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Ercolano 2 maggio 2019
Prot. n° _________________

Oggetto: Richiesta Chiarimenti

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN 2 (DUE) LOTTI PER L'APPALTO DI NOLEGGIO A FREDDO, SENZA
CONDUCENTE, CON FORMULA FULL - SERVICE, PER MESI 60 (SESSANTA) DI AUTOMEZZI DA UTILIZZARE PER LA
RACCOLTA RIFIUTI E DI AUTOSPAZZATRICI IDROSTATICHE DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO
STRADALE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ E/O IN USO ALLA LEUCOPETRA”
Gara n° 7381192 - Lotto 1 – CIG. 78454015B6 - Lotto 2 – CIG. 7845425983

Richiesta chiarimenti n° 1 - Quesito 1
Il Disciplinare della gara d’appalto in oggetto specificata, alla pagina 12, in riferimento ai requisiti di
capacità tecnico- professionale riporta le caratteristiche relative all’officina.
Tali caratteristiche, fermo restando le certificazioni della serie UNI ISO 9001:2015 e della serie UNI ISO
14001:2015 rilasciate da ente accreditato Accredia, riguardano le attività esercitate in servizio di
riparazione dei sistemi idraulici ed attrezzature per la nettezza urbana, meccanica, oleodinamica,
elettronica, carpenteria e battilamiera.
È appena il caso di rilevare che la legge 11/12/2012 n. 224 “modifica dell’art. 1 L. 5 feb 1992 n. 122,
concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione” all’art. 1 precisa che l’attività di autoriparazione
viene distinta in attività di:
1. Meccatronica;
2. Carrozzeria;
3. Gommista;
e che per l’esercizio di tale attività l’officina deve essere regolarmente abilitata, indipendentemente
dall’utilizzo del veicolo industriale.

Richiesta Chiarimenti n° 1 - Risposta al Quesito 1
L’indicazione delle attività indicate nel bando al riguardo, costituiscono un elenco esemplificativo e
non ovviamente tassativo, dovendosi far riferimento alla norma indicata per la qualificazione di
essi.
Pertanto si precisa che saranno ammesse alla gara le aziende che operino nello specifico settore
della manutenzione riconducibile all’alveo della richiamata norma, di cui all’Art. 1 della Legge n°
224 del 11 dicembre 2012.
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Richiesta Chiarimenti n° 2 - Quesito n° 1
ai fini della corretta interpretazione dei requisiti di partecipazione si chiede di voler chiarire, atteso che
l’oggetto della procedura negoziata tratta di noleggi veicoli e non di attività di manutenzione, se la locuzione
usata (…la cui data di prima immatricolazione non dovrà essere antecedente ad un anno dalla data della
pubblicazione del presente bando…) è da intendersi che i due veicoli allestiti ad officina mobile debbano avere
data di immatricolazione entro l’anno 2018 o risulta imperativa la locuzione usata e quindi gli stessi non
devono avere una data superiore ad un anno dalla precisa data di pubblicazione della gara, che tra l’altro negli
atti di gara non viene indicata?

Richiesta chiarimenti n° 2 - Risposta al Quesito n° 1
In considerazione della attività che le officine mobili saranno chiamate a svolgere, si ritiene
sufficiente che l’immatricolazione delle stesse debba essere comunque non antecedente al mese
di gennaio 2018.
Richiesta Chiarimenti n° 2 - Quesito n° 2
Ai fini della corretta interpretazione dell’attribuzione dei punteggi si chiede conferma, atteso anche la
sommatoria di 80 punti, sulla validità delle indicazioni di ripartizione fatte secondo la tabella di riepilogo o
secondo l’assegnazione del punteggio in relazione alla declaratoria dei singoli punti il cui risultato tra l’altro
eccede i previsti 80 punti.

Richiesta chiarimenti n° 2 - Risposta al Quesito n° 2
Art. 17 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo 80 punti)
I punteggi corretti da assegnare sono quelli riportati nella griglia di riferimento la cui somma
complessiva è di 80 punti e non i punteggi riportarti nella successiva declaratoria inesatti per un
semplice refuso di stampa.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli
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