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QUESITI E CHIARIMENTI 
 
OGGETTO: Fornitura di n. 5 mezzi da cantiere.   
CIG vari a seconda dei lotti di riferimento 

Domanda 1: Relativamente al Lotto 3, si chiedono chiarimenti in merito alla specifica tecnica del carrello elevatore diesel, e precisamente:  
1) La macchina in oggetto dovrà essere fornita con l’omologazione stradale a carico dell’operatore?  2) Quali sono indicativamente le dimensioni e la lunghezza delle forche?  3) Per colonna si intende un duplex o triplex?  4)  E’ necessario un riscaldamento e/o condizionatore in cabina?  5)   Cosa si intende per forche flottanti?  6)  I pneumatici dovranno essere tipo fuoristrada, con 4 ruote a trazione integrale?   

Risposta 1:  

1) La macchina dovrà essere fornita con l'omologazione stradale a carico del fornitore; 
2) Le misure indicative delle forche dovranno essere di tipo standard (indicativamente 1200-1500 mm), a seconda della macchina offerta; si tenga conto del fatto che il carrello potrà essere fornito anche con corredo di prolunghe per forche omologate (opzionale); 
3) Preferibilmente Duplex, ma non vincolante per la fornitura, a patto che vengano rispettati i parametri dimensionali richiesti nel capitolato; 
4) Cabina condizionata/riscaldata non prevista nella fornitura; 
5) Per forche flottanti, per il mezzo carrello elevatore non telescopico, si intende il sistema che permette la traslazione orizzontale lungo l'asse laterale del carrello; 
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6) La richiesta è per un carrello a due ruote motrici, con pneumatici fuoristrada; ovviamente il fatto che il carrello proposto sia del tipo 4 ruote motrici è visto come optional aggiuntivo. 
 
Domanda 2 
a) Relativamente al Lotto 2, C.I.G n. 7486449D24 CARRELLO TELESCOPICO, si richiede una precisazione tecnica inerente alla dicitura descritta: n° 1 pala multifunzione. Cosa si intende per Multifunzione per non dare adito a diverse interpretazioni? Per pala multifunzione intendete una pala normale o una pala 4x1 che si apre e chiude? 
 
b) Per cestello girevole per due persone, intendete un cestello fisso o allargabile e con quale portata? I cestelli sono comunque da 3 persone.  
c) Per le forche flottanti con traslatore, intendete delle forche supplementari a quella standard? Le forche flottanti sono con traslatore manuale o idraulico?  
d) Per verricello idraulico si intende il braccetto con argano o argano e con quale portata?  
 

 

Risposta 2 

a) E’ stata inserita erroneamente la dicitura “pala multifunzione”; in effetti non è da intendersi la pala “multifunzione” ma il carrello telescopico “multifunzione”.  
b) Il cestello dovrà essere di tipo “non estensibile” con portata superiore ai 220 kg;  
c) Per le forche flottanti si richiede un traslatore di tipo idraulico; le forche richieste non necessariamente devono essere fornite in aggiunta a quelle standard, a patto che vengano rispettate le certificazioni di utilizzo del mezzo con gli accessori richiesti;  
d) Per verricello idraulico si intende un argano idraulico (no falcone) con portata da 4 t o superiore.   
Domanda 3 Relativamente al carrello elevatore l’altezza di sollevamento può essere massima di 6000 mm ?  
Risposta 3 No, le specifiche inserite a capitolato sono requisiti indispensabili a pena di esclusione come indicato nei documenti di gara.  


