
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE 

IMHOFF, DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. SERVIZIO DI 

VIDEOISPEZIONI. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. 

LOTTO 1 CIG 943323689A 

LOTTO 2 CIG 94334129D7 

 

 

 

SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF, DELLE 

VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI 

SPECIALI. SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI (LOTTO 1) 

QUESITO n.3 

Per quanto concerne la risposta ricevuta ai nostri quesiti si richiede un’ulteriore chiarimento in 

merito al mezzo 01.03; la nostra azienda è in possesso di n. 4 bilici autospurgo tutti aventi capacità 

cisterna fanghi superiore a 20 mc, ma con capacità cisterna H2O che varia da 1 mc minimo a un 

massimo di 1,5 mc, tale scelta è operata direttamente dalle case costruttrici che fabbricano gli 

autospurghi per il mercato nazionale, per ragioni di bilanciamento e potenza del motore ausiliare del 

mezzo. Pertanto chiediamo di poter soddisfare tale requisito con automezzi composti da sola motrice 

che abbia capacità superiore a 20 mc per la cisterna dello sporco e H2O superiore a 3 mc, tali 

automezzi oltre a soddisfare i requisiti richiesti risultano anche di più facili soluzioni per questioni 

di ingombro 

 

RISPOSTA 

Si conferma che gli automezzi come da Voi indicati soddisfano il possesso del requisito di esecuzione previsto 

nei documenti di gara. Rimangono comunque invariate e confermate le caratteristiche tecniche indicate 

nell’elenco prezzi e nelle schede dei mezzi-dotazione minime 

 

QUESITO 4 

Con riferimento ai mezzi ed in particolare al codice 01:02 e 03:01, per la capacità della cisterna sia 

in eccesso che in difetto che tolleranza è ammessa? 

 

RISPOSTA 

Nell’elenco prezzi e nelle schede automezzo sono stati indicati dei parametri minimi e massimi delle 

capacità delle cisterne. Su detti parametri non sono state considerate tolleranze 

 

SERVIZIO DI AUTOSPURGO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CON 

TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. (LOTTO 2) 

QUESITO n.1 

Per quanto concerne la risposta ricevuta ai nostri quesiti si richiede un’ulteriore chiarimento in 

merito al mezzo 01.03; la nostra azienda è in possesso di n. 4 bilici autospurgo tutti aventi capacità 

cisterna fanghi superiore a 20 mc, ma con capacità cisterna H2O che varia da 1 mc minimo a un 

massimo di 1,5 mc, tale scelta è operata direttamente dalle case costruttrici che fabbricano gli 

autospurghi per il mercato nazionale, per ragioni di bilanciamento e potenza del motore ausiliare del 

mezzo. Pertanto chiediamo di poter soddisfare tale requisito con automezzi composti da sola motrice 

che abbia capacità superiore a 20 mc per la cisterna dello sporco e H2O superiore a 3 mc, tali 



 

 

automezzi oltre a soddisfare i requisiti richiesti risultano anche di più facili soluzioni per questioni 

di ingombro 

 

RISPOSTA 

Si conferma che gli automezzi come da Voi indicati soddisfano il possesso del requisito di esecuzione previsto nei 

documenti di gara. Rimangono comunque invariate e confermate le caratteristiche tecniche indicate nell’elenco 

prezzi e nelle schede dei mezzi-dotazione minime 

 

QUESITO 4 

Con riferimento ai mezzi ed in particolare al codice 01:02 e 03:01, per la capacità della cisterna sia 

in eccesso che in difetto che tolleranza è ammessa? 

 

RISPOSTA 

Nell’elenco prezzi e nelle schede automezzo sono stati indicati dei parametri minimi e massimi delle 

capacità delle cisterne. Su detti parametri non sono state considerate tolleranze 
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