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 Bando di gara mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica dotato di attrezzatura 

scarrabile - N. gara 8971229 ; CIG 9680701F2C 

FAQ al 10/03/2023 

 

Chiarimento n. 1 : TEMPI DI CONSEGNA 

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

gara 

RISPOSTA 

No, il termine è perentorio 

 

Chiarimento n. 2 : CARATTERISTICHE SOSPENSIONI 

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

meccaniche e posteriori pneumatiche: 

RISPOSTA 

L’indicazione del bando all’Allegato A per quanto concerne le sospensioni “sospensioni anteriori 

e posteriori meccaniche” è da considerarsi come un refuso. Le sospensioni dovranno essere 

anteriori meccaniche e posteriori pneumatiche  

 

Chiarimento n. 3 : TIPOLOGIA ALLESTIMENTO IMPIANTO SCARRABILE 

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: 

• 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 

Saranno ritenute valide dalla Stazione Appaltante anche altri sistemi equivalenti. L’equivalenza del 

sistema proposto in alternativa deve essere illustrata ed argomentata dal concorrente all’interno di 

apposita relazione tecnica redatta secondo le modalità di cui al punto 6.2.1, pagina 6 di di 10 dell’avviso 

di gara. 
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Chiarimento n. 4 : CANONE INDUSTRIA 4.0 

Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare quanti anni sono compresi nel canone per l’industria 4.0. 

Solitamente offriamo 3 anni: 

RISPOSTA 

Si intendono 3 anni compresi nel canone per industria 4.0 

 

Chiarimento n. 5 : CARATTERISTICHE CAMBIO 

Si chiede alla Stazione Appaltante se l’attribuzione di un punteggio maggiore alla tipologia di cambio manuale 

rispetto a quello semiautomatico sia un errore o una specifica esigenza.: 

RISPOSTA 

Per le esigenze specifiche della stazione appaltante, si ritiene più idoneo un allestimento con cambio 

manuale. I riferimenti al cambio automatico sono di fatto un refuso di gare precedenti. Sarà pertanto 

valutata soltanto la tipologia di cambio manuale. 

 

Chiarimento n. 6 : OFFICINA DI ASSISTENZA 

In riferimento all'allegato N.5 dichiarazione da presentare ai documenti di gara: “Il concorrente deve essere 

TITOLARE di un autofficina nel raggio dii max 40 km dalla rimessa automezzi Segen Spa”; Si chiede alla 

stazione appaltante se il concorrente deve essere obbligatoriamente TITOLARE oppure vi è la possibilità di 

avvalersi di una officina autorizzata, nel raggio di 40km ? 

RISPOSTA 

La parola titolare, per quanto riportato nelle dichiarazioni di cui all’allegato 5 (Il concorrente, pena 

esclusione, deve essere titolare di un’officina collocata nel raggio di max 40 km dalla rimessa automezzi di 

SEGEN S.p.A.) è da considerarsi come refuso. Sull’allegato 5 il concorrente dovrà invece esprimere 

l’indicazione secondo quanto richiesto al punto 6.2.2 pag. 9 di 10 dell’Avviso di gara: 

… “La ditta partecipante dovrà indicare nell’Allegato 5, pena esclusione, il nominativo e l’indirizzo 

dell’Officina relativa al telaio di base e del Centro di assistenza relativa all’attrezzatura montata ubicate 

ad una distanza (espressa in km) non superiore, pena esclusione, ai 100 km dalla sede operativa della 

SEGEN S.p.A. Via Roma 1 678054 Civitella Roveto (AQ). La distanza verrà calcolata tramite Google Map 

imponendo la condizione del “percorso più veloce” in condizioni di traffico normali con arrotondamento 

per difetto. Tale distanza dovrà essere esplicitamente dichiarata dalla ditta partecipante”… 


