
PROCEDURA APERTA N. 8/2021 

QUESITI DEL 31/3/2021 

 

QUESITI SU LOTTO 2 

TEMPI DI CONSEGNA 

Qualora il costruttore del telaio a causa del COVID abbia tempi di consegna superiori ai 120 gg previsti da 

capitolato (circa 180 gg) è possibile arrivare alla consegna a 240 gg senza incorrere nelle penali ? 

Stante l’attuale situazione pandemica, verranno prese in considerazione tutte le eventuali ragioni ostative 

che dovessero presentarsi, purché adeguatamente motivate e non riconducibili a cause dipendenti 

dall’affidatario; 

SOSPENSIONI POSTERIORI 

Sono ammesse sospensioni posteriori a lame semiellittiche rinforzate o con balestrino anziché lame 

paraboliche ? 

Si purché correttamente rapportate al carico massimo ammissibile del veicolo. 

IMPIANTO ELETTRICO 

E' accettato lo stacca batterie automatico anziché manuale ? 

Si purché dotato comunque di comando manuale è purchè posto in zona facilmente accessibile. 

DOTAZIONI AUTOTELAIO 

Se non previsti dal costruttore è possibile fornire un veicolo senza filtro carburante supplementare e senza 

separatore di condensa del carburante ? 

Al fine di garantire un’idonea funzionalità anche nelle condizioni più severe previste per l’utilizzo dei veicoli 

utilizzati dalla Protezione Civile, gli stessi, come previsto dalla scheda tecnica, dovranno essere muniti di filtro 

carburante supplementare riscaldato e separatore di condensa del carburante, riscaldato o di eventuale 

soluzione tecnica migliorativa. 

Se gli occhioni (grilli-omega) della parte posteriore interferiscono con la pedana caricatrice possono essere 

omessi ? 

No, gli occhioni (grilli-omega) della parte posteriore non possono comunque essere omessi, la pedana 

caricatrice dovrà essere installata prestando attenzione a non interferire con gli stessi. 

FURGONATURA 

La porta laterale può essere incernierata lateralmente anziché scorrevole ? 

Si purché di dimensioni adeguate da definirsi in sede di allestimento del veicolo. 

SPONDA CARICATRICE POSTERIORE 

Potete confermare che deve essere del tipo retrattile sotto al telaio ? 

Si conferma che la pedana caricatrice dovrà essere del tipo retrattile sotto al telaio. 

 

 



 

QUESITI SU LOTTO 4 

CARATTERISTICHE AUTOTELAIO 

Il gancio di traino deve prevedere tassativamente anche lo sgancio automatico tenuto conto che quelli 

normalmente utilizzati prevedono solo l'aggancio automatico ? 

Il dispositivo di collegamento (a campana) di "trattore" e "rimorchio" dovrà essere dotato di dispositivo di 

aggancio automatico. 

Il riferimento a sgancio automatico e da ritenersi un refuso di cui non tener conto.  

Se non previsto dal Costruttore del telaio il navigatore GPS può essere separato e non integrato ? 

Si purché adeguatamente dimensionato e completo di mappe europee.  

Il cambio da abbinare al sistema che agevola la ripartenza in salita può essere del tipo automatizzato anziché 

sincronizzato ? 

No, il cambio dovrà essere del tipo sincronizzato, come indicato nella scheda tecnica. 

Se non previsto dal costruttore del telaio i fari di profondità possono essere aggiuntivi e non integrati ? 

Non necessariamente devo essere integrati nello stesso gruppo ottico. 

TEMPI DI CONSEGNA 

Se i tempi di consegna del Costruttore superano i tempi previsti in gara e sono dimostrabili (ad es. con data 

invio ordine entro 7 gg dall'aggiudicazione e data di arrivo dalla fabbrica di produzione) possono essere 

giusta causa per non incorrere in penali ? 

Stante l’attuale situazione pandemica, verranno prese in considerazione tutte le eventuali ragioni ostative 

che dovessero presentarsi, purché adeguatamente motivate e non riconducibili a cause dipendenti 

dall’affidatario. 


