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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 

163/2006 E ART. 17, COMMA 4, LETT. A) L.R. N. 5/2007 PER LA FORNITURA 
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Chiarimenti richiesti alla data del 13.09.2013 

 

QUESITO N. 1 

DOMANDA Rif. Scheda tecnica descrittiva, par. 2 - Parte cassonata, pagina 4/12 

Requisito: STRUTTURA (controtelaio): profilato in Acciaio trattato contro l’ossidazione 

dotato di sistema per lo scarramento con idoneo sistema elastico di scarico delle tensioni 

meccaniche. 

E’ richiesto, poiché la natura del fissaggio dell’intero allestimento sarà di tipo rigido, di 

voler chiarire nel dettaglio cosa si intende per “sistema elastico di scarico delle tensioni 

meccaniche”. 

RISPOSTA Si conferma che il controtelaio deve essere dotato di un sistema elastico per lo 

scarico delle tensioni meccaniche, adeguato al tipo di allestimento proposto. 

Le diverse possibili modalità di realizzazione di tali apparati saranno oggetto di 

valutazione tecnica da parte della Commissione di gara. 

 

QUESITO N. 2 

DOMANDA Rif. Scheda tecnica descrittiva, par. 4 – Dotazioni accessorie, pagina 

5/12 

Requisito: Sistema allarme rimovibile uso antincendio, a luce lampeggiante blu e sirena 

bitonale debitamente omologato e trascritto nella carta di circolazione del veicolo come da 

seguente descrizione. 
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E’ richiesto di voler meglio dettagliare la caratteristica di amovibilità del sistema di allarme. 

RISPOSTA Il sistema di allarme deve essere amovibile nel senso di poter essere smontato con 

facilità senza dover intaccare la cabina,. Ciò significa che lo stesso non deve 

essere montato direttamente sulla cabina ma su apposito supporto, anch’esso 

amovibile. 

 

QUESITO N. 3 

DOMANDA Rif. Scheda tecnica descrittiva, par. 4 – Dotazioni accessorie, pagina 

6/12 

Requisito: faro orientabile sulla cabina min 100 watt azionabile dalla cabina, ovvero con 

radiocomando. 

E’ richiesto di confermare la potenza esatta richiesta. 

RISPOSTA Si conferma che la potenza del faro deve essere minimo 100 watt. 

 

QUESITO N. 4 

DOMANDA Rif. Scheda tecnica descrittiva, par. 6 – Modulo antincendio 

scarrabile, pagina 8/12 

Requisito: NASPI posteriori lunghezza mt 100 x diametro da 5/8” dotati di attacchi rapidi 

compresi di pistola nebulizzatrice, con arrotolatore idraulico e manuale di soccorso dotato 

di sistema antinfortunistico. 

E’ richiesto di poter offrire un avvolgimento di tipo elettrico e manuale, in alternativa a 

quello indicato nella scheda tecnica descrittiva. 
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RISPOSTA No, si conferma che il sistema di avvolgimento richiesto è solo quello descritto 

nella scheda tecnica descrittiva. 

 

QUESITO N. 5 

DOMANDA Rif. Scheda tecnica descrittiva, par. 8 – Caratteristiche migliorative, 

pagina 12/12 

Requisito: Cisterna scarrabile con il sistema tipo " lift a braccio alto" in acciaio inox AISI 

304 per il trasporto di acqua potabile – spessore minimo 30/10, di capacità non inferiore a 

4000 lt. 

E’ richiesto di confermare se la capacità di tale cisterna sia da intendersi quale miglioria di 

quella descritta a pagina //12 e non una cisterna aggiuntiva. 

RISPOSTA No, si tratta di una cisterna aggiuntiva per il trasporto di acqua potabile, richiesta 

come possibile miglioria dell’offerta e, come tale, oggetto di apposita valutazione. 

 

Cagliari, 16 settembre 2013     Il Direttore del Servizio  

     Antonella Giglio  

  

 


