
Risposte a quesiti: 
 
1 quesito: 
 
 dal documento di gara sulle Specifiche tecniche sono richieste macchine  il cui motore diesel sia "...con 
potenza non inferiore a 90 kW e rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni...".  
 
Per questa fascia di motorizzazioni sono tutt'oggi disponibili in commercio, ed operanti in particolare 
nelle flotte noleggio sul territorio italiano, macchine movimento terra rispondenti alla direttiva 97/68/EC 
e allo standard di emissione Stage IIIb in pieno rispetto della normativa europea vigente che prevede 
ed autorizza che tali motorizzazioni possano venir prodotte da fabbrica fino a ottobre 2016 per poter 
essere commercializzate sul territorio europeo anche successivamente a tale termine. 
 
Chiediamo per questo conferma che offerte di macchine movimento terra equipaggiate con 
motorizzazioni rispondenti alla direttiva 97/68/EC e allo standard di emissione Stage IIIb saranno 
accettate in sede di gara. 
 
Risposta: 
 
Richiediamo che lo standard in materia di emissioni delle macchine offerte sia STAGE IV. Come 
riportato al paragrafo 4 del documento di Gara "Specifiche Tecniche per il sevizio di nolo a freddo 
caricatore tipo ragno presso la stazione di trito vagliatura sita in località Saliceti nel Comune di Vezzano 
Ligure(SP)".  
 
 
2) Quesito 
 
 in merito alle riparazioni e alle relative penali siamo a prender atto che deve essere fatto quanto più 
possibile per garantire l'operatività del centro. Tuttavia chiediamo sia riconosciuto che quanto richiesto 
nel paragrafo 8.2 delle Specifiche tecniche (in particolare i tempi di intervento di riparazione e le 
eventuali penalità e modalità per evitarle) sia contenuto e riferito alle riparazioni per guasti o rotture che 
implichino un fermo macchina e che lo stesso sia autorizzato dal locatore previa Vs segnalazione di 
malfunzionamento o anomalie, e che la natura di tali guasti o rotture non sia riconducibile a 
responsabilità specifiche del Locatario ma del prodotto. 
 
Risposta: 
 

In riferimento a quanto contenuto nel paragrafo 8.2 del documento di Gara "Specifiche Tecniche per il 
sevizio di nolo a freddo caricatore tipo ragno presso la stazione di trito vagliatura sita in località Saliceti 
nel Comune di Vezzano Ligure (SP)" si precisa che:  
 
 1. La segnalazione di guasti od anomalie sarà a cura di ACAM Ambiente S.p.a.;  
 2. Come riportato al paragrafo 8 sub b) sono a cura del locatore e a  spese del locatario i guasti dovuti 
a negligenza o uso non appropriato della macchina. Il locatore dovrà comunque intervenire con 
personale ed attrezzature nei tempi indicati come al paragrafo  8.2. 

 

 

 

 


