
RISPOSTE QUESITI AL 21/08/2018 

1° quesito: Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 

1. Nel Capitolato Tecnico non sono indicate le pedane per i seguenti mezzi ovvero Vasca 

Minicostipatore q.li 35 mc 5, Vasca Costipatore q.li 75 mc 7/8, Doppia vasca q.li 75:  si 

conferma che non sono richieste? 

2. Relativamente alla Vasca Costipatore q.li 75 mc 7/8 e alla  Doppia vasca q.li 75 viene indicato 

un rapporto di compattazione 1.4: si chiede conferma che la richiesta sia tassativa e quindi a 

pena di esclusione. 

3. Relativamente alla  Doppia vasca q.li 75 viene indicata una cilindrata di 28.000 cm3:  si chiede  

conferma che trattasi di refuso. 

4. Si chiede conferma che l’indicazione del tempo ciclo di compattazione richiesto ovvero non 

inferiore a  20” per Vasca Minicostipatore q.li 35 mc 5, Vasca Costipatore q.li 75 mc 7/8 e 

Doppia vasca q.li 75  sia un refuso, essendo migliorativo se non superiore a 20" 

5. Si chiede conferma che la larghezza della bocca di carico richiesta per il Camion compattatore 

a carico posteriore 2 Assi q.li 180 debba essere necessariamente non inferiore a 2.200 mm: 

trattasi di richiesta tassativa e quindi a pena di esclusione? 

6. Per il cassone con gru è indicato nel Capitolato tecnico un momento di sollevamento pari a 

kNm 130: si chiede se sia ammessa una tolleranza e, in caso contrario, se trattasi di richiesta 

tassativa e quindi a pena di esclusione. 

7. Con riferimento alla Doppia vasca q.li 75 per la  vasca ventrale viene richiesto sia “Sistema 

appendice della capacità di ~120 lt per il servizio “porta a porta” omologato” sia "Contenitore 

integrato al voltacassonetti per il conferimento sacchetti sfusi o il rovesciamento dei mastelli 

della capacità di ~120 lt per il    servizio “porta a porta” omologato”: si chiede se si tratti di due 

diversi contenitori. 

Risposta al 1° quesito: In riscontro al quesito posto ed a chiarimento ed integrazione di quanto indicato nei 

documenti di gara si riporta quanto segue: 

1. Si conferma che le pedane non sono richieste. 

2. Si conferma che il rapporto di compattazione debba essere 1:4. 

3. Si conferma che trattasi di refuso. È da leggersi 2.800 cm3. 

4. Si conferma che l’indicazione del tempo ciclo di compattazione richiesto non superiore a 20”. 

5. La larghezza della bocca di carico richiesta per il Camion compattatore a carico posteriore 2 

Assi q.li 180 deve essere non inferiore a 2.200 mm e/o comunque consentire l’agevole 

accoppiamento per le operazioni di trasbordo/scarico dei mezzi di cui ai codici 01, 02 e 03. 

6. Per il cassone con gru, il momento di sollevamento deve essere almeno pari a kNm 130. 

7. Trattasi di due distinti contenitori per ogni gruppo di carico ovvero uno per la vasca posteriore 

e uno per la vasca ventrale. 

 


