
Risposte a quesiti su bando PROCEDURA APERTA per la conclusione di un 

Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di spazzatrici su 

autotelaio per l’espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico 

avente capacità pari a 6 m3 e servizio di manutenzione full service per cinque anni 

o 10.000 ore di lavoro – DURATA 4 ANNI – CIG 75598845A1 

 

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di indicare quale sia l’importo corretto stimato dell’Accordo Quadro, posto che nei 

documenti di gara pubblicati vengono indicati due importi diversi: uno nel disciplinare di gara alla 

pagina nr. 1 ed uno differente nel Capitolato speciale d’appalto a pagina 3 – art. 3. 

Risposta: 

L’importo stimato corretto dell’Accordo Quadro è quello indicato nel disciplinare di gara e più 

precisamente Euro 948.680,00, oltre IVA. 

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di indicare se, alla voce “forniture prestate” (rif. requisito di capacità tecnico- 

professionale) possono essere considerati validi anche contratti di noleggio di autospazzatrici, 

oltrechè di vendita.   

Risposta: 

Potranno essere considerate valide, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di carattere 

tecnico – professionale, anche autospazzatrici concesse con contratto di noleggio, purchè di durata 

superiore ai 36 mesi per ciascun contraente e comprensivi anche del servizio di Full Service così 

come previsto nel bando di gara.  

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di indicare se la manutenzione Full Service deve intendersi sia per telaio che per 

l’attrezzatura spazzante ed inoltre, visto che sulla scheda di offerta è indicato, diversamente dal 

capitolato, che sono da intendersi esclusi i tagliandi, quale opzione di servizio è da considerarsi (con 

o senza tagliandi). 

Risposta: 

La manutenzione Full Service deve intendersi solo per l’attrezzatura spazzante, nella sua 

completezza. Si conferma pertanto che nel modulo “Offerta Economica” sono da ritenersi esclusi i 

tagliandi. 

 



Domanda nr. 4:  
 

Viene richiesto di confermare se, in merito alla prova autospazzatrici, sia possibile accettare una 

macchina dotata di diverso motore ausiliario; ovvero se la stessa, unicamente ai fini della prova, possa 

essere equipaggiata di un motore ausiliario di marca e normative sulle emissioni diverse rispetto a 

quella in offerta. 

Risposta: 

In fase di prova operatori, l’automezzo consegnato potrà essere dotato di un motore ausiliario di 

marca e normative sulle emissioni diverse, purchè venga rispettato quanto indicato nel disciplinare di 

gara, ovvero che “l’automezzo dovrà avere caratteristiche dimensionali, geometriche e tecniche 

uguali al modello offerto in sede di gara con tolleranza massima pari al +/- 10%. Il motore ausiliario 

presentato in sede di prova dovrà comunque garantire caratteristiche tecniche (quali ad esempio 

potenza, rumorosità, ingombro, tipologia di scarico, etc) rientranti nella tolleranza sopra richiamata. 

 

Domanda nr. 5:  
 

Viene richiesto di precisare quali siano i costi della manodopera che il concorrente deve indicare nel 

Modello 3 “Offerta Economica”, posto che per i costi della manodopera è stata creata una tabella 

apposita con ribasso. 

Risposta: 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95 del D.Lvo 50/2016 comma 10, il costo della manodopera è quello 

che la ditta stima di spendere per il servizio di Full Service in applicazione del proprio CCNL 

applicato. 

 

Domanda nr. 6:  
 

Viene richiesto di indicare quale sia la corretta durata dell’estensione di garanzia, visto che all’art. 51 

del capitolato speciale d’appalto viene indicato 12 mesi mentre all’art. 55 del medesimo viene indicata 

la durata di 36 mesi.  

Risposta: 

Si precisa che la durata corretta dell’estensione di garanzia deve intendersi in 12 mesi, posto che l’art. 

55 del CSA presenta un refuso. 

 

Domanda nr. 7:  
 

Viene richiesto di confermare che l’importo di euro 308.680,00 debba ritenersi già ricompreso in 

quello stimato di Euro 948.680,00. 

 



Risposta: 

 

Si conferma che l’importo di Euro 308.680,00 si deve già ritenere ricompreso in quello stimato 

complessivo dell’appalto di Euro 948.680,00.  

 

Domanda nr. 8:  
 

Viene richiesta conferma del fatto che, a prescindere dal Full Service, la garanzia debba comunque 

ricomprendere, durante la sua durata, i tagliandi prescritti dalla Casa Costruttrice. 

 

Risposta: 

Si precisa che trattasi di un refuso; la garanzia non deve ricomprendere i tagliandi prescritti dalla Casa 

Costruttrice. 

 

Domanda nr. 9:  
 

In merito al possesso del requisito di capacità tecnico – professionale, si chiede conferma se l’aver 

fornito complessivamente nel triennio un totale di nr. 12 autospazzatrici, si possa comunque 

considerare soddisfatto il requisito stesso, posto che trattasi di una “media” di nr. 4 autospazzatrici 

all’anno. 

 

Risposta: 

Si precisa che il requisito risulta soddisfatto e che il disciplinare di gara, alla pagina 8, verrà 

modificato di conseguenza con apposita “Errata Corrige” pubblicata sul sito www.amga.it.  

 

Domanda nr. 10:  
 

Viene richiesta conferma sulla possibilità di offrire autospazzatrici con sistemi di abbattimento 

polvere che utilizzano l’acqua invece dei filtri. 

  

Risposta: 

Si precisa che è possibile accettare un sistema di abbattimento delle polveri anche attraverso 

l’impiego di acqua, purchè tale sistema garantisca comunque il totale trattenimento delle polveri 

all’interno del cassone rifiuti. 

 

Domanda nr. 11:  
 

Viene richiesto di specificare se l’autospazzatrice si intenda equipaggiata di mono o doppio gruppo 

spazzante. 

 

Risposta: 

http://www.amga.it/


Si precisa che la macchina dovrà essere dotata di rullo centrale e bocca di aspirazione nonché di 

doppio gruppo spazzante sul lato destro e sinistro della medesima. 

 

 

 


