
Risposte ai quesiti del 20/01/2021 

Domanda 

Escavatore cingolato grande 

Potenza: La macchina che avremmo intenzione di offrire ha una potenza motore di 74 kW (Iso 14396). Si richiede di 

ritenere accettabile tale valore rientrante in un margine di tolleranza, in considerazione del fatto che lo scostamento non 

pregiudica la funzionalità e l’efficienza operativa del mezzo. 

Dotazioni: in merito alla richiesta di una macchina in configurazione std. “non girosagoma”, siamo a richiedere la 

motivazione del predetto requisito. Confermiamo che una macchina girosagoma, rientrante nella classe di peso e potenza 

richieste, offre le medesime prestazioni di “forza di scavo”. Nel caso specifico la configurazione “Girosagoma” rappresenta 

una miglioria tecnica. Per tale ragione siamo a richiedere di ritenere accettabile anche una macchina “girosagoma”. 

Peso operativo Con la presente siamo a richiedere la possibilità di fornire una macchina che abbia un peso operativo 

inferiore del 3 % rispetto alle caratteristiche tecniche riportate sul Capitolato Speciale di gara 

Risposta  

Le caratteristiche tecniche dei mezzi oggetto di noleggio sono state scelte sulla base delle esigenze operative e gestionali 

della stazione appaltante pertanto saranno accettati esclusivamente mezzi conformi a quanto specificato all'art. 2 del 

capitolato speciale. 

 

Domanda 

Si chiede di chiarire se i materiali di consumo (a titolo di esempio non esaustivo carri cingolati, denti e taglienti benne) 

sono a carico della stazione appaltante 

Risposta 

Al quarto punto in elenco all'art. 1 del capitolato speciale si intendono quali "materiali di consumo" quelli necessari alla 

corretta esecuzione e al completamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo: lubrificanti, liquidi refrigeranti, grasso, solventi e prodotti specifici per pulizia parti meccaniche, bulloneria, 

fusibili e minuteria varia. 

Si specifica comunque che il canone di noleggio è omnicomprensivo anche di tutti gli oneri necessari per la completa e 

corretta esecuzione delle manutenzioni straordinarie sulle parti di usura (carri e relative componenti, denti e taglienti benne, 

carrozzeria e spazzole tergicristalli), compatibilmente con le ore di utilizzo previste e specificate all'articolo 4 del capitolato 

speciale. 

 

Domanda 

Si chiede di indicare le coperture assicurative previste. Ritenete accettabile la copertura contro i rischi di Furto/Incendio/Atti 

vandalici con uno scoperto del 10% e una franchigia minima di € 5.000,00? 

Si chiede conferma che la polizza assicurativa richiesta, per la responsabilità civile verso terzi, sia riferita agli eventuali 

danni cagionati dall’aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto e non deve intendersi estesa ai danni diretti o indiretti 

cagionati dal conducente dei mezzi o altro personale della stazione appaltante. La presente precisazione è richiesta in 



quanto l’appalto ha ad oggetto il noleggio a freddo senza conducente, servizio che non prevede polizza RCT a carico del 

locatore. 

Si richiede inoltre conferma che il dolo e la colpa grave sono sempre esclusi dalle coperture assicurative. 

Risposta 

La gara non prevede una polizza rischi furto, antincendio e danni vandalici sul presupposto che, a prescindere dalle 

vicende che possano riguardare il mezzo oggetto di noleggio - fatta ovviamente eccezione per l'ipotesi in cui dette vicende 

siano riconducibili a responsabilità esclusiva della stazione appaltante - sussiste in ogni caso l'obbligo del fornitore di 

fornire un mezzo perfettamente funzionante e rispondente alle funzionalità richieste a gara. 

La polizza RCT, ai sensi dell'art. 10.3 del disciplinare di gara, non deve intendersi estesa a danni imputabili al personale 

di CSAI. 

 

Domanda 

Fatturazione: per ragioni di gestione del sistema informatico dedicato alla fatturazione siamo a richiedere la possibilità di 

derogare da quanto previsto all’art.5.2 che cita testualmente “il Direttore per l’Esecuzione autorizzerà l’Appaltatore a 

procedere con la fatturazione del canone dandone notizia via mail o via pec”, procedendo quindi alla fatturazione con la 

seguente modalità: 

La Società provvede alla fatturazione del canone di locazione, alla fine di ciascun mese solare, nel corso degli ultimi cinque 

giorni lavorativi 

Risposta 

In risposta al quesito si conferma la modalità di fatturazione a base di gara, che prevede una fatturazione mensile a fronte 

di preventiva autorizzazione del Direttore dell'esecuzione; l'importo da fatturare mensilmente sarà costante (pari all'importo 

dei canoni mensili offerti in gara), fatte salve le variazioni eventuali all’applicazione di penali. 

Rimane ferma, in ogni caso, la rilevazione annuale delle ore di utilizzo in esubero dei mezzi rispetto al limite posto a base 

di gara. 

 

 


