
Quesiti: 
 

 

1.       ART.12 DEL CAPITOLATO SPECIALE PAG. 5 DI 6 : Trattandosi di un servizio di noleggio a freddo, la responsabilità 

civile dell’appaltatore nei confronti di terzi e del personale dipendente di ACAM nelle attività relative al contratto in 

oggetto è da considerarsi un refuso? 

2.       Sono previsti 120 gg di consegna per i veicoli definitivi. Considerando che il periodo temporale di 120 gg comprende il 

mese di agosto, durante il quale sia le case costruttrici dei telai che quelle delle attrezzature sono chiuse, con la presente 

siamo a richiedere se i 120 gg possono non tener di conto del mese di agosto e dunque considerare 150 gg dalla 

sottoscrizione del contratto. 

3.       Art. 5 capitolato speciale lettera a) pag. 2 di 5: sono previste forniture analoghe a quelle oggetto della gara con durata 

60 mesi: siamo a richiedere se la durata di 60 mesi deve intendersi come durata iniziale riportata nel contratto stipulato o 

se possono essere considerati anche ad esempio 5 rinnovi successivi di 12 mesi ciascuno che globalmente portino la 

durata del noleggio a 60 mesi. 

4.       Quesito tecnico relativamente al gruppo 1: CHIEDETE PIEDINI STABILIZZATORI CON RULLO: va bene una 

soluzione che preveda che le estremità dei piedini stabilizzatori terminino con un piattello su snodo sferico? Tale 

soluzione serve per compensare eventuali terreni non piatti? 

 
 
 
 
Risposte: 
 
1) La responsabilità civile dell'Appaltatore è limitata alle attività proprie del contraente. Esempio: fase di consegna dei 

mezzi con personale dell'Appaltatore, eventuale ritiro dei mezzi guasti con personale dell'Appaltatore, interventi di 

manutenzione presso le sedi della Stazione appaltante da parte di personale dell'Appaltatore, etc. 

 

2) dal computo dei 120 giorni sono esclusi i periodi "ordinari" di chiusura dei costruttori ovvero il mese di  agosto e il 

periodo 15 dicembre 15 gennaio 

 

3) le forniture analoghe devono essere riferite al triennio e per l'importo indicato. L'indicazione 60 mesi è solo la 

specificazione della durata dell'appalto. 

 

4) è stata specificata la richiesta di "piedi stabilizzatori con rullo" in quanto trattasi della tipologia di accessorio 

maggiormente idoneo per le operazioni di scarico in collettori. 

 
 


