
Richieste chiarimenti 
 
Lotto n°4  
Domanda 
Art. n° 3 tempi di consegna, si fa riferimento alla sottoscrizione del contratto mentre nell’art 4 alla 
comunicazione di aggiudicazione; quale fa fede? 
Risposta 
Fa fede l’articolo 4(quattro) 
Domanda 
Motori; All’Art. 6 peri motori si prescrive che rispondano alle normative anti inquinamento 3A o successive 
(esplicito riferimento alla 3B) . Ciò laddove, nelle specifiche tecniche relative al motore (pag. 25 del 
capitolato tecnico mezzi)  viene invece prescritta la rispondenza alle norme Euro 6. Quali  motori si possono 
offrire? 

Risposta 
Devono essere offerti motori EURO6. 
Domanda 
3 ) Fascia spazzante minimo 2.500 mm; Sempre a pag. 25 del medesimo documento la misura indicata 
riguarda la fascia spazzante intesa come fascia chiusa ( ossia senza che resti spazi non spazzati tra bocca di 
aspirazione e spazzole) oppure come massima estensione delle spazzole? 

Risposta 
Si intende come fascia chiusa, è comunque ammessa una tolleranza del 5%. 
Domanda 
Colore aziendale: Pag. 25 Capitolato Tecnico Mezzi: qual è il colore cui fare riferimento 

Risposta  
Colore Bianco. 
Domanda 
Full service: da chiarire se si intende che compreso nel prezzo di fornitura oppure come indicazione per 
operazioni da eseguire. Nel primo caso riteniamo che il prezzo posto a base di gara non possa essere 
sufficiente soprattutto in relazione al fatto che “sembrerebbe” che tale servizio dovrebbe essere esteso per 
la durata di un eventuale prolungamento  di garanzia. 
Risposta 
L’offerta dovrà essere formulata per il solo acquisto della fornitura; il programma di manutenzione “FULL 
SERVICE” dovrà essere quotato per consentire a Valle Umbra Servizi spa di valutarne l’uso dopo l’acquisto. 

Lotto n°5 
Domanda 
E' richiesta la "fornitura di un autocarro dotato di impianto scarrabile, culla scarrabile con caricatore e 
rimorchio scarrabile" ma nella descrizione dell'allestimento è previsto solo un "impianto scarrabile", ..., 
"reso montato e collaudato MCTC su nostro autocarro IVECO 260S31". Non c'è alcuna indicazione per culla 
scarrabile con caricatore e rimorchio scarrabile; inoltre l'autocarro su cui allestire è quello oggetto di gara o 
è il vostro IVECO AD 260 S 31 passo 4200? 

Risposta 
l’allestimento deve essere fatto su autocarro di nuova immatricolazione e essendo dotato di 
campana di traino deve essere un “Autocarro 3 assi Euro 6  - 420Cv, non deve essere istallato il 
caricatore e non deve essere fornito il rimorchio. 
Domanda 
L'impianto scarrabile è previsto in "ADR 2019 omologato":  cosa intendete, che deve essere conformato alla 
normativa ADR 2019? 

Risposta 
Si, deve essere conformato alla normativa ADR 2019 



Lotto n°6 
Domanda 
La culla scarrabile completa di caricatore deve avere peso indicativo kg 2600: è assolutamente 
impossibile, solo il peso del caricatore è simile a quanto da voi indicato, a cui però va assommato il 
peso del cassone, del polipo e del rotore idraulico, per un complessivo almeno doppio rispetto a 
quanto da voi indicato.     
Risposta 
Non deve essere preso in considerazione il peso indicato in quanto è un errore di stampa. 
Lotto n°2 
Domanda 
Nelle caratteristiche strutturali del carro è riportata "lunghezza max veicolo allestito non superiore 
a mm 6300" mentre nell'indicazione degli ingombri ad attrezzatura posteriore è indicato che 
"l'autocarro, per motivi di viabilità non dovrà avere lunghezza superiore a mm 6850". E' 
quest'ultima la quota da prendere in considerazione? 
Risposta 
La quota da prendere in considerazione è mm 6850; 
Domanda 
L'eventuale lunghezza di ingombro del carro è esclusa dell'ingombro del contenitore metallico richiesto?  

Risposta 
È richiesta il collaudo con doppio sbalzo per il contenitore agganciato in fase di raccolta, pertanto 
tale quota si somma alla lunghezza massima considerata. 
Domanda 
Al paragrafo Tramoggia e sistema di compattazione si chiede che "la tramoggia deve essere 
profonda (minimo mm 500 da fondo cassone a punto più basso tramoggia)". Il valore si intende tra 
fondo cassone e filo spondina? Altrimenti, avere un volume utile della tramoggia di mc 1,5, come 
richiesto, diventa impossibile. 
Risposta 
Il valore si intende da fondo cassone a fili spondina. 
Domanda 
Al capoverso Voltacassonetti/bidoni viene chiesto "dovrà essere inoltre dotato di contenitore 
metallico per la raccolta manuale con attacco a pettine e alloggiamento, quando non utilizzato, in 
luogo di facile accesso nella sagoma dell'automezzo". L'unico spazio utilizzabile per non andare fuori 
degli ingombri massimi previsti dal codice stradale è di fissarlo sotto il telaio, sempre che non crei 
interferenza con cambio automatico e suoi accessori. Questa soluzione è per voi accettabile? 
Risposta 
Se l’allestitore non è in grado di alloggiare il contenitore in luogo di facile accesso, nella sagoma 
dell’automezzo per mancanza di spazzi non preveda alcun alloggiamento.  
Domanda 
Potenza compresa tra 160 kw  e 170kw . Il rallentatore che viene poi da voi  richiesto è montabile minimo 
sul  185KW  in poi.                                                                                                                                                  
Risposta  
L’autocarro deve essere dotato di rallentatore, quindi dovrà essere offerto un modello con la minima 
potenza utile per tale allestimento. 
Domanda 
Airbag lato passeggero sul ns. eurocargo non si può montare ( solo lato guida ) 
Risposta  
La richiesta non è a pena di esclusione, quindi la commissione valuterà in fase di gara eventuali penalità 
 
 



Domanda 
EGR – DPD   il ns. veicolo è dotato di SCR con urea che non ha i problemi che genera il filtro antiparticolato 
sui veicoli che viaggiamo sempre in città. 
Risposta 
È ammessa sia la soluzione con filtro anti particolato che con uso di urea. 
Domanda 
Regolazione manuale altezza fari. Non disponibile. 
Risposta 
La richiesta non è a pena di esclusione, quindi la commissione valuterà in fase di gara eventuali penalità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


