QUESITI

Quesito:

Il disciplinare di gara non prevede quale requisito di partecipazione il possesso
della certificazione ISO; diversamente il Capitolato Speciale d’Appalto
prevede, alla pagina 21, fra le “Certificazioni di conformità richieste”, il
possesso della certificazione ISO 9000 e/o successive.
Il mancato possesso della certificazione ISO per la società che partecipa è
motivo di esclusione?

Risposta:

Il mancato possesso da parte del concorrente della certificazione ISO 9000
non è causa di esclusione, ma rileva ai fini della conformità della fornitura
(pg.21 del Capitolato)

Quesito:

A pg.33 del Capitolato Tecnico, per quanto riguarda la valutazione delle
caratteristiche tecniche del mezzo del lotto 3, vengono assegnati 2 punti per il
confort veicolo. E’ ritenuta valida la cabina letto anche se quest’ultima
pregiudica l’altezza del cabinato? Il passo del veicolo può essere superiore a
4200 mm?

Risposta:

Non può essere proposta la cabina letto poiché il Capitolato Tecnico richiede
la cabina corta. Il passo proposto può essere superiore a 4200mm solo qualora
rientri nella tolleranza indicata all’art.6 del Capitolato Tecnico.

Quesito:

La fornitura di automezzi con pneumatici di misura 315/70 è conforme alla Vs
richiesta? In caso affermativo saremo in grado di garantirvi un carico
ammissibile sull’asse anteriore di 9.000kg, soddisfando ampiamente la Vs
richiesta a riguardo?

Risposta:

Per la fornitura di automezzi non sono prescritte misure di pneumatici purchè
vengano garantiti i carichi ammissibili su asse anteriore e relative tolleranze
come da indicazioni di cui all’art. 6 del Capitolato Tecnico

Quesito:

Nei capitoli Impianto Elettrico e Facilita’ di Manutenzione viene richiesta la
“gestione attrezzatura tramite PLC” e “Led su PLC per individuazione della
presenza del segnale in ingresso e uscita”. Considerando che l’attrezzatura
richiesta è una semplice vasca a ribaltamento con AVC che non necessita di
PLC in quanto lo stesso serve per la gestione della pala- carrello sulle
attrezzature costipatrici o compattatori, avendo quest’ultimi molteplici
movimentazioni, con la presente si chiede se la vostra richiesta di PLC possa
essere ritenuta superflua, considerato che la semplice vasca ribaltabile con
AVC ha comunque tutte le sicurezze previste dalla Direttiva Macchine?

Risposta:

Si conferma quanto prescritto dal Capitolato Tecnico ai capitoli “Impianto
Elettrico e Facilita’ di Manutenzione”.

