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CHIARIMENTI 4 

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 

Con riferimento alla gara in oggetto, per il Lotto 1, è pervenuta una richiesta di chiarimenti relativa al 

“dispositivo di risalita a bordo” facendo presente che come tipologia di braccio è stato richiesto un 

modello monobraccio tipo EPH 250.  

 

RISPOSTA 

In riferimento al chiarimento si specifica che per mero disguido tecnico era rimasta inserita la data del 

04/05 come termine per i chiarimenti, a differenza di quanto previsto nella lettera di invito. 

Ad ogni buon conto, la stazione appaltante rappresenta che nell'allegato C1 alla voce 

CARATTERISTICHE TECNICHE – Dispositivi di risalita a bordo Viene riportato:   

 Fornitura e montaggio di pedana monobraccio tipo “EPH 250 – VANITY Slide on Side” (o modello 

con analoghe o migliori caratteristiche) con sistema manuale d’emergenza, piattaforma apribile 

con misure di 1170 x 710 mm, portata maggiore di Kg 240, sistema di sdoppiamento “a libro” 

della piattaforma riposta, barra antirollio frontale per accesso al veicolo, e posteriore per 

contenimento carrozzella su piattaforma di carico; fungo stacca corrente di sicurezza; 

pulsantiera con comandi a logica sequenziale; cover in ABS lavabili della pedana e dei carter a 

vista; omologazione CE.  

Come da Schema esemplificativo a pagina 5 del Capitolato tecnico_Pulmini_lotto_1 sul posizionamento 

della stessa. 
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L’utilizzo del termine “tipo” è da intendersi a titolo meramente esemplificativo, non indicativo ed 

esaustivo e legato ad esclusivo modello. Tale assunto è corroborato da quanto espressamente indicato 

all’interno della parentesi (o modello con analoghe o migliori caratteristiche). 

Resta comunque inteso che la pedana debba essere monobraccio con sistema manuale d’emergenza, 

piattaforma apribile “con misure di 1170 x 710 mm, portata maggiore di Kg 240, sistema di 

sdoppiamento “a libro” della piattaforma riposta, barra antirollio frontale per accesso al veicolo, e 

posteriore per contenimento carrozzella su piattaforma di carico; fungo stacca corrente di sicurezza; 

pulsantiera con comandi a logica sequenziale; cover in ABS lavabili della pedana e dei carter a vista; 

omologazione CE”. 

 


