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QUESITO NR. 2 del 17/03/2017 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
“Necessitano chiarimenti relativamente agli allestimenti richiesti agli articoli 4 e 5 del capitolato 
di gara e in particolare: 

 ART. 4; allestimenti minimi: si chiede di chiarire il significato della voce “riquadro parete” 
e della voce “carrello di sicurezza per scala”. In particolare, con quest’ultimo elemento si 
intende una slitta portascala fissata al portapacchi? 
In merito ai furgoni Ducato, Doblò e Caddy, si chiede di specificare se è necessario che 
l’allestimento comprenda anche la pavimentazione e/o le pannellature laterali. 

 Art. 5; allestimento trasporto sostanze chimiche: si chiede di specificare come deve 
essere fatto il “sistema di allocazione per dispositivi di lavaggio oculare” e di specificare 
se esiste una specifica in particolare della “cassettiera per utensili di servizio” e dove la 
stessa debba essere fissata all’interno del vano del furgone. 

 

Risposta 
 

ART. 4 
- Per riquadro parete si intende la pannellatura laterale necessaria ad ancorare 

l’allestimento alle pareti del mezzo 
- Per carrello di sicurezza per scala si intende la slitta porta scala fissata al porta pacchi 
- L’allestimento dei furgoni Ducato, Doblò e Caddy deve comprendere anche la 

pavimentazione e le pannellature laterali 
 

ART. 5 
- il sistema di allocazione per dispositivi di lavaggio oculare deve essere allestito a 

discrezione del concorrente, purché dotato di una piccola riserva d’acqua e di rubinetto 
erogatore 

- non esiste una specifica della cassettiera per utensili di servizio, che deve essere allestita 
e collocata a discrezione del concorrente, purché dotata di idoneo bordo di ritenuta 
degli attrezzi. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
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