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PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

Per l’affidamento della FORNITURA DI NR. 1 AUTOCARRO A QUATTRO 

ASSI DOTATO DI ATTREZZATURA PER INCARRAMENTO E 

SCARRAMENTO CASSONI DA M. 4,5 A M. 6,4 COMPRESO GRU 

MECCANICA DI SOLLEVAMENTO E RIMORCHIO 

CIG 736068556A 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 23.02.2018 
Quesito n. 1 del 23.02.2018 

Nelle specifiche tecniche al punto 

2. Descrizione e caratteristiche della fornitura 

2.4 Caratteristiche minime del RIMORCHIO, viene richiesto: 

" - n. 1 rimorchio 2 assi per trasporto container da  m 4,5 a m 6,4" 

… 

" telaio di lunghezza non inferiore a 7100 mm e non superiore a 7300 mm, in grado di permettere 

l'allocazione del container da trasportare all'interno della struttura portante per la massima sicurezza 

durante le fasi di trasporto stradale"  

- considerato che la lunghezza massima da voi indicata per i container è di mm. 6400, mentre la lunghezza 

richiesta per il telaio del rimorchio è di 7100 mm minimo 7300 mm massimo, avendo in questo modo un" 

vuoto" di 900 mm, con la presente si chiede se è possibile offrire un rimorchio avente un telaio di 6500 mm 

/ 7000 mm di lunghezza, il quale permette l'allocazione del container da trasportare all'interno della 

struttura portante per la massima sicurezza durante le fasi di trasporto stradale, a norma delle vigenti 

leggi.   

Risposta al quesito n. 1 

Con riferimento al quesito pervenuto, sopra integralmente riportato, pur riconoscendo la pertinenza dello 

stesso, si conferma che il rimorchio offerto dovrà avere il “Telaio di lunghezza non inferiore a 7100 mm e 

non superiore a 7300 mm in grado di permettere l’allocazione del container da trasportare all’interno della 

struttura portante per la massima sicurezza durante le fasi di trasporto stradale”, come indicato nella 

documentazione di gara.  

I container in uso alla stazione appaltante sono infatti prevalentemente, ma non esclusivamente, di misura 

compresa tra m. 4,5 e m. 6,4. 

Straordinariamente l’automezzo a base di gara verrà utilizzato anche per il trasporto di container di 

lunghezza superiore a quella normalmente utilizzata. 


