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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI N.2 AUTOCARRI NUOVI DESTINATI
AL TRASPORTI DI PERSONE DISABILI – CIG 70594824D6

F.A.Q. N.1 – CHIARIMENTI

In relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto, un operatore economico ha richiesto
chiarimenti in ordine:
1) Allegato “1” – caratteristiche allestimenti esterni ed interni: è possibile proporre un diverso
tipo di rivestimento pavimento, sempre impermeabile lavabile e antisdrucciolo, poiché la resina
potrebbe creare problemi di aderenza, specie nelle giornate di pioggia
2) I posti totali sono 9, così suddivisi: Autista e 2 sedili per normodotati anteriori, 5 sedili per
normodotati a sgancio rapido e in disabile non deambulante in carrozzella del vano passeggeri
3) Per fornitura e montaggio pedana sottopavimento si può intendere anche sottotelaio
posteriore

RISPOSTE:
1) E’ nelle sue possibilità valutare la proposta quale miglioria nel punto 1) degli elementi di
valutazione;
2) I posti totali sono 9, di cui n.3 per normodotati anteriori e n.5 per disabili;
3) Si può intendere anche sottotelaio posteriore.
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F.A.Q. N.2 – CHIARIMENTI

In relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto, un operatore economico ha richiesto
chiarimenti in ordine:
1) Gradino elettrico per porta laterale scorrevole: si chiede se tale optional sia indispensabile di
tipo elettrico oppure se è possibile l’installazione di gradini laterali di tipo meccanico ma pur
sempre automatizzato all’apertura della porta con piattaforma con caratteristiche similari
rispetto alle Vs. richieste
2) 5 Poltroncine: si chiede conferma se tutti i 5 i sedili debbano essere con sganci rapidi da
alloggiare alle guide a pavimento. Inoltre si chiede se gli stessi debbano essere dotati di cinture
a 4 punti atti disabili deambulanti
3) Sollevatore automatico sotto scocca: nell’allegato viene indicato uno specifico modello
“RPH.35.13” commercializzato da un solo produttore di pedane elettroidrauliche. Si richiede
che possano essere offerti anche modelli con caratteristiche similari di altri produttori di
pedane.

RISPOSTE:
1) E’ indispensabile sia elettrico;
2) I posti totali sono 9, di cui n.3 per normodotati anteriori e n.5 per disabili;
3) Si, ferme restando le caratteristiche funzionali, può anche essere di altra marca/modello.
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