
 

 
 

QUESITI – RISPOSTE – APPALTO 1/17 
 
Quesito n. 1  
 
In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti di carattere tecnico: 
 
- in riferimento All’art. c.3.1 motore ausiliario viene citata la normativa 97/68CE fase IV, si 
richiede di confermare che il motore auspicato dovrà essere conforme alle normative altresì definite 
tier4final, e non motori acquisiti con deroga del Ministero dei Trasporti la cui operatività sarebbe 
comunque non ammessa in centri urbani e zone a traffico limitato 
 
- in riferimento ai tempi di esecuzione della fornitura: all’art. 3 modalità di esecuzione si richiede 
un tempo massimo di 90 gg. dalla stipula del contratto 
inoltre  
- all’art. A.2.1 Approntamento e consegna prototipo si impone un tempo massimo di 45 gg. 
Le principali case costruttrici di autotelai con le caratteristiche tecniche poste a base di gara 
impongono un tempo di consegna dall’ordine di almeno 90 gg. 
 
Chiediamo se è possibile avere una modifica dei tempi di consegna, allungandoli di almeno 90 gg. 
per consentire la partecipazione alla gara anche alle aziende che non dispongono dell’autotelaio già 
a magazzino. 
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Risposta al Quesito n. 1  
 
Risposta primo comma: si conferma che il motore deve essere conforme allo Standard U.E. 
(direttiva 97/68/CE) Stage IV (fase IV) e non secondo deroga ministeriale (per inciso tale standard è 
pressochè equivalente allo Standard EPA (U.S.A.) Tier 4 Final) poiché il veicolo è destinato ad 
operare all’interno di centri urbani; 
 
Risposta secondo e terzo comma:  
Al punto Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA secondo 
comma: il termine di consegna della fornitura deve intendersi modificato in 150 giorni naturali 
consecutivi (salvo quanto già previsto al punto A.2.2) 
Al punto A.2.1 APPRONTAMENTO E CONSEGNA PROTOTIPO - Il termine corretto di 
consegna prototipo è di giorni 120 giorni dal ricevimento dell’ordine ...omissis 
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