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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SEVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI
USURATI PER AUTOBUS E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per
gli aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’Ente delegante  - TRENTINO TRASPORTI
SPA -  con nota prot.  n. 114791 dd. 19/02/2020, ritenendo la risposta di interesse  generale, si
dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 1: a presente per richiedere Vs. cortese chiarimento ...specificamente all’ Art.37 del Vs.
capitolato scrivete quanto segue:
PARTE TECNICA
Art. 37 – Caratteristiche del servizio
1. Le indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Capitolato hanno per oggetto la
ricostruzione  di  pneumatici  per  veicoli  previsti  nel  campo  di  applicazione  dei
Regolamenti  ECE  ONU  109  (Disposizioni  uniformi  per  l’approvazione  della
produzione degli pneumatici ricostruiti) e CUNA NC 053-05 (Pneumatici. Definizioni,
prescrizioni e caratteristiche tecniche).
a) Caratteristiche del servizio di ricostruzione
La ricostruzione degli  pneumatici  e  richiesta  esclusivamente con il  metodo della
vulcanizzazione in pressa e simultaneo stampaggio del battistrada (ricostruzione a
caldo).
Richiediamo se possibile,  spiegazioni  sulla  Vs.  specifica richiesta “ricostruzione a
caldo“  in  quanto  la  nostra  azienda  è  accreditata  per  proporvi  un  prodotto
strutturalmente di pari valenza, solamente diverso per il tipo di produzione, ovvero
“ freddo “.
La ricostruzione delle gomme può avvenire con due diversi procedimenti: a caldo o
a  freddo.  Agli  pneumatici  autocarro  ricostruiti  a  caldo  si  applica,  sulla  carcassa
raspata, un nuovo battistrada che viene assemblato all’interno di uno stampo per la
vulcanizzazione.
La ricostruzione a freddo  prevede un processo dove  alla carcassa viene incollata
(grazie ad uno strato di gomma liquida) una fascia di battistrada prevulcanizzato.
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Appellandoci quindi all’ Art. 68 specifiche tecniche per le gare d’appalto (D. Lgs n°
50/2016) vi richiediamo di poter presentare il nostro prodotto ovvero “ricostruito a
freddo Bandag“ in quanto le specifiche tecniche da voi descritte nell’ articolo 37 del
Vs.  capitolato  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o  provenienza
determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. 

Risposta: Non risulta  che nel  capitolato  tecnico  siano menzionate specifiche tecniche  che
possono  limitare  la libera espressione del mercato in violazione delle previsioni di
cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016.

                   
RP/MF 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Michela Ferrari
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