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CHIARIMENTO N. 2 

relativo a 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 

LAVORI ED EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI PER MEZZI ED ATTREZZATURE DI SEI TOSCANA SRL 

PROT. 17841 DEL 28/07/2020 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 24 agosto u.s., è pervenuta una richiesta 
di chiarimento che di seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

ALLEGATO “A” - "ritiro e consegna mezzo": è richiesto di indicare il costo €/km che viene addebitato 
per tipologia di mezzo, mentre la nostra società che già serve SEI Toscana addebita solamente il tempo 
impiegato ed i costi vivi delle autostrade. Come dobbiamo rispondere? 
 

 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che è necessario indicare esclusivamente il costo 
€/Km, nel quale potranno essere compresi eventuali costi autostradali. 

 

* 

QUESITO 2: 

ALLEGATO “B” – “Allestimento spazzatrici telaio”: per tutte le voci indicate si intende solo la 

sostituzione non l'eventuale smontaggio, revisione e rimontaggio? Noi disponiamo del "TEMPARIO 

DELLE LAVORAZIONI" della casa costruttrice, dove vengono indicate tutte le possibili lavorazioni con le 

ore di manodopera necessarie, salvo problematiche particolari, possiamo allegarle come risposta ed 

eventualmente come? 

 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che per le voci indicate è necessario specificare il 
n. di ore necessarie alla sola sostituzione. Eventuali lavorazioni con smontaggio, revisione e 
rimontaggio saranno possibili previo accordo con i tecnici della Scrivente. È possibile allegare il 
TEMPARIO DELLE LAVORAZIONI della casa costruttrice in un ulteriore allegato in formato PDF.  
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* 

QUESITO 3: 

ALLEGATO “B” - "Allestimento carico laterale/laterale bidoni/laterale verticale": per "tramogge carico 

laterale-allestimenti (revisione costo a corpo)" si intende la revisione completa di tramoggia, cassetto 

e copertura, sia della carpenteria metallica, che dei pattini, dei cilindri e dell'impianto elettroidraulico? 

considerato che nel costo della revisione della carpenteria metallica incide pesantemente sui costi la 

scelta di utilizzare Hardox piuttosto che Fe, come facciamo a specificare quale soluzione adottiamo? 

 

RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che per "tramogge carico laterale-allestimenti 
(revisione costo a corpo)" si intende la revisione completa di tramoggia, cassetto e copertura, sia della 
carpenteria metallica, che dei pattini, dei cilindri e dell'impianto elettroidraulico. È necessario indicare 
il costo a corpo. In calce all’ALLEGATO “B”, preceduta da un asterisco è possibile inserire una o più note 
per specificare la soluzione adottata. 

 

* 

QUESITO 4: 

ALLEGATO “B” - "Allestimento carico laterale/laterale bidoni/laterale verticale: tramogge carico 

laterale-allestimenti, tempario per intervento": l'intervento ipotizzato è quello della ristrutturazione 

completa di tramoggia, cassetto e copertura, sia della carpenteria metallica, che dei pattini, dei cilindri 

e dell'impianto elettroidraulico? e considerando che l'impiego di Hardox nella ristrutturazione della 

carpenteria incide con maggiore necessità di manodopera rispetto al Fe, come facciamo a specificare 

quale soluzione adottiamo? 

 

RISPOSTA 4: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che per “tramogge carico laterale-allestimenti, 
tempario per intervento", l'intervento ipotizzato è quello della ristrutturazione completa di tramoggia, 
cassetto e copertura, sia della carpenteria metallica, che dei pattini, dei cilindri e dell'impianto 
elettroidraulico. È necessario indicare il tempario. In calce all’ALLEGATO “B”, preceduta da un asterisco 
è possibile inserire una o più note per specificare la soluzione adottata. 

 

* 

QUESITO 5: 

ALLEGATO “B” - "Allestimento carico laterale/laterale bidoni/laterale verticale: tramogge carico 

laterale-allestimenti": l'impiego di carpentieri/saldatori formati qualificati ed abilitati IIS (Istituto 

Italiano della Saldatura) è un requisito per noi discriminante, ma com'è possibile evidenziarlo? 

 

P
G

 p
ro

t.
 n

r.
  0

02
01

20
 -

 2
5-

08
-2

02
0



                                                                                                       
  
 

Servizi ecologici integrati Toscana srl 
Uffici Amm.vi:  Via Simone Martini, 57  – 53100 Siena  
Sede legale: Via Fontebranda 65 - 53100 Siena 
T.0577 1524435 F.0577 1524439 
c.f. e p.iva: 01349420529 - REA: SI-140523 
Capitale Sociale sottoscritto e interamente versato euro 42.236.230,26 
PEC: seitoscana@legalmail.it 
www.seitoscana.it 

RISPOSTA 5: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che in calce all’ALLEGATO “B”, preceduta da un 
asterisco è possibile inserire una o più note per specificare la soluzione adottata e pertanto l’eventuale 
qualifica del saldatore/carpentiere. 

* 

QUESITO 6: 

ALLEGATO “B” -  "Tagliando allestimento completo di ricambi": i tagliandi variano in funzione delle ore 

di lavoro, sia per la quantità di manodopera che il tipo di ricambistica necessaria, come possiamo 

rispondere? E' possibile allegare il tempario della casa costruttrice? 

 

 

RISPOSTA 6: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che in alternativa alla compilazione del prezzo € 
a corpo, è possibile allegare il tempario della casa costruttrice. 

 

* 

QUESITO 7: 

ALLEGATO “C”: “tubazioni flessibili alta resistenza”: le tubazioni flessibili variano nel costo in funzione 

del diametro della sezione, che è correlato anche alla resistenze alla pressione che variano da ca. bar 

215 a ca. bar 400; inoltre, esistono tubazioni ad altissima pressione, che trovano impiego in alcuni 

settori particolari degli allestimenti, che hanno prezzi nettamente superiori a quelli normali. Come 

possiamo specificare queste differenziazioni? 

 

RISPOSTA 7: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che in calce all’ALLEGATO “C” è possibile 
specificare il costo €/mt per tubazioni con le principali misure di diametro e di pressione. Per le 
tubazioni ad altissima pressione non è necessario darne evidenza, in caso di necessità seguirà specifica 
richiesta in accordo con i tecnici in base agli allestimenti della Scrivente. 

 

* 

QUESITO 8: 

ALLEGATO “E” – “manodopera feriale”: la nostra società è aperta dal lunedì al venerdì con orario di 
lavoro 8-19 ed il sabato con orario di lavoro 8-13, senza addebito di straordinario, fuori di 
quest'orario, richiediamo maggiorazione della manodopera, come possiamo inserirlo nei vs. campi? 
 
RISPOSTA 8: 
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In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che il costo della manodopera feriale può essere 
indicato nella riga dedicata; mentre il costo della manodopera al di fuori dell’orario feriale può essere 
indicato nella riga sottostante o tramite asterisco in calce all’ ALLEGATO “E”. 

 
 

 

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Tecnico della Selezione 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 
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