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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per l’affidamento della “FORNITURA DI N.RO 1 VEICOLO DI MTT ≤ 12000 KG e ≥ 

10000 KG ALLESTITO  CON LAVACASSONETTI A CARICAMENTO POSTERIORE, ACQUA 

FREDDA , GUIDA A DESTRA, CAMBIO AUTOMATICO, SOSPENSIONI PNEUMATICHE” 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX 

ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8166561B52, 

CUP:I35C19000120005 

 
 
 
Quesito 3: 
 
A Pag. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, punto B.1.1.: non risulta disponibile un dispositivo 
di scarico totale del carburante senza smontare il serbatoio carburante” 
 
Riscontro: 
 
A risposta del quesito pervenuto a questa stazione appaltante il 13.02.2020 si precisa che: 
La richiesta indicata in Capitolato Speciale d’Appalto, punto B.1.1 è stata dettata dalla 
comodità di svuotare il serbatoio carburante attraverso un apposito bullone di fondo atto allo 
scarico. 
Tuttavia comprendendo che i serbatoi di nuova generazione sono stampati in materiale plastico 
e che non possono essere modificati si acconsente a non prendere in considerazione tale 
richiesta. 
 
. 
Quesito 4: 
 
A Pag. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto punto B.1.2.: vengono richieste le sospensioni 

pneumatiche anche sull’asse anteriore? Se si sono disponibili solo sul passo 4185 mm e 

versione E con 2 scalini – cioè salita in cabina più alta. 

 
Riscontro: 
 
A risposta del quesito pervenuto a questa stazione appaltante il 13.02.2020 si precisa che: 
Questa stazione appaltante richiede le sospensioni pneumatiche esclusivamente sull’asse 
posteriore del veicolo da fornirsi. 
 
 
Quesito 5: 
 
A Pag. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto punto B.1.3.: vista la compattezza del veicolo e la 

ridotta dimensione delle cisterne risulta impossibile realizzare un passo d’uomo. Mentre è 

possibile realizzare delle botole di ispezione senza che l’uomo entri all’interno. E altresì 

 



impossibile, per le stesse ragioni, realizzare una scala di accesso alla sommità a bordo 

attrezzatura. Si richiede a tale proposito da derogare alla richiesta della scala. 

 
Riscontro: 
 
A risposta del quesito pervenuto a questa stazione appaltante il 13.02.2020 si precisa che: 
Pur comprendendo l’impossibilità dettata dalla compattezza del veicolo di realizzare botole a 
“passo d’uomo” (convenzionalmente 60cm x 60 cm) si richiede tuttavia di munire il 
veicolo di botole di ispezione più ampie possibili. 
Non essendo tecnicamente fattibili botole a “passo d’uomo” (convenzionalmente 60cm x 60 
cm) questa stazione appaltante valuta il posizionamento della scala richiesto in capitolato 
superfluo e non necessario oltre che di difficile omologazione ed acconsente a che tale scala 
non venga fornita. 
 
 
 
 
 
 
Asti, lì 14/02/2020 
 
         
   
        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                          Ing.Gianluigi Masino 
                                                                                             F.to in originale 
 
        
 


