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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE
DELLE STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ.

Sulla base di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 147 del 7/2/2018, prot. n. 3.124, si
precisa quanto segue:
1) le caratteristiche dell’AUTOCARRO TIPO B richiamate in più punti dei documenti di gara
(richiesto come mezzo obbligatorio per la sede base e come mezzo facoltativo per le eventuali sede
aggiuntive) già previste come segue:
a cassone ribaltabile su tre lati della portata maggiore o uguale a 10.000 Kg. con cesto o
piattaforma aerea per altezze fino a 20 mt.
sono così definite:
con cesto o piattaforma aerea per altezze fino a 20 mt

2) la tabella di pagina 21 del documento “Modalità di gara” e conseguentemente di pag. 22 del
disciplinare di gara è pertanto la seguente:

MEZZO
Tipo 1 – PALA COMPATTA

MEZZI OBBLIGATORI
caratteristiche minime richieste
con peso minore a 5.000 Kg.

di peso maggiore o uguale a 5.000 Kg munito di
Tipo 2 – ESCAVATORE GOMMATO O escavatore diritto o rovescio, corredato di benne
CINGOLATO
di varie tipologie
a cassone ribaltabile su tre lati della portata
maggiore o uguale a 10.000 Kg. con gru per
sollevamento carichi minimi 50 ql.
munito della segnaletica verticale da cantiere
prevista dal Nuovo Codice della Strada e
Tipo 4 – AUTOMEZZO ATTREZZATO
relativo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni
ULTERIORI MEZZI OBBLIGATORI PER LA SEDE OBBLIGATORIA A (B.1a) ED
OPZIONALI PER LE SEDI AGGIUNTIVE (B.1b – B.1c – B.1d)
MEZZO
caratteristiche minime richieste
con cesto o piattaforma aerea per altezze fino
Tipo 5 – AUTOCARRO TIPO B
a 20 mt.
capacità minima di 9.000 Kg di acqua nera e di
Tipo 6– AUTOCISTERNA PER ESPURGO
4.000 Kg. di acqua chiara, dotata di CANAL GET avente pressione non inferiore a 140 bar e
portata non inferiore a 200 lt./min.
Tipo 3 – AUTOCARRO TIPO A

3) nei modelli B.1b, B.1c, B1d, da allegare all'offerta e relativi alle sedi operative opzionali, l'elenco
dei mezzi obbligatori per la dotazione base è limitato alle prime 4 voci (pala compatta, escavatore
gommato e cingolato, autocarro tipo A, automezzo attrezzato), mentre gli ulteriori mezzi possono
essere indicati per l'attribuzione del punteggio definito all’elemento B.2.

Forlì, 7/2/2018.
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