Risposta ai chiarimenti pervenuti in merito all'affidamento, mediante sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, finalizzato all’acquisto di n. 8 autocarri
del servizio viabilità ad uso degli operatori strradali della Provincia di Verona – CIG:83988473CD.
CHIARIMENTI
Quesito n. 1
Domanda

Risposta

Avrei bissogno di qualche informazione riguardante i veicoli:
1.
punto 20 – freno di stazionamento non è disponibile, vogliamo sapere di quanto
veniamo penalizzati ?
2.
punto 26 – maniglione parte posteriore sopra portiere non riusciamo a fornirlo,
vogliamo sapere di quanto veniamo penalizzati ?
3.
punto 35 - cassone ribaltabile serve elettrico o con presa di forza ?
4.
punto 49 – 6 catene da neve – un kit per veicolo o una catena per ruota ?
5.
punto 52 – due estintori – con quali caratteristiche ?
6.
punto 56 – aggiungendo l'alternatore rinforzato bisogna mettere una batteria con
maggiori prestazioni da quella richiesta, va bene comunque ?
7.
in nessuna parte è indicata la lunghezza del cassone e le misure richieste,
vorremmo sapere le misure.
Premesso che le specifiche tecniche elencate nelle schede dell'articolo 5 del Capitolato
Tecnico costituiscono elementi minimi obbligatori, si riportano di seguito le risposte ai
quesiti posti:
1.
punto 20 – la descrizione "freno di stazionamento con pulsante" si riferisce
all'azionamento del freno che deve essere "a pulsante" e non meccanico.;
2.
punto 26 – si chiedono "maniglioni per salita e discesa dal mezzo" e non
"maniglione parte posteriore sopra portiere";
3.
punto 35 – le specifiche tecniche richieste per il cassone sono esclusivamente
quelle elencate;
4.
punto 49 – è richiesto un kit per veicolo;
5.
punto 52 – due estintori – adatti alle classi d'infiammabilità A, B e C con un
acapacità minima di 2 kg. di polvere;
6.
punto 56 – la batteria dovrà essere adeguata all'alternatore rinforzato;
7.
le dimensioni del cassone dovranno essere compatibili con gli ingombri massimi
indicati al punto 11 dell'articolo 5 del Capitolato Tecnico (larghezza massima con
specchietti aperti compresa fra 2200 mm e 2700 mm e lunghezza massima conpresa
tra 5500 mm e 6800 mm), con la tolleranza del +/- 5% applicabile ai valori numerici
come indicato nello stesso articolo.
Si precisa che all'articolo 4 – Penalità – è chiarito che per la fornitura di mezzi non
conformi alle caratteristiche tecniche prescritte nella scheda allegata, e non
accettati dall'Amministrazione, come previsto dall'articolo 3 punto 3.1 del presente
Capitolato sarà applicata una penale giornaliera di 200,00 (duecento) euro, fino al
giorno della consegna dei mezzi conformi.
Quesito n. 2

Domanda

Risposta

Rispetto alle caratteristiche dei veicoli chiediamo chiarimenti circa i seguenti punti:
1.
punto 5 – è possibile fornire il sedile riscaldato solo del conducente ?
2.
punto 10 – la massa complessiva è da ritenersi minore o uguale a 3,5 ton. ?
3.
punto 28 – è possibile fornire fari fendinebbia anteriori e posteriori non a led ?
4.
punto 30 – cosa intendete per gancio traino regolabile a scomparsa ? Intendete
che può essere amovibile il barccio della sfera ?
5.
Punto 36 – per ripiegabile elettricamente si intende richiudibile versal la porta o
si intende per dare una corretta visiblità al conducente ?
6.
punto 47 – potete precisare quali informazioni volete ottenere dal programma
gestione automezzi ?
Premesso che le specifiche tecniche elencate nelle schede dell'articolo 5 del Capitolato
Tecnico costituiscono elementi minimi obbligatori, si riportano di seguito le risposte ai
quesiti posti:
1.
punto 5 – no, tutti i sedili anteriori devono essere riscaldabili;
2.
punto 10 – per consetire la guida con patente B la massa complessiva a pieno
carico non deve superare i 3,5 ton., pertanto può essere anche uguale a 3,5 ton.;
3.
punto 28 – no, non è possibile fornire fari fendinebbia non a led, sono richiesti
fari fendinebbia anteriori e posteriori a led;
4.
punto 30 – il gancio traino deve essere a scomparsa, ossia amovibile o
ripiegabile in caso di inutilizzo oltreché regolabile;
5.
punto 36 – si, per ripiegabile elettricamente si intende richiudibile verso la porta
in modo da ridurre l'ingombro;
6.
punto 47 – il programma di gestione flotta automezzi deve consentire almeno
la geolocalizzazione in tempo reale dei mezzi nonché la restituzione ed
archiviazione dei percorsi giornalieri.
Si precisa che all'articolo 4 – Penalità – è chiarito che per la fornitura di mezzi non
conformi alle caratteristiche tecniche prescritte nella scheda allegata, e non
accettati dall'Amministrazione, come previsto dall'articolo 3 punto 3.1 del presente
Capitolato sarà applicata una penale giornaliera di 200,00 (duecento) euro, fino al
giorno della consegna dei mezzi conformi.
Quesito n. 3

Domanda

Se un veicolo non possiede un componente (freno a mano con pulsante) viene
escluso automaticamente?

Risposta

La richiesta di chiarimento è pervenuta oltre il termine stabilito nel disciplinare di
gara (punto 2.2); purtuttavia, trattandosi di ulteriore chiarimento a precedente
quesito, si riscontra evidenziando e confermando quanto contenuto negli atti di
gara che prevedono l’obbligatorietà delle specifiche tecniche elencate nelle schede
all’articolo 5.
Ciò comporta che la mancanza di una delle specifiche elencate:
- ove si evidenzi in sede di gara, determina l’esclusione dell’operatore;
- ove venga ad evidenziarsi a seguito dell’aggiudicazione, determinerà il
rifiuto della fornitura in sede di collaudo (articolo 4), con le responsabilità
connesse.
In sintesi, le specifiche tecniche previste negli atti di gara sono essenziali, e non
saranno accettate difformità.

