
 

 

 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 55

FORNITURA DISPOSITIVO PER SCARICO BOMBOLE METANO AUTOBUS AZIENDALI

 
Si riporta la risposta al quesito posto alla stazione appaltante:
 
QUESITO: 

 

Nelle specifiche tecniche si parla di un impianto 

collegato con tubi, flessibili, al bus da svuotare ed a quello in cui recuperare il gas metano. 

La lunghezza richiesta di queste tubazioni è di minimo 15 m.

Per motivi di sicurezza, negli impianti di riempimento/

dai compressori ai carri sono realizzate con tubi rigidi e protette da possibili urti accidentali, 

soprattutto negli attraversamenti, posandole in cunicoli o realizzandole aeree. 

Viene ridotta al minimo la lunghezza dei flessibili di collegamento da considerare come elementi 

pericolosi. Inoltre i compressori, così come la loro struttura metallica, sono ancorati ad un 

basamento e collegati alla rete di terra dello stabilimento. Anche il carro da riempire/svuotare

essere collegato, con un'apposita pinza, alla rete di terra. E' inoltre realizzato in modo rigido anche 

il collegamento dell'azoto di lavaggio delle tubazioni.

La richiesta di tubi di collegamento molto lunghi, fa pensare che si voglia recuperare il 

condizioni di sicurezza non ottimali, con possibili rischi evitabili con la realizzazione di un impianto 

di compressione fisso. 

 

RISPOSTA: 

Il dispositivo richiesto opera lo svuotamento del gas metano dalle bombole a bordo di un autobus 

a quelle di un altro autobus; inizialmente l'operazione potrebbe avvenire per semplice travaso per 

differenza di pressione. Per definizione (art. 3.1 del DM 24/11/1984

assimilabile ad un autobus: qualora lo fosse, l'autobus sarebbe soggetto a normativa ADR e 

dovrebbe essere rimessato in un apposito box, come indicato al punto 2.6 del DM 28/6/2002.

Pertanto il dispositivo richiesto deve 
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posto alla stazione appaltante: 

Nelle specifiche tecniche si parla di un impianto carrellabile, che può essere trasportato e 

collegato con tubi, flessibili, al bus da svuotare ed a quello in cui recuperare il gas metano. 

La lunghezza richiesta di queste tubazioni è di minimo 15 m. 

Per motivi di sicurezza, negli impianti di riempimento/svuotamento dei carri bombolai, le tubazioni 

dai compressori ai carri sono realizzate con tubi rigidi e protette da possibili urti accidentali, 

soprattutto negli attraversamenti, posandole in cunicoli o realizzandole aeree. 

hezza dei flessibili di collegamento da considerare come elementi 

pericolosi. Inoltre i compressori, così come la loro struttura metallica, sono ancorati ad un 

basamento e collegati alla rete di terra dello stabilimento. Anche il carro da riempire/svuotare

essere collegato, con un'apposita pinza, alla rete di terra. E' inoltre realizzato in modo rigido anche 

il collegamento dell'azoto di lavaggio delle tubazioni. 

La richiesta di tubi di collegamento molto lunghi, fa pensare che si voglia recuperare il 

condizioni di sicurezza non ottimali, con possibili rischi evitabili con la realizzazione di un impianto 

Il dispositivo richiesto opera lo svuotamento del gas metano dalle bombole a bordo di un autobus 

n altro autobus; inizialmente l'operazione potrebbe avvenire per semplice travaso per 

differenza di pressione. Per definizione (art. 3.1 del DM 24/11/1984) il carro bombolaio non è 

ile ad un autobus: qualora lo fosse, l'autobus sarebbe soggetto a normativa ADR e 

dovrebbe essere rimessato in un apposito box, come indicato al punto 2.6 del DM 28/6/2002.

l dispositivo richiesto deve possedere le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche.
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Il dispositivo richiesto opera lo svuotamento del gas metano dalle bombole a bordo di un autobus 

n altro autobus; inizialmente l'operazione potrebbe avvenire per semplice travaso per 
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ile ad un autobus: qualora lo fosse, l'autobus sarebbe soggetto a normativa ADR e 

dovrebbe essere rimessato in un apposito box, come indicato al punto 2.6 del DM 28/6/2002. 
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