INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
(Linee Guida n. 4 di Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Per la fornitura di un nuovo autocarro quattro assi dotato di attrezzatura per
incarramento e scarramento cassoni da m. 4,50 a m. 6,40 compreso di gru
meccanica di sollevamento, a servizio dell’unità operativa servizio igiene urbana.

F.A.Q. (FrequentlyAskedQuestions)
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti delle
domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di fattispecie
diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

Quesito n. 1 del 07.04.2017
in riferimento alla Vostra indagine di mercato di cui all'oggetto, siamo cortesemente a chiederVi i seguenti
chiarimenti:
1) Riferimento 2.3 - Termine di consegna di Voi richiesti (ovvero 60 giorni dalla data dell'ordine) non
sono consoni, in quanto l'autocarro prevede un tempo minimo di produzione da parte di Iveco di
60 giorni ed inoltre la configurazione da Voi richiesta del quarto asse richiede una trasformazione
successiva alla data di arrivo del veicolo di 30 giorni.
Quindi, un termine di consegna congruo per poter essere nelle condizioni di partecipare alla Vostra
indagine di mercato dovrebbe prevedere almeno 180 giorni dalla data dell'ordine.
2) Riferimento 2.4.1 - Dalla descrizione delle caratteristiche del telaio non si riscontrano nel listino
Iveco quanto da Voi richiesto, ovvero "Nuovo pacchetto di sicurezza Iveco" e il "Pacchetto Plus".

Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, si rileva e comunica che:
1) Relativamente ai tempi di consegna, si confermano i 60 (sessanta), giorni come previsto dalla
documentazione di gara.
2) I pacchetti:
a) “Nuovo pacchetto di sicurezza IVECO”;
b) “Pacchetto plus”;
non sono richiesti, in quanto riferiti a listini Iveco antecedenti il 2017.
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Avviso per l’indagine di mercato – fornitura

Quesito n. 2 del 13.04.2017
in riferimento all’indagine di mercato per la fornitura di autocarro 4 assi dotato di attrezzatura scarrabile e
gru, siamo a porre il seguente quesito:
1) Al punto 3.1.2 per fatturato analogo a quello dell’appalto intendete anche la fornitura di autocarro
oppure è possibile conteggiare anche gli allestimenti di scarrabili e gru (senza fornitura di
autocarro?).

Risposta al quesito n. 2
In riferimento al quesito sopra esposto, si rileva e comunica che:
1) Si conferma che per fatturato analogo a quello dell’appalto è possibile conteggiare gli allestimenti
di scarrabili e gru, senza forniture di autocarro.
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