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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, AI SENSI DELL’ART. 

36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELLA FORNITURA DI NR. 4 (QUATTRO) AUTOMEZZI PORTER PIAGGIO A BENZINA 

MODELLO MAXXI CABINATO, COMPLETI DI ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DI 

RIFIUTI, A SERVIZIO DELL’UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO IGIENE URBANA. 

 

CIG     8231611C47 

Codice Procedura   GARUNOIM###0004  

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 11.03.2020 

 

 

Quesito n. 1 del 11.03.2020 

Con riferimento a Vs codice procedura n. GARUNOIM###0004? CIG 8231611C47 relativo a 

fornitura di Piaggio Porter Benzina modello MAXXI, con la presente siamo a richiedere i 

seguenti chiarimenti: 

SPECIFICHE TECNICHE 

2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

2.2 ATTREZZATURA ALLESTITA SU TELAIO: 

- L’impianto volta bidoni dovrà essere dotato anche di sistema che permetta di caricare e 

scaricare i rifiuti pesanti nella vasca ad un’altezza non superiore a 50 cm da terra, di facile 

apertura, ripiegabile all’interno della sagoma durante gli spostamenti (vedasi come esempio la 

foto allegata). 

Allegate alle specifiche tecniche non sono presenti esempi allegati, trattasi di refuso? 

 

Risposta al quesito n. 1 

Vedasi la comunicazione integrazione specifiche tecniche pubblicata in data 11.03.2020, sul sito 

internet della Stazione Appaltante e sulla piattaforma telematica GPA 

(www.gestioneprocedureacquisto.com), il documento 03_CIG 8231611C47 - Specifiche Tecniche 

_Integrazione. 

 

Quesito n. 2 del 11.03.2020 

Con la presente per richiedere chiarimenti in merito alla gara in oggetto. 

Garda Uno SpA.guspa.REGISTRO UFFICIALE.Prot n.0001365.11-
03-2020

http://www.gestioneprocedureacquisto.com/
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1. Avremmo bisogno di sapere a quanto ammontano tutte le spese di pubblicazione e di 

registrazione del contratto per formulare una corretta offerta. 

 

Risposta al quesito n. 2 

Si comunica che: 

- per la tipologia di procedura adottata, le spese di pubblicazione sono pari a zero; 

- il contratto viene registrato solo il caso d’uso e pertanto alla sottoscrizione del contratto 

le spese sono pari a zero. 

 

 

 

GARDA UNO S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Massimo Pedercini 

 

 
Le firme in formato digitale sono apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
07/02/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società 
Garda Uno SpA si sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 


