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Bando di gara per la fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica dotato di attrezzatura 

scarrabile CIG: 9470083FB3 

FAQ al 14/11/2022 

 

 

Chiarimento n. 1 : CHIARIMENTO TEMPI DI CONSEGNA 

Si chiede alla Stazione Appaltante se sia possibile la consegna oltre i termini temporali previsti dal bando di 

gara 

RISPOSTA 

Le condizioni e modalità di consegna sono quelle previste alla sezione 3 dell’avviso di gara e 

di seguito riportate:  

• La consegna dei mezzi deve essere effettuata in massimo n. 60 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo  

 

 

 

Chiarimento n. 2 : CHIARIMENTO CARATTERISTICHE SOSPENSIONI 

Si chiede alla Stazione Appaltante se può essere accettata la fornitura di un telaio con sospensioni anteriori 

meccaniche e posteriori pneumatiche. 

  

RISPOSTA 

A pagina 2 di 7 dell'avviso di gara, nel sottoparagrafo "Telaio" a causa di un refuso è stata 

riportata la dicitura  

- Sospensioni: sospensioni anteriori e posteriori meccaniche.  

Si fa presente che le sospensioni del mezzo in gara devono essere anteriori meccaniche e 

posteriori pneumatiche 

 

 

Chiarimento n. 3 : CHIARIMENTO SISTEMA COMANDO DIGITALE 

Si chiede alla Stazione Appaltante se l’allestimento di seguito riportato deve essere fornito 

obbligatoriamente: 

L’impianto scarrabile dovrà avere un sistema di comando digitale caratterizzato da due modalità di 

funzionamento come di seguito specificato:  
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• modalità manuale con sequenze: il sistema si interfaccia con i sensori disposti lungo 

l'impianto per verificare la posizione dell'attrezzatura ed impedire all'operatore di effettuare 

movimenti errati.  

• modalità manuale senza sequenze: il sistema esclude l'interfacciamento dei sensori disposti 

lungo l'impianto e permette all'operatore di eseguire tutte le operazioni senza verificarne la 

correttezza. Questa modalità di funzionamento è prevista per un uso in emergenza del 

sistema  

 

RISPOSTA 

A pagina 4 di 7 dell'avviso di gara, nel sottoparagrafo "Impianto scarrabile" è stata riportata la 

seguente caratteristica  

L’impianto scarrabile dovrà avere un sistema di comando digitale caratterizzato da due modalità di 

funzionamento come di seguito specificato:  

• modalità manuale con sequenze: il sistema si interfaccia con i sensori disposti lungo 

l'impianto per verificare la posizione dell'attrezzatura ed impedire all'operatore di effettuare 

movimenti errati.  

• modalità manuale senza sequenze: il sistema esclude l'interfacciamento dei sensori disposti 

lungo l'impianto e permette all'operatore di eseguire tutte le operazioni senza verificarne la 

correttezza. Questa modalità di funzionamento è prevista per un uso in emergenza del 

sistema  

Considerati i ristretti tempi richiesti per la consegna della fornitura, le caratteristiche sopra 

riportate possono essere considerate non obbligatorie. 

 

 

Chiarimento n. 4 : CHIARIMENTO DURATA GARANZIA DEFINITIVA. 

Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se per la partecipazione alla gara deve essere rimessa anche la 

garanzia definitiva 

  

RISPOSTA 

Per la partecipazione alla gara occorre presentare garanzia provvisoria che avrà durata per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 


