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Prot. n. S171/19/3.5/492-19
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima. Data di  
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI 
PNEUMATICI NUOVI PER AUTOBUS DI VARIE MISURE, DISEGNO E QUANTITA’.

NOTA DI CHIARIMENTI 

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito  e a fronte di 
quanto comunicato per competenza da Trentino Trasporti S.p.A., con nota acquisita al protocollo 
provinciale n. 104679 dd.17/02/2020 si dispone la pubblicazione di quanto segue:

Quesito n.   1  :

“Si chiede conferma che l’importo complessivo a base di gara NON comprenda il CONTRIBUTO  
PFU”.

Risposta:

L’importo complessivo a base di gara pari ad euro 660.000,00 + IVA calcolato per l’estensione 
massima contrattuale di due anni comprende anche il contributo ambientale DM 82 dd 11/04/11

Quesito n.   2  :

“In  riferimento  a  quanto  indicato  nel  capitolato  speciale,  parte  tecnica,  art.  37,  si  chiede  se  
l’aggiudicatario abbia l’obbligo di ritiro degli pneumatici usurati su indicazione o abbia facoltà di  
rigettare  la  richiesta.  In  caso  di  accettazione,  se  la  selezione  delle  carcasse  sia  a  cura  del  
personale tecnico dell’aggiudicatario”.

Risposta:

L’aggiudicatario ha l’obbligo di ritiro degli pneumatici usurati su indicazione dell’appaltante (vedasi 
capitolato speciale art. 37 al punto “Ritiro degli pneumatici usurati”). Non è prevista né la facoltà di 
rigettare detta richiesta né l’operazione di selezione delle carcasse delle coperture.

Quesito n. 3:
“In  relazione  a  quanto  indicato  nel  capitolato  speciale,  parte  tecnica,  art.  37  punto  1,  si  fa  
riferimento sia a percorrenza minima richiesta, sia a profondità in cavo. Si chiede se, garantita la  
percorrenza minima, è possibile proporre coperture con uno scarto di 1 – 1,5 mm sull’anteriore e di
0,5 – 1 mm sul posteriore rispetto a quanto richiesto”.
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Risposta:
Le caratteristiche tecniche previste nel capitolato d’oneri vanno intese quali requisiti minimi del 
materiale oggetto di fornitura.

Quesito n. 4:
“Relativamente alla posizione n. 5, 315/60R22.5 anteriore, non ci risulta che venga prodotto un  
pneumatico  con  battistrada  minimo  di  16,00  mm  che  rispetti  le  caratteristiche  indicate  in  
Capitolato. Vi preghiamo di precisare”.

Risposta:
Si sottolinea che mentre il valore del battistrada riguarda una caratteristica tecnica, da intendere 
quale requisito minimo di materiale di fornitura, la posizione “anteriore” riguarda una condizione di 
utilizzo  che  deve  soddisfare  un  normale  comfort  di  marcia  oltre  ad  essere  vincolante 
nell’effettuazione delle prove di risultato chilometrico.

Quesito n. 5:
“Si chiede conferma se nel DGUE sezione I i dati della Committente da inserire siano quelli di  
APAC o di Trentino Trasporti S.p.A.”.

Risposta:
I dati da inserire sono quelli di Trentino Trasporti S.p.A.

Quesito n. 6:
“Si  chiede  se  sia necessaria  la  compilazione  del  file  “Allegato  E  -  Modello  sottoscrizione  
fideiussione” anche se la cauzione provvisoria viene emessa tramite bonifico bancario” 

Risposta:
In conformità a quanto previsto dal par. 10 del disciplinare di gara, la compilazione del file Allegato 
E è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di garanzia fideiussoria.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/FF
Responsabile del procedimento: dott.ssa Federica Fiore
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


