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Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. lgs n. 50/2016 per 
la fornitura e installazione di attrezzatura per raccolta e trasporto rsu su n. 3 
automezzi aziendali IVECO 35 attualmente allestiti con cassoni centinati. Rif. Lettera 

invito prot. 3243/2017. 
Importo a base d’asta di Euro 73.500,00=  oltre  iva. 

 
CIG: 7140517D06 

 Molfetta, 13 Luglio 2017 

CHIARIMENTI PRECISAZIONI  
 

In merito alla gara sopra indicata, a seguito di quesito pervenuto a mezzo mail, si 
ritiene opportuno fornire agli operatori economici invitati e/o interessati a partecipare 
alla gara, le seguenti precisazioni/integrazioni che formano parte integrante e 
sostanziale degli atti di gara relativamente al capitolato di gara e alle caratteristiche 
tecniche dei mezzi da allestire: 
● INTERASSE (PASSO)   
I passi degli automezzi oggetto della trasformazione sono i seguenti: 
 - Iveco 35/E4 tg. DE 533 NM   passo 3.750 mm 
 - Iveco 35/E4 tg. DE 243 YY    passo 3.750 mm 
 - Iveco 35/E4 tg. DV 526 DM   passo 3.450 mm 
● CAPACITA’ DELLE VASCHE 
Le vasche dovranno avere idonee ed adeguate capacità rispetto al passo, come sopra 
indicato, e alla lunghezza complessiva dei veicoli rilevabile dalla carta di circolazione. 
Pertanto la capacità delle vasche, per i veicoli con passo 3750 mm potrà essere anche 
maggiore di quella minima richiesta di 5 mc. ovvero anche da 7 mc.   
● RITIRO DEI MEZZI 
I mezzi dovranno essere ritirati dall’aggiudicatario presso la sede dell’ASM srl, con 
mezzi propri e personale proprio e targa prova 
● GARANZIE  
Le garanzie che vengono richieste al punto D) delle specifiche tecniche fanno, 
ovviamente, riferimento alle sole attrezzature fornite, non anche al cabinato. 
● LAVORI DI CARROZZERIA CABINATI  
Ad integrazione delle specifiche tecniche allegate, si specifica che dovranno prevedersi, 
adeguati lavori di carrozzeria dei cabinati, compresa riverniciatura nei colori originari, 
al fine di renderli esteticamente consoni all’utilizzo di che trattasi. 
● IMPORTO A BASE D’ASTA  
Nel modulo offerta è presente un refuso di stampa, pertanto si conferma che l’importo a base 
d’asta è pari ad Euro 73.500,00 oltre iva come da nuovo modello d’offerta che si trasmette. 
Restano inalterate tutte le altre parti relative alle suddette caratteristiche. 

 
          F.to Il Direttore 
                  (Ing. Silvio Binetti) 
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