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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti. – 
Chiarimenti. 

 

03/07/2013 

PRECISAZIONE N. 1: si prega di tener conto del fatto che a seguito della pubblicazione sulla GURI n. 
147 del 25 giugno 2013 della legge 71/13, di conversione del D.L. n. 43/13 l’importo delle marche da bollo 
in precedenza stabilito in 14,62 euro è passato a 16 euro (modelli Alfa, Beta e offerta). 

04/07/2013 

PRECISAZIONE N. 2: si fa presente che Contarina porrà a carico dell’aggiudicatario dell’appalto le spese 
per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 400,00 + Iva) e dell’avviso di appalto aggiudicato sui 
quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.  

 

03/07/2013 

DOMANDA N.1: “Vs. rif. il C.S.A. punto 2.5.2 Specifiche tecniche pag. 12. - Si chiede cortesemente di 
sapere se in sede di offerta dev’essere prodotta descrizione tecnica del dispositivo tracking satellitare o se è 
sufficiente confermare la specifica tecnica del C.S.A.. 

Si chiede inoltre, sempre a tale proposito, punto 2.5.6 e 2.5.7 pag. 15, se in fase di offerta devono essere 
specificate la posizione della Black Box all’interno della cabina e, relativamente ad essa:  

� gli schemi di collegamento; 
� i manuali d’uso 
� i manuali di configurazione del dispositivo.” 

RISPOSTA N. 1: in fase di offerta si chiede di: 1) allegare le specifiche tecniche del dispositivo tracking 
satellitare che si intende fornire (vedi pag. 9 del disciplinare); 2) fornire indicazione del punto in cui verrà 
installata la Black Box, anche mediante disegno. La consegna degli schemi di collegamento e dei manuali 
d’uso e di configurazione del dispositivo è un onere posto a carico dell’Appaltatore (vedi art. 7, CSA). Nulla 
vieta che tale documentazione sia presentata già in fase di offerta. 

 

22/07/2013 

DOMANDA N. 2: “In riferimento alla Gara in oggetto, relativamente alle capacità tecnica e professionale, 
vorremmo sapere se per l’elenco delle forniture analoghe all’oggetto di gara possiamo considerare anche gli 
allestimenti di vasca consegnate nei primi mesi del 2013.” 

RISPOSTA N. 2:  come disposto in disciplinare all’art. 4, il requisito di capacità tecnica e professionale di 
cui al n. 3, potrà essere presentata dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture analoghe a 
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quelle oggetto di gara eseguite negli ultimi 3 anni (periodo calcolato a ritroso dal termine ultimo fissato per 
la presentazione delle offerte; a tal fine si deve considerare la data di effettiva esecuzione, certificata con 
esito positivo, della fornitura degli automezzi). 


