per doppio pistone con sfilo?
Risposta. Doppio pistone con sfilo
Quesito 8. Attrezzatura – Comandi in cabina a mezzo radiocomando e su lato anteriore cosa significa? si
intende aver tre punti da dove si può comandare ? cabina + radiocomando + lato anteriore?
Risposta. Comandi in cabina e sul lato anteriore del telaio
Quesito 9. Attrezzatura – Non viene indicata da nessuna parte la cubatura o le misure dei cassoni da
movimentare con lo scarrabile.
Risposta. Lunghezza dei cassoni mt 6,20

LOTTO 3 – CIG: 76310784C7 - Autocarro MTT 35 q.li con vasca
Quesito 1. Telaio – Secondo la descrizione fornita (cabina semiavanzata) si intende telaio tipo IVECO DAILY
àtuttavia per la sua elevata tara, e vista anche la tipologia di attrezzatura richiesta, la portata residua non
può essere superiore a circa 200/300 kg. Inoltre si consideri anche che l’altezza della cabina dal suolo è
maggiore rispetto alle cabine corte ribaltabili tipo Isuzu, che garantiscono d’altronde portate utili maggiori.
Si chiede una indicazione più verosimile di portata utile oppure la possibilità di offrire anche cabine corte
ribaltabili.
Risposta. E’ necessario che il mezzo abbia il telaio a “C” o similare. La portata utile deve essere tra i 400 e
600/kg;
Quesito 2. Telaio – Il Daily peraltro non ha la partenza assistita in salita come richiesto (Hill Holder).
Risposta. L’Hill Holder è un refuso.

