
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
IMPRESE AD ESSERE INVITATE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO APPALTO 

DI FORNITURA. 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
Quesito n. 1 

Volume minimo tramoggia 25 m3, confermate il dato richiesto? 
Risposta 

Si conferma il dato richiesto. 
 
Quesito n. 2 

Esistono delle limitazioni di ingombro in altezza per la tramoggia ed in generale per la macchina? 
Risposta 

A Imer la tramoggia può avere un’altezza massima di 2,90 m dalla quota di scarico, posta a quota 
0. In pianta lo spazio disponibile per ciascuna tramoggia è di ca. lunghezza 5,10 x 4,50 m di 
larghezza. 
Lo spazio a disposizione per la pressa risulta essere il seguente: 
√ a Imer: lunghezza ca. 8,50 m x 4,50 di larghezza; per un tratto di 3,00 m l’altezza del vano è di 

2,50 m, altrove l’altezza è di 5,90 m. La pressa è sposta a quota -3,00 m. 
√ a Ciarlonch: lunghezza ca. 11,60 m x 5,70 m di larghezza, altezza del vano è di 4,00 m; 
In gara verranno messe a disposizione una planimetria ed una sezione degli impianti ove saranno 
installate le presse. 
Resta inteso che sarà onere dell’aggiudicatario provvedere a rilevare esattamente le misure 
necessarie per la fornitura e la posa delle macchine richieste. 
 
Quesito n. 3 

Come intendete caricare la terza pressa stazionaria sprovvista di tramoggia? Potete dettagliare 
meglio la tipologia richiesta per quest’ultima? 
Risposta 

A Ciarlonch la stazione di trasferimento è già dotata di pressa e tramoggia. La pressa, ormai 
obsoleta, sarà rimossa e sostituita con la nuova mentre la tramoggia resterà in uso. La pressa, 
pertanto, dovrà adattarsi alla tramoggia esistente a meno che l’offerente non ritenga più 
vantaggiosa la sua sostituzione alle stesse condizioni economiche. 
La pressa stazionaria dovrà caricare semirimorchi pertanto dovrà tenere conto dell’altezza da terra 
degli stessi. 
Le caratteristiche meccaniche sono identiche alle altre presse. 
 

Quesito n. 4 

Potenza minima motore 22 kW, è questa una condizione vincolante o siete disposti a valutare 
taglie minori a parità di prestazioni? 
Risposta 

Il dato della potenza indicato è mediamente riferito ai macchinari con le caratteristiche richieste ma 
si ritiene valutabile una proposta con taglie minori purché siano rispettate le prestazioni richieste. 
In particolare si sottolinea la necessità che il macchinario sia in grado di gestire anche rifiuti 
ingombranti. 
 
Quesito n. 5 

Spinta minima 800 kN, è questa una condizione vincolante o siete disposti a valutare taglie minori 
a parità di prestazioni? 
Risposta 

Si conferma il dato richiesto. 
 
Quesito n. 6 

La capienza della camera di compattazione come da voi descritta è caratteristica vincolante? 
Risposta 

Si conferma il dato richiesto. 

PAT/RFS169-17/05/2018-0287636 - Allegato Utente 1 (A01)



 
Quesito n. 7 

Chiusura bocca di accoppiamento con paratia a ghigliottina, intendete dire che prevedete in corpo 
alla pressa un meccanismo per l’apertura e chiusura della saracinesca del container? 
Risposta 

Sì. 
 
Quesito n. 8 

La qualità dei lamierati da voi riportata è caratteristica vincolante? 
Risposta 

Si conferma il dato richiesto. 
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