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CHIARIMENTI n. 19;20;21;22;23  

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 

LOTTI, PER LA FORNITURA MEZZI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – 

OdV 

N. GARA 7688994  

LOTTO 1 - CIG 82109881A7 

LOTTO 2 – CIG 82110271D6 

LOTTO 3 – CIG 8211047257 

LOTTO 4 – CIG 82110726F7 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 19 

Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede per il lotto 3 se nel capitolato tecnico per pedana 

mobile si intende rampa manuale amovibile. 

RISPOSTA 

Si intende pedana mobile elettroidraulica con portata di almeno 250 kg. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 20 

Con riferimento alla gara in oggetto, per il lotto 1 in relazione alla Massa si richiede se è possibile 

presentare offerte con veicoli dotati di massa 3.500, specifica di tutti i veicoli prodotti in serie in 

omologazione M1. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 21 

Con riferimento alla gara in oggetto, per il lotto 1, si richiede se in relazione alla Potenza Motore 

indicata è possibile partecipare con una motorizzazione che sviluppa 103 kilowatt. 

RISPOSTA 

Come indicato dal capitolato, la potenza del motore deve essere superiore a 140 CV/130 kW. 
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RICHIESTA CHIARIMENTO N. 22 

Con riferimento alla gara in oggetto, per il lotto 1, in relazione alle normative vigenti Anti-

Inquinamento si richiede se sono ammesse solo proposte inerenti a veicoli dotati di motorizzazione 

Euro 6 D Temp escludendo così le vecchie motorizzazioni tipo Euro 4, Euro 5 o Euro 6 che erano 

soggette a scadenze omologative del 31 agosto 2018. 

RISPOSTA 

In relazione alle normative vigenti Anti-Inquinamento si conferma che sono ammesse solo proposte 

inerenti a veicoli dotati di motorizzazione Euro 6D-Temp o successive. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 23 

Con riferimento alla gara in oggetto, per il lotto 1, in relazione alle caratteristiche della pedana 

monobraccio tipo “EPH 250” si richiede se è possibile partecipare con un sollevatore di caratteristiche 

migliorative, con 360kg di portata, sistemi di sicurezza anti schiacciamento e antiribaltamento, 

piattaforma apribile, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, con lunghezza totale della 

piattaforma aperta di 1340 mm. 

RISPOSTA 

Si veda risposta a chiarimento n. 4. 


