
 

 

SALT P.A. 

TRONCO LIGURE TOSCANO 

 

Procedura aperta PA 02/18 Servizi meccanizzati di sgombero neve e antighiaccio 

da eseguirsi sull’autostrada A12, A11 raccordo, A15 raccordo, collegamento Pisa 

Centro - SGC FI.PI.LI SALT p.a. - Tronco Ligure Toscano.   

 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/02/18 

 

Quesito n. 1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Di quanti mezzi fissi si tratta per ciascun lotto?” 

Risposta n. 1 

Per ciascun lotto, l'unico mezzo che viene considerato fisso per l'intera stagione 

invernale (ovvero corrisposto, per la parte fissa, secondo l'Art 1.a Elenco Prezzi) è lo 

spargitore utilizzato per la prevenzione. 

 

Quesito n. 2 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Di quanti a chiamata per ciascun lotto?” 

Risposta n. 2 

Per ciascun lotto, ad eccezione dello spargitore di cui al quesito 1, gli altri mezzi 

indicati nel capitolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche, sono 

da considerarsi a chiamata e corrisposti, come parte fissa, secondo l'Art 001 

dell'Elenco Prezzi. 

 

Quesito n. 3  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Di che tipologia di mezzi di tratta dell'uno e dell'altro (spargitori oppure lame 

sgombero neve) per ciascun lotto?” 

Risposta n. 3 

Il numero di mezzi è indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche; 

la tipologia e le specifiche tecniche delle attrezzature sono indicate nelle schede 

S1 ed S2.  

 

Quesito n. 4 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“La mia azienda ha autocarri omologati e/o omologabili con attrezzatura 

spargisale/liquido, è necessaria comunque la licenza conto terzi?” 

Risposta n. 4 

Il punto 4.3 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche prevede: 

“…. I mezzi dovranno disporre della licenza di “trasporto per conto terzi.”….”. 

 

 



 

 

Quesito n. 5 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

1- È motivo di esclusione la mancanza di licenza conto terzi per gli autocarri adibiti 

come spandisale? 

2- È possibile far stazionare tutti mezzi (spandisale e lame), una volta allestiti e sotto 

la propria responsabilità, c/o i centri neve demandati, al fine di migliorare il servizio 

e come già stazionato nell'ultima annata invernale? 

3- I costi dell'allestimento, aggiornamento della carta di circolazione e delle 

omologazioni di chi sono a carico? 

Risposta n. 5 

1 - Si veda la risposta al Quesito n° 4. 

2 - La proposta tecnica che il concorrente deve sviluppare in fase di offerta deve 

essere coerente con quanto descritto nel disciplinare di gara, quindi indicando 

nelle tabelle la sede operativa nelle proprie disponibilità e lasciando libera la 

Concessionaria nell'utilizzo dei piazzali. Dal punto di vista operativo, nel corso dello 

svolgimento del Servizio, sarà facoltà della Concessionaria valutare la relativa 

possibilità di stazionamento di alcuni mezzi nei piazzali dei centri neve. 

3 - I costi dell’allestimento dei mezzi, a meno di variazioni nel corso dello svolgimento 

del servizio per esigenze della Concessionaria, sono a carico dell'appaltatore come 

descritto nel CSA Norme Tecniche - Capitolo 5. DISPONIBILITA’ MEZZI E ATTREZZATURE, 

che di seguito si riporta: 

“………. Per quel che riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni di sgombero 

della neve, caricamento e spargimento cloruri, l’impresa dovrà in particolare: 

………OMISSIS……….. 

fornire, a propria cura e spese, gli autocarri/trattori per sgombero neve dotati di tutti 

gli attacchi ed impianti necessari per il montaggio delle lame della Società; 

provvedere, a propria cura e spese, al collaudo da parte dell’Ispettorato della 

M.C.T.C. dei mezzi con la relativa attrezzatura prima dell’inizio delle operazioni 

invernali. Qualora nel corso della stagione venga sostituita (per esigenze di SALT 

p. A.) l’attrezzatura, l’onere del collaudo da parte dell’Ispettorato della M.C.T.C. e 

dell’allestimento dei mezzi sarà a cura di SALT p. A.; 

………………..” 

 

Quesito n. 6 

1- È possibile l'utilizzo di macchine operatrici nel servizio di sgombero neve, in quanto 

in capitolato si parla solamente di autocarri o trattrici agricole 

2- Il transito in autostrada, per raggiungere il deposito delle lame sgombero neve 

da voi fornito, è possibile con le macchine operatrici, nonostante sia contrario al 

codice della strada? 

3- L'eventuale servizio di scorta e cartellonistica da chi verrebbe fornito? E i costi? 

Risposta n. 6 

1 - Si conferma che è possibile l'utilizzo di autocarri omologati come macchine 

operatrici 



 

 

2 - Come indicato nel C.S.A. - Norme Tecniche  4.2 "... si precisa che il 

raggiungimento del Centro Neve di stazionamento dovrà avvenire attraverso la 

viabilità ordinaria.  ..." 

3 - Per il servizio di scorta si rimanda al precedente punto 2  ed alla circolare 6721/98 

del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1998 - Circolazione dei veicoli 

classificati o utilizzati come sgombraneve. La cartellonistica, come indicato nel 

C.S.A. - Norme Tecniche, è fornita a cura della Concessionaria. 

 

Lido di Camaiore, 28/08/2018 


