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PROCEDURA APPALTO FORNITURA AUTOCARRO T 3,5 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

 

QUESITO NR. 1  

- l’Airbag è sufficiente solo lato guidatore?  

RISPOSTA A QUESITO NR. 1  

- No, servono entrambi.  

 

QUESITO NR. 2  

- Lo specchio guardaruota, sui veicoli commerciali generalmente non si installa, in quanto oltre agli specchi piani 

sono equipaggiati anche con gli specchi aggiuntivi convessi (posizionati sotto a quelli piani) per la sorveglianza 

dell'angolo morto. Facciamo questa precisazione in quanto non ci è mai stata fatta questa richiesta. Vorremmo 

sapere se è indispensabile, in caso affermativo vediamo di capire se è installabile come accessorio after market.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 2  

- E' ritenuto accettabile lo specchio convesso.  

 

QUESITO NR. 3  

- Il lunotto termico non è disponibile per i telaio cabinati da allestire, in quanto non ha nessuna utilità. 

L'allestimento (in questo caso un cassone) prevede da normativa la griglia salvacabina, a protezione della cabina 

ma soprattutto del lunotto in vetro. Specificare se è un accessorio derogabile.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 3  

- E' ritenuto accettabile il lunotto in vetro anche non termico.  

 

QUESITO NR. 4  

- il cassone deve essere fisso o ribaltabile?  

RISPOSTA A QUESITO NR. 4  

- Il cassone deve essere ribaltabile  

 

QUESITO NR. 5  

- l'altezza delle sponde generalmente è di 40cm, in questo caso quindi è necessaria una sovrasponda per 

arrivare a circa 80 cm?  

RISPOSTA A QUESITO NR. 5  

- Si risponde in maniera affermativa  

 

QUESITO NR. 6  

La sovra sponda anche posteriore?  

RISPOSTA A QUESITO NR. 6  

- Si risponde in maniera affermativa  

 

QUESITO NR. 7  

- Indicate sponde ribaltabile. Si precisa che la sponda standard H 400 mm è ribaltabile. La sponda 

supplementare H 600 mm è sfilabile.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 7  

- E' ritenuta accettabile la sponda supplementare sfilabile.  

 

QUESITO NR. 8  

- Alcuni degli optional da voi richiesti non sono ordinabili.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 8  

- Indicare quali  

 



 

 

 

 

QUESITO NR. 9  

- altezza sponda e sovrasponda (non è specificato altezza sponda), di solito sono 40cm la sponda e 60cm la 

sovra sponda.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 9  

- Si risponde in maniera affermativa  

 

QUESITO NR. 10  

- specchio esterno supplementare destro guarda ruota (non è obbligatorio per i patente B, quindi non è 

possibile averlo se non installandolo in un secondo momento).  

RISPOSTA A QUESITO NR. 10  

- Si risponde in maniera affermativa  

 

QUESITO NR. 11  

- sensori di parcheggio sono essenziali? essendo un ribaltabile, non si possono avere direttamente da Iveco, 

ma possibile solamente installarli in un secondo momento.  

RISPOSTA A QUESITO NR. 11  

- Si risponde in maniera affermativa  

 

QUESITO NR. 12  

- Non è specificata la cilindrata ( 2.300cc o superiore?).  

RISPOSTA QUESITO NR. 12  

- Va bene cc 2.300.  

 

QUESITO NR. 13  

- tempi di consegna (dall'eventuale aggiudicazione della gara, dopo quanti giorni ci sarà la stipula del 

contratto? e la scadenza viene calcolata dal giorno della stipula contratto?).  

RISPOSTA A QUESITO NR. 13  

- il contratto di appalto della fornitura verrà inviato entro giorni 10 dall'aggiudicazione; il termine della 

fornitura decorre dalla sottoscrizione da parte dell'O.E. dell’atto di affidamento.  

 

QUESITO N. 14  

“…Il termine di consegna (30 gg) non è rispettabile in quanto 30 giorni sarà il tempo necessario per 

l’allestimento ed il collaudo del mezzo. Per quanto riguarda i tempi di produzione sono attualmente di circa 

20 settimane dal momento dell’ordine…..”  

RISPOSTA A QUESITO NR. 14  

I tempi di esecuzione sono quelli indicati dalla Stazione Appaltante, cui l'Operatore Economico si vincola 

presentando il proprio preventivo.000000007466  

 


