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Prot. 112/2017/as 
Spett.le 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
Comuni di Formia – Gaeta – Minturno 

Via Vitruvio n. 190 
04023 FORMIA (LT) 

Formia, 18 settembre 2017                                                  
Al Responsabile del Procedimento 

Avv. Domenico Di Russo 
cuc@comune.formia.lt.it 

 
Sezione Trasparente  

 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
NECESSARI ALLA DOTAZIONE DELLA FORMIA RIFIUTI ZERO –  
Rif.: richieste di chiarimenti operatori economici (N. 3) 

   
 

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alle richieste pervenute da parte 
di alcuni operatori economici, la presente per fornire i dovuti chiarimenti a seguito della valutazione 
e analisi delle schede tecniche nonché di aspetti di carattere amministrativo, come sotto riportato. 
 

1. Aspetti tecnici: Schede Tecniche: 
  

A) per tutti i lotti: le percentuali di tolleranze per MTT, volumi e misure devono intendersi in 
+/- 5%; 
 

B) per lotto 1.1  
- punto T4: la lunghezza massima deve intendersi in 10.790 mm; 
- punto T14: è possibile avere guarnizioni, sulla base e pareti laterali, da un minimo 1.500 

mm. dal fondo cassone e non sull’intero perimetro; 
- punto A63: l’impianto di disinfestazione può essere con un sistema manuale, nel caso in 

cui tecnicamente non è disponibile per i cassonetti da lt. 1.100; 
 

C) per lotto 1.2 
- punto T8: il cambio deve essere dotato di un convertitore di coppia; 
- Punto A13: è possibile avere guarnizioni, sulla base e pareti laterali, da minimo 1.500 

mm. dal fondo cassone e non sull’intero perimetro; 
- Punto A17: il costruttore può proporre le proprie soluzioni tecniche; 
- Punto A61: l’impianto di disinfestazione può essere un sistema manuale, nel caso in cui 

tecnicamente non è disponibile per i cassonetti da lt. 1.100; 
 

D) Lotto 5.1  
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- Punto T6: è possibile una tolleranza del +/- 5%.  
 

2. Aspetti amministrativi: Documentazione 
 

a) Modello Offerta Economica / compilazione 
 

Nel caso in cui il costruttore realizzi ambedue le parti del veicolo, definiti in telaio 
autocabinato e dell’attrezzatura, nel modulo dell’offerta deve scorporare il prezzo nelle due 
parti costituenti il complesso del veicolo offerto, ciò al fine di rendere le verifiche omogenee 
e riportare gli eventuali costi di estensione di garanzia delle due macro-componenti del 
veicolo. 

 
 

b) Disciplinare di gara / Capitolato speciale di appalto 
 

- b.1 CSA art. 3.1.6  
 

La dichiarazione richiesta al punto 3.1.6 del CSA deve essere prodotta in sede 
presentazione della documentazione di gara 

 
- b.2 CSA art. 4.5  

 
Tenuto conto che i listini prezzi risultano essere particolarmente voluminosi e 
consentito di allegare il listino su supporto digitale CD o chiavetta USB, unito al 
supporto digitale deve essere prodotta dichiarazione del legale rappresentante del 
concessionario ufficiale della casa costruttrice e/o dell’importatore in Italia del 
prodotto offerto attestante la validità e veridicità dei prezzi riportati. 

 
- b.3) Sub-Appalto 

 
In relazione alla officina di assistenza, pur consapevoli che l’art. 105 comma 3, lettera 
C-bis, possa non configurarsi la “garanzia tecnica” come sub-appalto resta inteso che 
dovranno essere indicati i nominativi e/o ragioni sociale delle officine e in particolar 
modo in fase di aggiudicazione devono essere presentati i contratti debitamente 
firmati e registrati. 

 
Infine, in merito all’obbligo di presentare almeno una macchina per ciascun lotto, così come 
prescritto dal disciplinare di gara (pag. 20) la stessa deve essere analoga a quella presentata in 
sede di offerta. 
 

Distinti saluti. 
 

FORMIA RIFIUTI ZERO Srl 
                                                                                                  Il Responsabile del procedimento  

     Achille Sangiovanni 
(omessa firma originale ai sensi del D.Lgs. 39/1993) 


