
 
In relazione alla gara in oggetto, siamo a sottoporre alla S.V. i seguenti quesiti relativi alle 
caratteristiche tecniche di "n. 2 autocarri p.t.t. 35 q.1i costipatori di almeno 6 mc . .'.  
 

DOMANDA  

Viene richiesta una motorizzazione Euro 6 o superiore; in considerazione del fatto che la normativa 
vigente prevede per i mezzi da 35 q.li, l'omologazione con motore Euro5B+ fino al 2018, la maggior 
parte delle case costruttrici non prevede ancora la costruzione in serie dell'Eur06, e pertanto tale 
richiesta vincola molto le possibilità di offerte plurime; inoltre con le motorizzazioni Euro 6, aumentano 
sia le dimensioni (la distanza tra gli assi), che la tara; in particolare quest'ultima si incrementa in 
media di 160 kg, penalizzando sensibilmente la portata del mezzo. Si richiede pertanto la possibilità di 
offrire un veicolo con motorizzazione Euro5b+ o superiore.. 

 RISPOSTA  

SEGEN S.p.A. avendo constatato la maggiore difficoltà nella reperibilità di motorizzazioni 
Euro6 per la tipologia di macchina richiesta, riterrà valide tutte le offerte che presentino 
motorizzazioni con omologazioni a partire da motore Euro5b+, riservandosi, comunque,  
di valutare con punteggio maggiore le macchine con le caratteristiche richieste nel 
capitolato d'appalto.  

 

DOMANDA  

Viene richiesto un cambio a 6 marce, ma la maggior parte dei costruttori, su questa gamma di veicoli, 
applica un cambio a 5 marce, pertanto, per garantire la pluralità di offerte, si richiede la possibilità di 
offrire un veicolo con cambio con almeno 5 marce. 

 RISPOSTA  

SEGEN S.p.A. avendo constatato la maggiore difficoltà nella reperibilità di veicoli dotati di 
cambio automatico a 6 velocità per la tipologia di macchina richiesta, riterrà valide tutte le 
offerte che presentino macchine dotate di un cambio con un numero di velocità inferiori, 
riservandosi di valutare con punteggio maggiore le macchine con le caratteristiche 
richieste nel capitolato d'appalto.  

 
DOMANDA 

Viene richiesta una vasca con capacità di almeno 6 mc; su un veicolo di tali dimensioni, la cubatura più 
equilibrata, consentita dalla carrozzabilità del mezzo e nel rispetto del CdS, è di 5 mc; tale cubatura 
rappresenta anche il volume ideale, compatibile con la portata del mezzo, perché un volume maggiore, 
non solo costituisce una forzatura in termini di ingombri, ma comporterebbe un maggior carico e 
verosimilmente un sovraccarico del mezzo, a discapito della stabilità e quindi della sicurezza. Si 
richiede pertanto la possibilità di offrire una vasca da almeno 5 mc. 

 RISPOSTA  

SEGEN S.p.A. riterrà valide tutte le offerte che presentino macchine dotate di vasca di 
capacità inferiori ai 6 mc, riservandosi tra l'altro di valutare le capacità, le caratteristiche 
e le particolarità tecniche delle vasche che equipaggiano i mezzi.  

 

 

 



 

DOMANDA  

Si richiede la presenza di "n° 2 portelle laterali DX e SX per il caricamento dei rifiuti"; a tal proposito 
si sottolinea la pericolosità della portella lato sinistro, trovandosi dal lato strada; questo costituisce un 
elemento di rischio e vanifica la Vs. scelta di adottare la guida a destra. 

RISPOSTA  

La richiesta della presenza di "N° 2 portelle laterali DX e SX per il caricamento dei rifiuti" 
costituisce uno dei requisiti per la valutazione dell’offerta. Saranno comunque accettate e 
valutate anche attrezzature che non presentino la portella lato SX.  

 

DOMANDA  

Viene richiesta una portata utile legale di 600 kg; tale valore, considerando la tipologia di veicolo e di 
attrezzatura richiesti, non è raggiungibile, considerando che mediamente, la portata utile legale di un 
costipatore su un veicolo da 35 q.1i è di 300-350 kg. 

 
RISPOSTA (la cifra di 600 kg è un errore di battitura) 
La richiesta della presenza di "Portata utile maggiore o uguale a 600 kg" costituisce un 
requisito opzionale per la valutazione dell’offerta. Saranno accettate e valutate, pertanto, 
tutte le portate utili inferiori ai 600kg.  

 

DOMANDA  

Viene richiesta una "Pedana richiudibile lato DX e sul lato posteriore della vasca per facilitare il 
caricamento"; tale richiesta, oltre a poter essere considerata superflua, vista la presenza dello sportello 
laterale "per facilitare il caricamento", rappresenta un elevato rischio residuo per la natura stessa del 
dispositivo, e soprattutto, perchè lascia all'operatore la possibilità o la "tentazione" di impiegarla in 
modo improprio, a discapito dell'incolumità e della sicurezza dello stesso. Tale dispositivo inoltre non è 
previsto da nessuna normativa di riferimento, lasciando quindi la responsabilità della realizzazione e 
della sicurezza totalmente al costruttore ad al datore di lavoro.  

 
RISPOSTA  

La richiesta della presenza di una "Pedana richiudibile lato DX e sul lato posteriore della 
vasca per facilitare il caricamento" costituisce un requisito per la valutazione dell’offerta. 
Pertanto,  prendendo atto delle considerazioni esposte, SEGEN SpA ammette offerte anche 
senza presenza di pedana e si riserva di valutare con punteggio maggiore le macchine con 
le caratteristiche richieste nel capitolato. 
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