OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di automezzi per la
raccolta dei rifiuti (n. 6 lotti). – Chiarimenti.

26/02/2018

DOMANDA N. 1: si fa riferimento al disciplinare di gara, art. 4, requisiti di capacità tecnica (pag.
11/29), lotto 6 “autocarri con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico tipo Porter”. Si chiede
cortesemente se veicoli di P.T.T. superiore, per esempio 35 q.li, patente B, con costipatori idraulici
da 5 mc sono considerati accettabili come referenza per dimostrare il possesso del requisito.
RISPOSTA N. 1: sì, lo sono.

DOMANDA N. 2: facciamo riferimento alla scheda tecnica – automezzo a doppia vasca, punto 2,
caratteristiche dell’autotelaio per comunicare che sull’autocabinato XXXXX Hybrid – unico sul
mercato disponibile con le caratteristiche richieste, non sono disponibili, neppure in aftermarket,
gli “specchi retrovisori regolabili elettricamente”.
RISPOSTA N. 2: la mancanza degli specchi retrovisori regolabili elettricamente non sarà
considerata come parametro di esclusione del mezzo/concorrente.

DOMANDA N. 3: Relativamente alla procedura in oggetto, al Disciplinare di Gara al punto 4
sub.4, capacità tecnica ex lett. c), c. I, art. 83, D.Lgs. 50/2016, per dichiarazione delle principali
forniture analoghe a quelle di gara, non ci è chiaro quanto segue:
Va bene elencare le principali forniture per Lotto effettuate negli ultimi tre anni?
Però si intende anche l’esecuzione nel corso di 12 mesi consecutivi?
Perché così facendo, non si tiene conto dell’elenco di forniture per il complessivo dei tre anni
precedenti.
Come dobbiamo procedere?
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RISPOSTA N. 3: ai fini della partecipazione a ciascun lotto di gara il concorrente deve poter
dimostrare di aver eseguito forniture analoghe a quelle oggetto del lotto stesso per un importo
non inferiore a quello indicato nella tabella di cui al punto 4 sub. 4 del disciplinare di gara nell’arco
di 12 mesi consecutivi all’interno del triennio di riferimento (ossia dal 06/03/2015 al 05/03/2018).
Di seguito si riporta un esempio nel caso l’operatore economico fosse interessato a partecipare al
lotto n. 6 che prevede forniture analoghe per almeno Euro 100.000,00 + Iva.
Periodo
(dal

Descrizione

delle Committente Importo (Iva esclusa) per le

gg/mm/aa forniture

forniture analoghe eseguite

al gg/mm/aa)
04/05/2014
05/03/2015

nel triennio di riferimento
– N.

5

autocarri

con Gamma SpA

150.000,00 + Iva

attrezzatura a vasca e
costipatore idraulico tipo
Porter

10/04/2015
09/04/2016

– N.

2

autocarri

con Alfa SpA

60.000,00 + Iva

attrezzatura a vasca e
costipatore idraulico tipo
Porter

10/03/2016
05/01/2017

– N.

2

autocarri

con Beta SpA

60.000,00 + Iva

attrezzatura a vasca e
costipatore idraulico tipo
Porter

10/08/2017
02/03/2018

– N.

4

autocarri

con Omega SpA

120.000,00 + Iva

attrezzatura a vasca e
costipatore idraulico tipo
Porter

Nel caso sopra riportato il concorrente è in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto
visto che nel periodo 10/08/2017 – 02/03/2018 ha eseguito forniture analoghe a quelle oggetto del
lotto per cui partecipa almeno pari ad Euro 100.000,00 + Iva (ossia Euro 120.000,00 + Iva alla
impresa Omega SpA). Ove, invece, avesse eseguito le sole forniture per le imprese Alfa SpA e Beta
SpA il concorrente non sarebbe in possesso del requisito di partecipazione richiesto perché
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l’importo minimo richiesto (Euro 100.000,00 + Iva) sarebbe stato raggiunto in un periodo di
tempo maggiore di 12 mesi consecutivi. Infine, il fatto che nel periodo 04/05/2014 – 05/03/2015
abbia eseguito forniture analoghe alla impresa Gamma SpA per Euro 150.000,00 + Iva non è
computabile ai suddetti fini in quanto riferite ad un periodo antecedente al suddetto triennio di
riferimento.

DOMANDA N. 4: in relazione al lotto n. 4 si chiede quanto segue.
1. Il telaio identificato sul mercato di tipo ibrido non ha gli specchi regolabili elettricamente.
Va bene ugualmente?
2. Il telaio identificato sul mercato di tipo ibrido ha l’impianto di 12 V, mentre voi chiedete
presa doppia 12/24 ad esempio per ricarica di dispositivi tipo smartphone: a questo punto
la richiesta risulta superflua?
3. Il telaio identificato sul mercato di tipo ibrido ha il cambio automatizzato e con la funzione
di tipo ‘P’ il blocco della trasmissione è addirittura di tipo meccanico. Posto che la pto sia
inseribile con il cambio in tale posizione è ritenuto soddisfacente come ‘freno di
stazionamento supplementare’ oltre al freno a mano inserito?
RISPOSTA N. 4:
1. Vedasi risposta n. 2.
2. Per doppia presa USB si intende una presa, con due porte USB, che abbia tensione in
ingresso a 12/24 Vdc e tensione di uscita, uguale per ciascuna delle due porte, pari a 5 Vdc.
3. No, non è ritenuto sufficiente.

FINE CHIARIMENTI
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