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(13/2022) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del 

contraente cui affidare la fornitura di cassoni scarrabili da adibire all’esecuzione di servizi della 

Discarica di Scarpino, da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG 9135430B50 

RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE  

aggiornate al 21/03/2022 

1. DOMANDA: Scrivete lunghezza esterna cassone (gancio e IPN esclusi) pari a 6000mm, 

sono da considerarsi escluse anche le sporgenze posteriori?  

RISPOSTA: Sporgenze di poco conto (ganci, cerniere, ecc.) sono ritenuti trascurabili a fini della 

lunghezza esterna. Il portellone posteriore è compreso nei 6.000 mm 

2. DOMANDA: Scrivete porta posteriore a doppio battente, dotata di guarnizione a tenuta. 

Sono a farvi notare che essendo una porta a doppio battente la tenuta stagna NON viene 

garantita. Sarà quindi applicata una guarnizione adesiva che però NON garantisce la 

tenuta stagna.  

RISPOSTA: Non si richiede la perfetta tenuta stagna. L’applicazione di una guarnizione, può 

ritenersi conforme. 

3. DOMANDA: i ns. rulli con perno diam. 38, sono inseriti in un tubo diam. 39 per tutta la 

lunghezza soddisfano le vs. esigenze?  

RISPOSTA: Le prescrizioni indicate nel capitolato speciale sono: “I cassoni oggetto della fornitura 

devono avere le seguenti caratteristiche minime: Coppia di rulli di scorrimento posteriori con 

diametro di circa 220[mm], imboccolati su perno in acciaio;”  

Non si fanno prescrizioni rispetto al diametro del perno. Deve essere rispettata la misura di circa 

220[mm] relativa al diametro dei rulli. 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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