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Darfo B.T., lì 30/12/2020

OGGETTO: “FORNITURA DI N.2 TELAI IVECO STRALIS AD280X48Y/PS ON NUOVI DI
IMMATRICOLAZIONE ITALIANA ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE,
ROTTAMAZIONE DI N.1 AUTOMEZZO USATO DI PROPRIETÀ DI VALLE CAMONICA
SERVIZI S.R.L. ED OPZIONE PER ACQUISTO DI N.1 TELAIO IVECO STRALIS
AD280X48Y/PS ON NUOVO DI IMMATRICOLAZIONE ITALIANA ALLESTITO CON
ATTREZZATURA SCARRABILE.”
Procedura svolta in ARIA SINTEL – ID 132041538
Codice CIG [8534445ECC] Codice C.U.P. B77B20140770005 Commessa 30/2020

QUESITI E RISPOSTE
Q: Al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi si chiede di confermare che nel modello dell'offerta
economica non è necessario indicare i costi della manodopera e i cosiddetti costi di sicurezza interna
propri dell'azienda partecipante, poichè la procedura in oggetto trattasi di mera fornitura senza posa in
opera e pertanto soggetta ai dettami dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.

R: Sì, si conferma la correttezza della Vs interpretazione.

Q: Le caratteristiche tecniche degli autotelai riportate nel CSA si rifanno, anche nella terminologia, ad
un modello specifico di marca Iveco, si chiede quindi di confermar la possibilità di offrire altre marche
di autotelai con caratteristiche analoghe e/o equivalenti;

R: Siamo a confermare che la volontà della scrivente stazione appaltante è di garantire la massima
partecipazione degli operatori economici interessati. Il riferimento al modello di veicolo IVECO
STRALIS deve intendersi come mero richiamo esemplificativo al tipo di mezzo necessario per le
attività della società, essendo possibile proporre soluzioni equivalenti ai sensi della normativa di legge.
A tal proposito, al fine di rendere più chiara la descritta intenzione della scrivente, stiamo
provvedendo ad apportare le variazioni opportune che saranno pubblicate su tutte le fonti previste per
Legge e che vi invitiamo a consultare. Provvederemo conseguentemente a differire i termini previsti
per la partecipazione alla gara in oggetto.
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Q: Si chiede se è prevista una tolleranza del +/- 5% per i 480 cavalli richiesti per gli autotelai da offrire
e se quindi può essere accettato un motore con una potenza ad esempio di 460 CV che garantisce la
medesima coppia di 2300 Nm del telaio Iveco Stralis richiesto.

R: Si conferma che anche con riferimento alle caratteristiche indicate dal Vs quesito, verranno
accettate soluzioni equivalenti a quelle del Capitolato.

Distinti saluti.

IL R.U.P.
(Dott. Ing. Stefano Fanetti)

