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QUESITI 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SPANDICOMPOST MEDIANTE LO 
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) 
DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
QUESITO n. 1: “[…]Abbiamo appreso della manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di 
spandicompost mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia (scadenza 16/03/2017).  
Potete comunicarci le caratteristiche che deve avere SPANDICOMPOST?  […] ” 
 
RISPOSTA: “[…]si invia la seguente risposta. 
Sintesi requisiti spandi-compost 
Sintetizziamo le caratteristiche che deve possedere lo spandi-compost. Si può considerare valida una macchina 
il cui funzionamento avviene mediante azionamento idraulico del catenario per svuotare la tramoggia 
contenente il compost ed azionamento dei dischi distributori con la presa di forza del trattore. 
Si richiede una macchina che si adatti a trattori di potenze non inferiore ai 75 -80 cv che permetta un ottimale 
funzionamento nel complesso, sia come svuotamento che come uniformità di distribuzione. 
Ottimale sarebbe poter regolare, o meglio indirizzare il convogliamento del compost, il più possibile verso il 
basso evitando di lanciare il prodotto ad altezze eccessive (esempio oltre i 70-100 cm da terra). 
In merito alle dimensioni di ingombro, considerando in special modo le specie frutticole diffuse nel territorio di 
riferimento del Comprensorio Vastese, poiché i sesti di impianto sono di un 6x6 m e 7x7m per un oliveto, 
mentre di 2.5x2.5 m per un tendone, occorre una macchina che si presti a muoversi senza problemi. 
Orientativamente per un seminativo non ci sono problemi vanno bene anche ingombri di 200x430x190 LxPxH 
cm, ma per un impianto olivicolo o viticolo occorrono dimensioni ridotte. 
A tal proposito si individuano a titolo orientativo le seguenti dimensioni: 160cm di larghezza, 110-120 cm di 
altezza, mentre per la lunghezza ci si può spingere anche oltre i 250-300 cm. 
Le caratteristiche definitive saranno fissate nella procedura di gara. […]“ 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. P. A. Buda) 


