GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI UN VEICOLO
BIMODALE STRADA-ROTAIA (CIG N.° 6840901A15)

Quesiti e chiarimenti

Quesito 1:
In merito al punto 1 del capitolato tecnico, viene richiesta una liberatoria in merito alla
definizione “Tipo UNIMOG U400 (o equivalente), allestimento tipo “CMAR” …..”, non
ritenendo possibile che venga imposto un modello di prodotto.
Risposta quesito 1:
Si riconferma quanto già scritto nel capitolato, nel senso che i nomi indicati accompagnati dalla dicitura “o equivalente” - hanno l’obiettivo, senza forzature di
marca/modello, di specificare i requisiti di base richiesti, senza inutili appesantimenti di
natura tecnica. Il capitolato, peraltro, non è privo di ulteriori indicazioni/chiarimenti sotto
questo profilo.
------------------------------Quesito 2:
La richiesta di un veicolo Euro 5 o superiore (punto 1 del capitolato) è forse legata al
fatto che si può fornire un veicolo usato ?
Risposta quesito 2:
La fornitura è riservata a veicoli nuovi, quindi solo con classe emissione Euro 6.
------------------------------Quesito 3:
In considerazione della richiesta di un sistema di guida intercambiabile, viene richiesta
una liberatoria in merito alla disponibilità di almeno tre posti in cabina (punto 2 del
capitolato).
Risposta quesito 3:
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Si richiedono almeno due posti in cabina.
------------------------------Quesito 4:
Si chiedono chiarimenti in merito alle pendenze superabili ed al peso rimorchiabile
(punto 4 del capitolato).
Risposta quesito 4:
La pendenza max superabile deve essere pari ad almeno il 10%.
Il peso rimorchiabile (in piano) deve essere almeno pari a 18 t; si chiede di indicare, in
sede di offerta, la pendenza max superabile in condizione di traino di un veicolo pari a 18 t.
------------------------------Quesito 5:
Si chiedono chiarimenti in merito al grado di isolamento della piattaforma di lavoro
(punto 4 del capitolato) ed alle relative prove che vengono richieste.
Risposta quesito 5:
Premesso che il mezzo sarà impiegato esclusivamente in un contesto di “fuori
tensione”, si conferma la prescrizione richiesta di “…piattaforma realizzata con materiale
isolante con un grado di isolamento min. 1.000 V…” ; il concorrente, in fase di offerta, dovrà
dichiarare/certificare il grado di isolamento garantito, producendo, a propria discrezione, i
test ritenuti adeguati.
------------------------------Quesito 6:
Si chiedono chiarimenti in merito alla dotazione di “una presa elettrica 12-24 e 220 V,
un faro da lavoro orientabile, …..” (punto 4 del capitolato) che poco si adattano a
raggiungere elevati livelli di isolamento della navicella.
Risposta quesito 6:
Si

specifica

che

l’utilizzo

delle

impiantistiche

appena

sopra

specificate

è

prescrittivamente limitato a contesti di “Fuori tensione” della rete aerea (vedi anche quesito
5).
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------------------------------Quesito 7:
Si chiedono chiarimenti in merito alla durata della garanzia richiesta stanti le
contraddizioni nei documenti di gara.
Risposta quesito 7:
Si specifica che la garanzia minima ammessa è di tre anni; estensionI della medesima
daranno diritto al punteggio differenziale.

TRIESTE 8 novembre 2016
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