
 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio della centrale regionale di committenza

Programma di sviluppo rurale per la Sardegna 2007/2013 - Asse 3 “Qualità della vita nelle 
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” - Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi ambientali” - Azione 6 “Avviamento 
di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale” – Procedura aperta telematica 
suddivisa in lotti per la fornitura di mezzi operativi, minibus e scuolabus con allestimento 
speciale per conto degli Assessorati regionali dell’agricoltura e della pubblica istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e sport – CUP E79J14001700008 – Lotto 1 CIG 
6297593A23 – Lotto 2 CIG6297637E71 – Lotto 3 CIG 6297671A81 – Lotto 4 CIG62977045BE – 
Lotto 5 CIG 6297710AB0 – Lotto 6 CIG 629771707A. 

CHIARIMENTI LOTTO 2 

N. 1 

Relativamente alla fanaleria si conferma quanto già specificato con la risposta al quesito n. 6, già 

pubblicata. 

 

N. 2 

Relativamente alla selleria si chiarisce che la cintura dovrà essere ventrale più doppia bretella. 

 

N. 3 

Relativamente al punto B11 si ritiene accettabile la proposta di fornitura che preveda la seduta del 

sedile conducente regolabile in inclinazione rispetto al piano orizzontale della pedana (piattaforma) 

sulla quale è fissato il montante verticale del sedile stesso, per sopperire alla mancata possibilità di 

inclinazione del volante. 
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato

CHIARIMENTI LOTTO 3 

N. 1 

Per quanto attiene alla richiesta di ulteriori chiarimenti si precisa quanto segue: 

A1 Tipologia) il veicolo dovrà obbligatoriamente possedere la certificazione Tier 4i – EU 

Stage IIIB; la presenza del filtro DPF deve intendersi opzionale. 

A2 Cilindrata)  la tolleranza prevista +/- 5% si applica sul valore nominale riportato nella 

scheda. 

A25 Impianto idraulico)  impianto idraulico con pompa a portata variabile, con portata massima di 

almeno 160l/min e pressione massima di almeno 200 bar. 

A37 Benne)  benna a V trapezoidale: misura c (apertura massima - vedi disegno) pari 

a circa 1744 mm (+/-5%). 

A47 decespugliatore)  lettera e) pressione olio da intendersi compatibile con la portata di 

almeno 200 bar di cui al punto A25. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


