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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 
OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura di 

sei spazzatrici e relativi servizi di manutenzione “full service” e altri 
accessori - appalto n. 1/18 - CUP n. I31E16000880005 - CIG n. 
7380853892 (lotto 1) – 7380872840 (lotto 2) - 73809085f6 (lotto 3) – App. 
n. 1/18 – QUESITI DEL 05/03/2018, PROT. ASP N. 2732 e 2725. 

 

Quesito n. 4: L’Operatore Economico, relativamente al Lotto n. 2 e al punto 14.B., lett. A, 
del Disciplinare di Gara, in merito ai caratteri dimensionali del veicolo, punto D7, “Altezza 
da terra della soglia di scarico (bordo dell’eventuale spondina posteriore mobile in 
posizione di scarico)”, chiede se sia corretto misurare la quota di 1300 mm. a cassone 
inclinato. 
 
Risposta: 
E’ corretto misurare la quota con il veicolo in piano, con cassone in posizione di riposo e 
con spondina (eventuale) aperta in predisposizione allo scarico. 

* * * 
 
Quesito n. 5: L’Operatore Economico, relativamente a quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto per il Lotto n. 2, Punto n. C.3.1, ove viene richiesto un motore ausiliario 
di potenza maggiore o uguale a 90 CV., chiede se vi è possibilità di offrire spazzatrici con 
motore ausiliario di potenza inferiore (74 CV.) 
 
Risposta: 
I veicoli offerti devono avere le caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, al quale si rinvia, comprese quelle prescritte per il motore ausiliario. 
Tali caratteristiche tecniche minime sono vincolati. 

* * * 
 
Quesito n. 6: L’Operatore Economico, relativamente al Lotto n. 2, e al diametro di volta 
minore o uguale a 12.000 mm. richiesto dalla Documentazione di Procedura (pag. 58 del 
Capitolato Speciale d’Appalto), domanda se è possibile offrire telai di passo maggiore a 
12.000 mm. 
 
Risposta: 
La Documentazione di Procedura, relativamente ai caratteri dimensionali dei veicoli 
offerti, richiede un “diametro di volta” minore o uguale a 12.000 mm., da intendersi 
quale caratteristica tecnica minima vincolante. 

* * * 
 
Quesito n. 7: L’Operatore Economico, con riferimento al Lotto n. 2, chiede l’altezza da terra 
dei contenitori scarrabili aziendali su cui viene conferito il materiale raccolto. 
 
Risposta: 
L’altezza della soglia di scarico è da misurare con il veicolo in piano, con cassone in 
posizione di riposo e con spondina (eventuale) aperta in predisposizione allo scarico. 

* * * 
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Quesito n. 8: L’Operatore Economico, con riferimento al Lotto n. 2, domanda se è possibile 
offrire soluzioni alternative al semirullo in prossimità della bocca di aspirazione. 
 
Risposta: 
Come espresso a pag. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto e con riferimento al “gruppo 
spazzante”, sono possibili altre soluzioni oltre al “semirullo”. 

 
Asti, lì 8 marzo 2018 

      Il Responsabile del Procedimento 
             F.to Ing. Gianluigi Masino 


