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Oggetto: Procedura di gara ristretta accelerata, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di seguito indicata:
Lotto l: n. 8 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 metri per il
C.N.VV.F. - CIG 5782259712.
Lotto 2: n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 metri per il
C.N.VV.F. - CIG 5786114452.
Risposta a quesito - Chiarimento.
Con riferimento al quesito pervenuto il 05/0812014 tramite messaggio di posta elettronica
certificata, si forniscono i seguenti chiarimenti sui capitolati relativi ad entrambi i lotti di gara:
- attribuzione del punteggio relativo al prezzo : l'attribuzione dei punteggi segue quanto
stabilito dal D.L.vo 1214/2006 nO 163 e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
D.P.R 05/10/2010 n° 207, e specificamente quanto disposto nell'allegato "p" per i contratti
relativi a forniture e a altri servizi; di conseguenza si confenna la fonnula indicata nei capitolati;
- attribuzione del punteggio relativo aU'elemento di valutazione "Ingombro Q te"a in
rellldone ad unII determinata configuradone (dlstama ossi puntonVstabilizzatorl): rotazione
to"etta 900~ inclinazione ~olata 45°~ sbraccio lO m con 270 Kg sul cestello": si forniscono i
valori massimi per il calcolo : metri lineari 6,0 per il lotto di gara l e metri lineari 6,5 per il lotto
di gara 2; detti valori sono forniti unicamente allo scopo di consentire l'applicazione della
fonnula per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento detto e non costituiscono requisiti
minimi;
- attribuzione del punteggio relativo all'elemento di valutazione "Durata del periodo di
garan:u, per lIutotelaio e allestimento": si confenna quanto indicato nei capitolati per entrambi
i Ioni di gara e cioè che il punteggio è attribuito in base alla durata complessiva del periodo di
garanzia e non al suo eventuale incremento rispetto al minimo richiesto.
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