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OGGETTO:  FORNITURA DI N.RO 3 VEICOLI DI MTT ≥ 8000 KG (E ≤ 9000 KG) 
ALLESTITI DI VASCA RIBALTABILE COMPATTANTE, AVC E TASCA DI ACCUMULO 
POSTERIORE DI CARICAMENTO DEL RIFIUTO “SFUSO” O IN SACCHI, GUIDA A 
DESTRA, CAMBIO AUTOMATICO” MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16. 
CIG: 79775545D1 
 
Quesito 10: 

“Nel Capitolato Speciale di Appalto viene richiesto che l'autotelaio cabinato dovrà essere tipo marca SVECO 

(modello ML80E19 E6) - ruote posteriori gemellate, o similare, passo il più corto possibile compatibilmente con 

allestimento richiesto. 

Il passo più corto possibile compatibile con l'allestimento richiesto è, nel caso di Iveco, il passo 2790. È possibile 

però montare lo stesso allestimento, rispettando tutte le altre specifiche del capitolato, su passo 3105. 

Il passo 2790 è un passo speciale, prodotto de Iveco in maniera specifica per la raccolta rifiuti, eh La un costo più 

elevato. 

Considerato che la valutazione dell'offerta sarà puramente economica, vi preghiamo di chiarire qual è il limite 

massimo per ìa lunghezza dei passo.” 

 
Riscontro: 
Il passo del mezzo scelto dovrà essere dichiarato nell’offerta tecnica, non è previsto 
a capitolato un limite massimo del passo ma dovrà essere invece rispettata la 
lunghezza massima del veicolo allestito – come indicato al § B.1.1.2 del capitolato 
 
 
Quesito 11: 

“Al rif. A.6.1.1 "DOTAZIONI" del Capitolato Speciale di Appalto viene richiesto che in caso di avaria 

dell'aUrezzatura/motore dovrà essere garantito il sollevamento della vasca di carico tramite centraiina/pompa 

a comando manuale, Vi preghiamo di chiarire se il sollevamento della vasca di carico dovrà essere tramite 

centralina e pompa oppure centralina o pompa.” 

 
Riscontro: 
La scelta può ricadere fra una centralina elettroidraulica a bordo mezzo oppure una 
più semplice pompa ad azionamento manuale sempre a bordo mezzo 
 
 
 
 
 
Asti, lì 01.08.2019 
   
        Il Responsabile del Procedimento 
                                F.to in originale 
 

 


