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CHIARIMENTI  

GARA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 

LOTTI, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI D’OPERA, INCLUSI PNEUMATICI, 

DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV 

N. GARA 7689962 

LOTTO 1 – Manutenzione e sostituzione pneumatici veicoli fino a 35q - CPV 50110000-9 –

CIG 82122746E3 - € 1.000.000,00 

LOTTO 2 – Manutenzione e sostituzione pneumatici mezzi superiori a 35q – CPV 

50110000-9 - CIG 821227795C - € 1.000.000,00 

LOTTO 3 – Manutenzione e sostituzione pneumatici mezzi d’opera – CPV 50110000-9 - 

CIG 82122860CC - € 1.000.000,00 

 

RICHIESTA 

Al punto 2 Centri di assistenza del Capitolato tecnico, si fa riferimento ad una rete commerciale. Per 

rete commerciale s'intende la possibilità per la ditta aggiudicataria di fare convenzioni con officine 

esterne, non di proprietà della ditta aggiudicataria? 

RISPOSTA 

Si conferma la possibilità. 

 

RICHIESTA 

Con riferimento al capitolato tecnico, viene fatto riferimento alle 31 città oggetto del servizio di gara 

Punto.2, si chiede con la presente alla Spettabile S.A., di indicare gli indirizzi esatti delle sedi per poter 

avere dei riferimenti per il calcolo dei 30Km di distanza per i centri di assistenza. 

RISPOSTA 

Relativamente al calcolo del raggio di 30 km, la distanza è da intendersi dal confine del Comune. 

 

RICHIESTA 

1) In relazione all’art. 2 del capitolato - CENTRI ASSISTENZA - si chiede conferma che: 

- la distanza delle officine debba essere intesa come raggio chilometrico; 
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- l’officina deve distare a 30 km dai confini comunali dei Comuni indicati, intesi come l’ultima 

via al confine con Comune limitrofo; 

2) Nel capitolato a pag. 9, proseguo dell’art. 6, nella voce manutenzione straordinaria (per guasto 

meccanico) nel secondo capoverso, vengono fatti riferimenti ad interventi sotto soglia e 

interventi sopra soglia. Si chiede di chiarire quali sono gli interventi da considerare sopra –

soglia e quali sotto soglia; 

3) In relazione all’art. 11 del Capitolato - RESPONSABILITÀ PER DANNI – si chiede di confermare 

che in caso di partecipazione di Consorzio tra imprese artigiane ex art. 45 comma 2 lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 indicante più officine consorziate esecutrici del servizio, il massimale non 

inferiore ad € 5.000.000,00 sia coperto dalla somma dei massimali delle polizze delle singole 

officine; 

4) All’articolo 2 del capitolato si fa riferimento alla “rete commerciale” dell’aggiudicatario. A tale 

proposito si chiede di confermare che la rete commerciale derivi dalle forme di partecipazione 

di cui all’art. 45 del codice degli appalti, come i RTI, consorzi etc. 

RISPOSTA 

1) si conferma che  

- la distanza delle officine debba essere intesa come raggio chilometrico 

- l’officina deve distare a non più di 30 km dai confini comunali dei Comuni indicati, intesi 

come l’ultima via al confine con Comune limitrofo; 

2) Si intendono interventi 

- sotto soglia quelli fino al raggiungimento del costo totale, per ogni preventivo riferito al 

singolo mezzo, pari a € 39.999,99 IVA eslcusa; 

- sopra soglia quelli compresi, per ogni preventivo riferito al singolo mezzo, tra € 

40.000,00 e € 214.000,00 IVA esclusa; 

3) si conferma che in caso di partecipazione di di Consorzio tra imprese artigiane ex art. 45 comma 

2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 indicante più officine consorziate esecutrici del servizio, il 

massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 possa essere coperto dalla somma dei massimali 

delle polizze delle singole officine. 

4) La rete commerciale può essere già esistente, precedentemente costituita o derivante dalle 

forme di aprtecipazione previste dall’art. 45 d.lgs.50/2016. 


