
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI COMPATTATORI A VASCA ALIMENTATI A GASOLIO ED A METANO. 
GARA N. 7394426 – LOTTO N. 1 CIG 7859913D62 – LOTTO N. 2 CIG 785992032C. 
 
QUESITI E CHIARIMENTI 

 
 

1) QUESITO: con riferimento al lotto num. 2 della procedura in oggetto si chiede se è possibile 

presentare in prova un autotelaio avente PPT compreso tra 7 e 7,5 ton con alimentazione a 

gasolio e guida a sinistra, fermo restando che l’attrezzatura installata sarà rispondente alle 

richieste espresse nel Capitolato. 

 

CHIARIMENTO: In caso di partecipazione al lotto num. 2 si conferma la possibilità di 
presentare in prova un autotelaio avente PPT compreso tra 7 e 7.5 con alimentazione a 
gasolio e guida a sinistra, stante la valutazione su base esclusivamente documentale delle 
caratteristiche tecniche del telaio. 
 

2) QUESITO: PARAMETRI CAM: nel Disciplinare sia per il lotto 1 che per il lotto 2 sono richiesti 
i parametri definiti dai Criteri Ambientali Minimi. Al momento né Iveco né Isuzu sono in grado 
di fornire tali parametri. Poiché il peso nel punteggio tecnico complessivo per i criteri 
ambientali è considerevole, la mancanza di dati rende impossibile una oggettiva valutazione 
tecnica delle offerte; si chiede pertanto come deve procedere l’Operatore Economico. 
CHIARIMENTO: si conferma quanto indicato all’art. 3 del Capitolato. In caso di mancata 
valorizzazione di qualsiasi valore richiesto nell’Allegato B1 e/o B2, il punteggio attribuito sarà 
pari a zero, stante l’impossibilità di applicare la formula matematica indicata nei CAM stessi. 
 

3) QUESITO: PROVA VEICOLO: posto che la prova del veicolo richiede già un allestimento 
specifico per la gara in oggetto, posto che da chiarimento precedente si evince la possibilità 
di effettuare il veicolo campione su telaio diesel invece che metano, si richiede se tale 
possibilità sia data indipendentemente dalla partecipazione ad un lotto piuttosto che ad un 
altro. 
CHIARIMENTO: si conferma che la disponibilità è data indipendentemente dal lotto per il 
quale si presenta offerta. 
 

4) QUESITO: si chiede la disponibilità della Stazione Appaltante di poter effettuare l’acquisto 
del veicolo campione presentato indipendentemente dall’esito dell’aggiudicazione. 
CHIARIMENTO: la Stazione Appaltante procederà all’acquisto dei soli mezzi offerti dalla 
concorrente aggiudicataria della procedura, fermo restando quanto previsto dall’Art. 8 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 

5) QUESITO: con riferimento all’idoneo sistema con capacità di almeno lt. 360 per la raccolta 
di piccoli sacchetti/pannolini con svuotamento automatico (lato per il conferimento rifiuto:dx) 
si chiede: 
a) La posizione corretta è tra la vasca e la cabina? 
b) Quale è l’altezza di conferimento manuale richiesta? 
c) Il sistema di conferimento necessita di coperchio/copertura? 
d) Quale è l’altezza dello stramazzo di svuotamento in fase di scarico? 
e) Il lato di conferimento è lo stesso del lato di scarico per ribaltamento? 
f) Il meccanismo di svuotamento automatico è inteso come un comando oleodinamico 

simile al ribaltamento della vasca da 8 mc? 
 
 
 



CHIARIMENTO:  
a) Il sistema con capacità di almeno lt. 360 per la raccolta di piccoli sacchetti/pannolini con 

svuotamento automatico può essere posizionato a discrezione del concorrente e sarà 
oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica come indicato nel Disciplinare 
di gara; 

b) L’altezza non può essere superiore a mm 1500 e sarà oggetto di valutazione da parte 
della Commissione Tecnica come indicato nel Disciplinare di gara;  

c) Dovendo contenere rifiuti all’interno della vasca, il contenitore necessita di sistema di 
copertura manuale o automatico che sarà oggetto di valutazione da parte della 
Commissione Tecnica come indicato nel Disciplinare di gara; 

d) La scelta dell’altezza dello stramazzo di svuotamento è a discrezione del concorrente e 
sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica come indicato nel 
Disciplinare di gara; 

e) Il lato di conferimento deve essere quello indicato all’art. 3 lett. i) per il lotto 1 e all’art. 3 
lett. ii) per il lotto 2; il lato di scarico è a discrezione del concorrente e sarà oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Tecnica come indicato nel Disciplinare di gara; 

f) La scelta del meccanismo di svuotamento automatico è a discrezione del concorrente e 
sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica come indicato nel 
Disciplinare di gara. 
 

 
 


