
 

 

 

Prot. 155.19 

 

 

          Spett.le 
          Ditta in indirizzo  
 
 
 
 
 
Oggetto: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la 
fornitura di n. 4 press-containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 MC da posizionare presso i centri 
di raccolta rifiuti – Chiarimenti.  
 

CIG: 7806942C55 

QUESITO N. 1: nei documenti tecnici di gara indicate come volume minimo di carico pari a 1,8 mc, rispettando 
questo volume di carico, la bocca di carico e tramoggia deve essere tassativamente di 2.1.30 mm di larghezza o la 
misura può variare? 

RISPOSTA: il Capitolato riporta la dicitura “almeno 2.130 mm” pertanto la misura non è tassativa ma è il minimo 
consentito. 

*** 

QUESITO N. 2: in merito ai requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnico professionale, di cui all’art. 2 
del Disciplinare di gara, noi abbiamo realizzato press container nel periodo 2005-2006. Realizziamo normalmente 
compattatori e costipatori su veicolo.  

RISPOSTA: il requisito di capacità tecnico professionale indica espressamente che la fornitura deve essere 
realizzata nell’ultimo triennio Pertanto non sarà ritenuto in possesso del requisito.  

Il compattatore e costipatore su veicolo non può considerarsi fornitura analoga per il diverso metodo di 
compattazione utilizzato.  

*** 

QUESITO N. 3: esistono delle tolleranze sulle dimensioni da voi indicate? 

RISPOSTA: la commissione ammette scostamenti purché non significativi dalle caratteristiche tecniche indicate. 
Rimangono vincolanti i limiti minimi e massimi, pertanto l’offerente dovrà proporre misure rispettivamente 
maggiori o minori ai vincoli imposti. 

 



 

 

 
QUESITO N. 4: i nostri compattatori presentano i seguenti ingombri: 
Lunghezza da gancio a gancio 6500 mm; 
lunghezza esclusi i ganci 6065 mm; 
Altezza da sotto trave 2670 mm; 
Larghezza 2550 mm; 
Tramoggia di carico: 1920x2120 mm; 
Queste dimensioni sono per voi accettabili? 
 
RISPOSTA: la valutazione dell’offerta tecnica spetta alla Commissione Giudicatrice.  

*** 

QUESITO N. 5: l’incarramento a pieno carico deve avvenire anche tramite il gancio posteriore? 

RISPOSTA: si.  

*** 

QUESITO N. 6: i rulli di scorrimento devono essere necessariamente estraibili dotati di ingrassatori? 

RISPOSTA: si.  

*** 

QUESITO N. 7: indicate una potenza minima di 5.5 kW con una presa da 16 A, è questa una condizione 
vincolante?  Un motore da 7.5 kW alimentato a 32 A sarebbe per voi accettabile? Questa può essere considerata 
una miglioria? 

RISPOSTA: il parametro 5,5 kW è la potenza minima, pertanto è accettabile una potenza superiore. Un motore 
da 7.5 kW alimentato a 32 A può essere proposta come miglioria, la valutazione verrà svolta da parte della 
Commissione giudicatrice.  

*** 

QUESITO N. 8: indicate una altezza della bocca di carico pari a 1350 mm, è questa una condizione vincolante? Una 
soglia di carico posta a 1400 mm sarebbe per voi accettabile? 

RISPOSTA: nel capitolato è indicata un’altezza max della bocca di carico pari a 1350mm, la commissione valuterà 
se ammettere scostamenti, purché non significativi. 

*** 

QUESITO N. 9: per quanto riguarda l’interfaccia con l’impianto oleodinamico dei vostri mezzi prevedete un 
azionamento diretto (comandabile dalla motrice) oppure un azionamento con interposto un distributore allocato 
sulla parte posteriore del compattatore in prossimità del portellone? 

RISPOSTA: si precisa che dovrà essere presente un comando a terra, manuale, del distributore per sollevamento 
portello posteriore, con valvola regolatrice di pressione. Il distributore per apertura portellone posteriore dovrà 
essere posto sull’attrezzatura. 



 

 

 

QUESITO N. 10: prevedete l’installazione di fotocellule per il rilevamento del materiale e l’avvio automatico del 
ciclo e/o per lo scarico da mezzi satellite? Queste possono essere considerate delle migliorie in fase di 
assegnazione del punteggio 

RISPOSTA: nel capitolato non viene specificata tale dotazione, pertanto potrà essere inserita come miglioria. 

 

Sandrigo, lì 28 febbraio 2019 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                 Damiano Lupato 


