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FAQ ultimo aggiornamento al 12.11.2020
Quesito 1
In relazione alle caratteristiche dell’automezzo riportato nell’allegato 1 del capitolato si chiede se
l’assenza dell’anno di prima immatricolazione, trattandosi di noleggio di 60 mesi, sia un refuso
considerando che per il lotto 2 si richiedono automezzi nuovi di fabbrica.
Risposta
Tutti i mezzi da fornire in noleggio full service di lunga durata (60 mesi), sia quelli di cui al lotto n.1
CIG 84871623A5 sia quelli di cui al lotto n. 2 CIG 8487173CB6 , devono essere nuovi di fabbrica.
Quesito 2
Mentre relativamente ai compattatori 3 assi è riportato che devono essere nuovi di fabbrica questa
dicitura non compare per le vasche. Devono essere nuove di fabbrica anche le vasche
Risposta
Si conferma che tutti i mezzi da fornire in noleggio full service di lunga durata (60 mesi), sia quelli
di cui al lotto n.1 CIG 84871623A5 sia quelli di cui al lotto n. 2 CIG 8487173CB6 , devono essere
nuovi di fabbrica.
Quesito 3
Si chiede se sia ammessa una tolleranza di circa il 5% per l’altezza di scarico relativamente al primo
lotto, ovvero il lotto delle vasche.
Risposta
Il capitolato indica l’altezza di scarico minima di 1.550 mm, la tolleranza è quindi ammessa solo in
aumento.
Quesito 4
All’art. 6 del Capitolato Speciale di appalto si dispone “i mezzi dovranno essere consegnati presso
la sede del Committente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione”. A tal proposito ritenendo che il rapporto sinallagmatico inter partes si cristallizzi
(con perfezionamento dei reciproci obblighi contrattuali) con la stipula del contratto di appalto, si
chiede se il termine di consegna degli automezzi non sia da far decorrere, appunto, dalla
sottoscrizione del contratto.
Risposta
La società intende avvalersi, in esecuzione dell’art.8, comma 1, lett.a) della Legge 120/2020, della
possibilità di esecuzione del contratto in via d’urgenza, per cui i tempi di consegna decorreranno
dalla comunicazione dell’aggiudicazione divenuta efficace.
Quesito 5
Considerato che 30 gg non sono sufficienti per l’approvvigionamento di mezzi nuovi, si chiede se sia
possibile la preassegnazione nelle more della consegna dei definitivi.
Risposta
Per il rispetto dei termini di consegna (30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definita
divenuta esecutiva) è ammessa la consegna provvisoria di mezzi idonei in attesa della consegna
definitiva dei mezzi nuovi di fabbrica. I mezzi in preassegnazione, anche se non nuovi di fabbrica,
devono possedere tutte le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato.
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Quesito 6
Con riferimento alla dicitura “Sospensioni anteriori con balestre rinforzate e ammortizzatori
telescopici idraulici “
si chiede se siano ammesse sospensioni anteriori con balestre rinforzate, ma che non hanno
ammortizzatori telescopici;
Con riferimento alla dicitura “Serbatoio gasolio in alluminio con bocchettone antitaccheggio”•
si chiede se si possa offrire mezzi con serbatoio in acciaio;
Con riferimento alla dicitura “Serbatoio aria in alluminio”
si chiede se si possa offrire mezzi con un serbatoio aria in acciaio
Con riferimento alla dicitura “Vano porta batterie in alluminio con chiusura a chiave o lucchetto”
si chiede se si possa offrire un mezzo con il vano porta batteria in plastica.
Risposta
Trattasi di variazioni non sostanziali e non incidenti sulla caratterizzazione di base del mezzo per
cui possono essere ammesse
Quesito 7
Nei fac-simile di gara viene riportata in fondo la dicitura “firma digitale” anche quando nel
disciplinare non sembra esservi l’obbligo della stessa. Si chiede espressamente cosa debba essere
firmato digitalmente e quindi caricato su CD o altro supporto informatico (oltre al DGUE e al CSA
firmato per accettazione) e cosa invece debba essere presentato in versione cartacea con firma in
originale.
Risposta
Ciascuno dei documenti costituenti la documentazione amministrativa, che deve essere inserita
nella busta “A – documentazione amministrativa”, può essere presentato alternativamente
firmato digitalmente e caricato su CD o cartaceo firmato in originale.
L’Offerta economica, che deve essere inserita nella busta “B – offerta economica”, deve essere
presentata in forma cartacea, firmata in originale.
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