Oggetto: procedura aperta avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di
GAIA S.p.A.. Precisazioni e chiarimenti
1. Chiarimenti del 27/06/2016
Quesito: "Allegato 1) - Dichiarazione da rendere da parte di tutti gli operatori" con specifica attenzione al punto:
"P) dichiara di disporre di n. ______________ centri di assistenza nelle aree operative ... o di impegnarsi.ad acquisirne
la disponibilità; "
Si chiede di avere maggiori chiarimenti in merito a cosa si debba intendere con il termine "disporre" .
Risposta: si intende "Disporre di una rete di officine e di assistenza (“centri di servizio”) convenzionate in ciascun
comune delle aree operative indicate nel capitolato d’appalto, presso le quali i veicoli potranno fruire di tutti i servizi
compresi nel capitolato stesso o di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro 30 giorni dall’aggiudicazione"
----Quesito: In caso di avvalimento delle capacità tecniche/operative per l'esecuzione dei servizi oggetto del bando sul
territorio è necessario specificarlo nella dichiarazione, predisponendo già in questa fase documentazione a supporto
oppure è sufficiente dichiarare l'impegno da formalizzare solo in caso di aggiudicazione?
Risposta: ci si riporta alle previsioni dell'art.49 D.Lgs.n.163/06 e dunque il concorrente, oltre alle dichiarazioni sue e
dell'ausiliario che specifichino l'oggetto dell'avvalimento, dovrà produrre altresì il contratto di avvalimento
----2. Chiarimenri del 29/06/2016
Quesito: "Allegato A - Elenco presunto Parco Automezzi" Si chiede cosa si intende con "Data ultimo rifornimento".
Risposta: Per “Data ultimo rifornimento” si intende la data del rifornimento di carburante dell’autovettura alle quali si
riferiscono le date dei km degli automezzi.
----Quesito: E' possibile avere i riferimenti ( data, km, tipologia intervento) relativi alle ultime attività di manutenzione
ordinaria (meccanica, sostituzione pneumatici ecc.)?
Risposta: Non abbiamo a disposizione i dettagli ( data, km, tipologia intervento) relativi alle ultime attività di
manutenzione ordinaria (meccanica, sostituzione pneumatici ecc.)
----Quesito: Capitolato speciale "Art. 4. Modalità di erogazione del servizio. Si chiede se in assenza di un "centro completo",
mancante solo ed esclusivamente del lavaggio, è possibile avvalersi di altro centro impegnandosi a disporne entro 30
giorni dall'aggiudicazione.
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Risposta: Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara con l’integrazione che la DITTA, qualora non possa indicare
al momento della presentazione delle offerte i “centri di servizio” convenzionati in ciascun comune delle aree operative
indicate nel capitolato d’appalto, può impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
----Quesito: In merito alla procedura in oggetto, in relazione ai centri di assistenza richiesti all’art.4 del vs. Capitolato per i
Lotti 1 e 2. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione di G.A.I.A. S.p.A. almeno 1 centro di assistenza completo in ogni
comune di seguito indicato:
nel LOTTO N. 1 Lunigiana
Comune di Fivizzano
Comune di Aulla
Comune di Pontremoli
nel LOTTO N. 2 Garfagnana
Comune di Castelnuovo Garfagnana
Comune di Gallicano
Comune di Borgo a Mozzano
Comune di San Marcello Pistoiese
Comune di Piazza al Serchio o di Minucciano o di Gramolazzo
In considerazione dell’assenza/carenza, su alcune località, di attività meccanica o di gommisti, aventi i requisiti richiesti,
siamo a chiedervi la possibilità di presentare per tali zone centri attività presenti in comuni limitrofi dagli stessi.
Chiediamo inoltre sempre per i Lotti 1 e 2 e per le motivazioni di cui sopra, anche in considerazione dell’attività
marginale dei lavaggi di voler considerare idonea una copertura con raggio di 10 km dal Comune richiesto.
Risposta: si conferma quanto riportato nel capitolato di gara con l’integrazione che la DITTA, qualora non possa indicare
al momento della presentazione delle offerte i “centri di servizio” convenzionati in ciascun comune delle aree operative
indicate nel capitolato d’appalto, può impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro 30 giorni dall’aggiudicazione
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