
 

 

 

 

 

GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI N.1 CARROPONTE PER FOSSA RIFIUTI E DI N.1 

CARROPONTE PER LA FOSSA SCORIE DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI 

MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT). 

CIG: 67583563CD 

 
 

RISPOSTE A QUESITI 
 
 

A seguito della richiesta di informazioni, fatta da una società partecipante alla gara, in relazione ai seguenti 

dati: 

1. Larghezza della fossa di accumulo delle scorie. 

2. Lunghezza della fossa di accumulo delle scorie. 

3. Altezza da terra della paratia che separa la fossa di accumulo delle scorie dalla zona in cui staziona il 

camion durante la fase di carico delle scorie. 

4. Distanza tra il fondo della fossa di accumulo delle scorie e la parte superiore della rotaia su cui scorrono 

i carroponte. 

5. Distanza tra la parte superiore della rotaia su cui scorrono i carroponte e la parte inferiore delle travi di 

sostegno della copertura del locale. 

6. Distanza tra il fondo della fossa di accumulo dei rifiuti e il piano su cui si trovano le tramogge di carico 

dei forni. 

7. Distanza tra il piano su cui si trovano le tramogge di carico dei forni e la parte inferiore delle travi di 

sostegno della copertura del locale. 

 

 

Si comunica quanto segue: 

1. La larghezza della fossa di accumulo delle scorie è di circa 3,4 m. 

2. La lunghezza della fossa di accumulo delle scorie è di circa 6,5 m. 

3. L’altezza da terra della paratia che separa la fossa di accumulo delle scorie dalla zona in cui staziona il 

camion durante la fase di carico delle scorie è di circa 3,7 m. 



 

4. La distanza tra il fondo della fossa di accumulo delle scorie e la parte superiore della rotaia su cui 

scorrono i carroponte è di circa 16,1 m. 

5. La distanza tra la parte superiore della rotaia su cui scorrono i carroponte e la parte inferiore delle travi di 

sostegno della copertura del locale è di circa 1,8 m. 

6. La distanza tra il piano campagna e il piano su cui si trovano le tramogge di carico dei forni è di circa 7,2 

m. 

7. La distanza tra il piano su cui si trovano le tramogge di carico dei forni e la parte inferiore delle travi di 

sostegno della copertura del locale è di circa 5,1 m. 
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