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Bardonecchia, Agosto 2017

Il presente documento, redatto in data 25/08/2017, costituisce parte integrante e sostanziale del bando e
del disciplinare di gara pubblicati in data 27/07/2017.
Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ad un quesito formulato da un operatore economico
(di cui si omette il nominativo) pervenuto con posta certificata del 24/08/2017 prot. nr.13360/2017.

QUESITO
In riferimento alla gara in oggetto, al fine di poter procedere alla redazione della documentazione tecnica
richiesta per la presentazione dell'offerta, con la presente siamo a chiedere di specificare il tipo di veicolo, in
quanto diversamente indicato nei documenti a base di gara.
In particolare:
nella Relazione Tecnica pagina 13 si indica:
“Le seggiole esaposto hanno sedili e schienali imbottiti in versione termoisolante. I telai di supporto sono
zincati a caldo, ma non verniciati. La barra di sicurezza è dotata di un sistema anticaduta per bambini. Una
volta abbassata la barra viene bloccata e non può essere alzata fino all’arrivo alla stazione di monte, dove
viene sbloccata in automatico. Il veicolo è dotato di un sistema di ammortizzatori a molla in acciaio che
riduce gli eccessivi sbilanciamenti.”
nel CSA degli elementi tecnici pagina 13, art.5, voce Linea, si indica:
“3. Seggiola tipo aperto con imbottitura morbida. Guardia corpo standard.”

Risposta:
Si confermano le indicazioni presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto. La seggiola dovrà essere dotata di
guardia corpo di tipo standard.

Nel caso di ulteriori discordanze rilevate all’interno della documentazione progettuale, si conferma
che le indicazioni presenti all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto prevarranno sulle altre.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.Ing.Francesco CECCHINI
(F.to digitalmente)
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