TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI
COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
POC CAMPANIA 2014-2020 N.506/2016 - INTERVENTO

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA
DENOMINATO "FINANZIAMENTO DEL PIANO
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA" DEL COMUNE DEI NOCERA
INFERIORE - FORNITURA CASSONI SCARRABILI E COMPATTATORI A CASSETTO
ELETTRICO
CIG: 69195587E5 CUP:J33D13000430006
CPV: 39713300-6

FAQ
1) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:
CASSONI SCARRABILI DA 30MC A TENUTA STAGNA
-

Scrivete sponde sagomate a 45°. Intendete un raccordo tra la lamiera di fondo e la lamiera della
sponda laterale?

-

Scrivete nervature laterali tagliate a 45°. Il nostro standard è 20°. Va bene?

-

Mancano le dimensioni del container. Potete indicarmi lunghezza interna e altezza interna? Si fa
presente che, avendo un portellone a tenuta basculante e bandiera, la larghezza interna è
2200mm.

-

Scrivete altezza gancio non superiore a 1460mm. Va bene un’altezza del gancio di 1470mm?

-

Scrivete coperchio idraulico con apertura non inferiore a 80°. Il pistone deve essere interno o
esterno? Il tetto è ad apertura singola o doppia apertura?

CASSONI SCARRABILI DA 20MC A TENUTA STAGNA
-

Scrivete sponde sagomate a 45°. Intendete un raccordo tra la lamiera di fondo e la lamiera della
sponda laterale?

-

Scrivete nervature laterali tagliate a 45°. Il nostro standard è 20°. Va bene?

-

Mancano le dimensioni del container. Potete indicarmi lunghezza interna e altezza interna? Si fa
presente che, avendo un portellone a tenuta basculante e bandiera, la larghezza interna è
2200mm.

-

Scrivete altezza gancio non superiore a 1460mm. Va bene un’altezza del gancio di 1470mm?

-

Scrivete copertura con telo in pvc con sistema scarr-lab o equivalente. Intendete un telo copri
scopri manuale con azionamento tramite manovella posta nella parte anteriore del cassone?

-

Si fa presente che con questo tipo di copertura la scaletta non può essere messa nella parte
anteriore del cassone ma nella parte posteriore può essere messa. Va bene?

COMPATTATORE SCARRABILE ELETTRICO A CASSETTO ELETTRICO
-

Esistono delle tolleranze sugli ingombri massimi in lunghezza, larghezza e altezza o le quote indicate

nel capitolato sono strettamente vincolanti? Il nostro standard prevede le seguenti dimensioni: lunghezza
massima 6500 mm (inclusi ganci di incarramento), larghezza massima 2550 mm, altezza massima 2655 mm.
-

Con lo spessore di pareti e struttura da Voi richiesto il limite massimo in peso della macchina pari a
4700 kg risulta difficilmente rispettabile, è questa per Voi una caratteristica vincolante? Le nostre
macchine standard con uno spessore di pareti e struttura pari a mm 4 presentano un peso di 5040
kg.

-

Data la possibilità di abbinamento a mezzi satelliti del compattatore da Voi richiesto, prevedete
l’impiego di fotocellule all’interno della bocca di carico?

-

Da Vostro capitolato risulta richiesta una tensione di alimentazione di 360 W. Si tratta forse di un
errore? Le nostre macchine sono alimentate a 400 V – 50 Hz.

-

Esiste una tolleranza riguardo al tempo di ciclo? Il nostro standard garantisce un tempo di ciclo pari
a 32 s.

-

Per quanto riguarda le dimensioni del serbatoio olio, le nostre attrezzature sono fornite di un
recipiente della capienza di 100 l, inferiore a quanto da Voi richiesto ma sufficiente per il corretto
funzionamento della macchina. La capacità è dunque strettamente vincolante?

-

Da Vostro capitolato si specifica la tipologia basculante meccanico, preferite un portellone a
bandiera meccanico ad azionamento manuale oppure un modello basculante idraulico?

LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:
CASSONI SCARRABILI DA 30 MC A TENUTA STAGNA
1) In merito alla sagomatura a 45° delle sponde, la stessa può essere realizzata sia con la
sagomatura diretta della sponda laterale, sia con l’aggiunta di un raccordo tra la lamiera
di fondo e quella laterale;
2) Per le nervature laterali previste a 45° può essere ammissibile anche un taglio diverso
purché il numero non sia inferiore a 5 per lato;
3) Le dimensioni esterne standard dei cassoni scarrabili da 30 mc sono generalmente le
seguenti:
- Larghezza totale esterna massima 2500 mm
- Lunghezza totale esterna massima 6200 mm (compreso gancio di incartamento)
- Altezza totale esterna massima 2600 mm
- Capacità interna 30 mc;
4) L’altezza del gancio di 1470 mm rientra nei limiti di tolleranza assentibili;
5) In merito al coperchio idraulico il pistone deve essere esterno e la copertura del tetto
deve essere ad apertura singola.
CASSONI SCARRABILI DA 20 MC A TENUTA STAGNA
1) Come al punto 1)per cassoni scarrabili da 30 mc;
2) Come al punto 2) per cassoni scarrabili da 30 mc;
3) Le dimensioni standard dei cassoni scarrabili da 20 mc sono generalmente le
seguenti:
-Larghezza totale esterna massima 2500 mm
-Lunghezza totale esterna massima 6200 mm (compreso gancio di incartamento)

-Altezza totale esterna massima 2400 mm
-Capacità interna 20 mc;
4) Si precisa che il sistema SCARR-LAB è una copertura che presenta degli archi che
sorreggono il telo e scorrono direttamente sulle sponde laterali della cassa,
l’azionamento è manuale e la manovella può essere posta sia sul lato anteriore
(centrale o laterale) sia sul lato laterale posteriore;
5) La scaletta può essere posizionata in un punto dove non interferisca con gli organi di
movimentazione del telo, né nel punto di ammassamento del telo quando è aperto.

1)

2)

3)
4)
5)
6)

COMPATTATORE SCARRABILE ELETTRICO A CASSETTO ELETTRICO
L’ingombro massimo indicato nella scheda è riferito alla necessità che il compattatore
sia compatibile con automezzi multi-lift 3 assi e, comunque,conforme alle norme
previste dal Codice della strada, eventuali soluzioni diverse dovranno rispettare
pedissequamente i suddetti requisiti;
Per quanto riguarda il peso della macchina, in considerazione dello spessore delle pareti
e della struttura, in generale risulta ammissibile un peso dell’attrezzatura non superiore
a 5,2 ton.;
L’impiego di fotocellule all’interno della bocca di carico è previsto specificatamente dalla
normativa vigente in materia;
I parametri elettrici di alimentazione della macchina indicati da codesta ditta sono
corretti, la tensione riportata nella scheda non risulta adeguata(trattasi di un refuso);
Il tempo di ciclo garantito dal vostro standard, pari a 32’’risulta ammisibile;
Per quanto riguarda il serbatoio dell’olio è consigliabile una capacità di 120 lt.;

Il portellone del tipo basculante deve essere ad apertura idraulica.

2) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:
È dovuto il contributo ANAC di € 20,00?
Le perizie richieste in caso di aggiudicazione (Perizia Tecnica e Perizia Igienico Sanitaria) possono essere
delle Autocertificazioni nelle quali viene esposto che la merce prodotta è conforme al Vs. utilizzo?

LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:
1) Non è dovuto alcun contributo ANAC;
2) In caso di aggiudicazione, le perizie tecniche e igienico sanitaria devono essere
sottoscritte da soggetti abilitati.

3) UNA DITTA HA INVIATO LA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:
1) Si chiede di specificare il soggetto beneficiario della polizza fideiussoria, quale deposito cauzionale
provvisorio, ed in particolare se la stazione appaltate C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore ed
Agrai Piazza Diaz, n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) o l'amministratrice aggiudicatrice Comune di
Nocera Inferiore Piazza Diaz, n. 1 - 884014 Nocera Inferiore.
2) Si chiede inoltre come deve essere calcolato la riduzione dell'importo della cauzione essendo la
scrivente società in possesso della certificazione ISO9001 e Uni EN iSO 1400; in particolare se
devono essere assommate le percentuali di riduzione (50%+20%) per un importo di con un premio
ridotto del 70%, oppure se alla prima riduzione del 50% sull'importo così determinato deve essere
applicata l'ulteriore riduzione del 20%.
3) Si chiede inoltre la conferma che non deve essere effettuato il pagamento del contributo ANAC
come invece richiesto al punto 4 lettera H del capitolato.

LA RISPOSTA È STATA LA SEGUENTE:

1) il soggetto beneficiario della polizza fidejussoria è il Comune di Nocera Inferiore;
2) l'art.93 del D.Lgs. n.50/2016, co.7, prevede la possibilità di cumulare le riduzioni (nel nostro caso
50% + 20%);
3) per la partecipazione alla gara in questione non è dovuto alcun contributo ANAC.

