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BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TRITURATORE LENTO 

UNIVERSALE.  
 

 

QUESITO: 

Riguardo al tipo di movimentazione del trituratore, non avendo trovato tale preferenza ne’ nel documento 
“Relazione Tecnica”, ne’ nelle “Modalità di aggiudicazione della gara - punto d) Prestazioni e caratteristiche 
del prodotto offerto”, siamo con la presente a chiedere di specificare il tipo di movimentazione del trituratore 
tra: 
Macchina su gomma 
Macchina su gomma con sistema di traslazione 
Macchina su cingoli 
Macchina scarrabile  
 

RISPOSTA: 

A seguito dei dialoghi intercorsi con le ditte partecipanti si è ritenuto non specificare il tipo di movimentazione 
del trituratore. 
 

 
QUESITO: 

Con riferimento alle “Modalità di aggiudicazione della gara - punto a) Criteri ambientali minimi (CAM)”, Si 
prega di specificare a quale categoria merceologica dei CAM si fa riferimento tra quelle sino ad ora adottate 
dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e di seguito elencate (Fonte: sito 
istituzionale del Ministero - http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#3): 
Categorie merceologiche dei CAM - Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare, l’individuazione dei CAM per gli acquisti e le forniture relativi a ciascuna 
delle seguenti “Categorie Merceologiche":  

• Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) 
• Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, 

costruzione e manutenzione delle strade) 
• Gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
• Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) 
• Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica 

e segnaletica luminosa) 
• Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di 

telecomunicazione) 
• Prodotti tessili e calzature 
• Cancelleria (carta e materiali di consumo) 
• Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) 
• Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene) 
• Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile) 

 

RISPOSTA: 

L’indicazione dei CAM adottati è rimessa alla Ditta fornitrice in riferimento al mezzo offerto. 
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