
 

 

                

Risposte a quesiti su bando per “PROCEDURA APERTA PER 

LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPE-

RATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E 

MONTAGGIO DI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI PER 

MEZZI AZIENDALI E RIPARAZIONE PNEUMATICI DANNEG-

GIATI”. 

CIG: 7289824910 

 

1. Domanda:  

Si chiede di voler indicare quante devono essere le officine mobili a di-
sposizione, atteso che al punto “C” delle “capacità tecniche” del Disci-
plinare di Gara, si richiede di avere a disposizione nr. 2 officine mobili 

ed al punto 54 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale si richiedono 
almeno due centri di assistenza dotati di almeno 3 officine mobili.  
 

 

Risposta: 

1) In riferimento al quesito posto si conferma che le officine mobili 
devono essere in numero di 2 come definito nel disciplinare di 

gara. Si precisa altresì che, a tale riguardo, è stata pubblicata sul 
nostro sito www.amga.it, l’errata corrige dell’art. 54 del Capito-
lato Descrittivo e Prestazionale contenente l’indicazione corret-

ta. 
 

 

2. Domanda:  

Si chiede di precisare cosa si intende per centri di assistenza conven-
zionati.  

http://www.amga.it/


 

 

 

Risposta: 

2) In riferimento al quesito posto si precisa che per centri di assi-

stenza convenzionati si intendono le officine autorizzate dotate 
di tutte le attrezzature, l’impiantistica e le infrastrutture neces-
sarie per la corretta manutenzione dei pneumatici nonché della 

custodia dei mezzi. Presso detti centri si dovranno svolgere tut-
te le attività di manutenzione che non possono avere luogo 

presso le sedi aziendali. 
 

 

 

3. Domanda:  

Si chiede di precisare se, nel caso il concorrente volesse affidarsi, rela-
tivamente ai centri di assistenza convenzionati, per uno di questi ad al-
tra azienda, va dichiarato o meno il subappalto. Inoltre, trattandosi di 

servizi di assistenza e quindi di attività secondaria (e non principale 
come la fornitura di pneumatici), nel caso vada indicato il subappalto, 
si chiede se è necessario indicare la terna di subappaltatori. 
 

Risposta: 

3) In riferimento al quesito posto si precisa che, per quanto attiene 

al subappalto, si demanda all’art. 105 comma 2 del D.lgs 
50/2016 e smi. Nel caso in cui le attività che si intendono affi-

dare a terzi abbiano le caratteristiche del subappalto, lo stesso 
deve essere indicato in sede di gara. Ai sensi dell’art. 105 com-
ma 6 del D.lgs. 50/16, trattandosi di gara di importo superiore 

alla soglia comunitaria, deve essere indicata, già in sede di gara, 
la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia 
di prestazione che si intende affidare. 

 
 



 

 

4. Domanda:  

Si chiede di precisare come deve essere considerato il PFU (contributo 
ambientale per lo smaltimento) nell’offerta economica, posto che in fat-

tura deve sempre essere esplicitato. In altre parole, si chiede di indicare 
se i prezzi offerti devono includere il PFU oppure se il costo del PFU è 

da considerati a parte come l’IVA. 
 

Risposta: 

4) In riferimento al quesito posto si precisa che il PFU non fa parte 
del prezzo del pneumatico. Quindi, va scorporato.  

 
 

 

5. Domanda:  

Si chiede di indicare tra le capacità tecniche cosa si intende per 
“…avere assunto alle proprie dipendenze nell’ultimo triennio una media 
di sette meccanici gommisti o figure equivalenti (con esclusione di perso-
nale impiegatizio)”. Si intende che trattasi di persone assunte 

dall’azienda nell’ultimo triennio?  
 

Risposta: 

5) Il requisito viene assolto dimostrando di aver avuto alle proprie 
dipendenze, di media nel triennio, almeno nr. 7 meccanici 
gommisti o figure equivalenti.  

 
 

 

6. Domanda:  

Si chiede di chiarire dove dovranno essere eseguiti generalmente i lavo-

ri di montaggio pneumatici e chi si dovrà prendere cura del ritiro e del-



 

 

la riconsegna dei mezzi. 
 

Risposta: 

6) I lavori di montaggio dovranno essere generalmente eseguiti 
presso le 5 sedi aziendali indicate nel Capitolato Prestazionale 
(denominati anche centri di competenza della Stazione Appal-

tante), fatto salvo la necessità di interventi su strada presso i 
Comuni in cui la Stazione Appaltante opera o la necessità di in-

terventi da svolgersi presso i centri assistenza convenzionati 
dell’appaltatore. 
In quest’ultimo caso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto 

di richiedere alla ditta appaltatrice il ritiro e la riconsegna dei 
veicoli dalle proprie sedi aziendali ai centri convenzionati a cura 
di quest’ultima con il riconoscimento di quanto previsto nel Ca-

pitolato d’Appalto. 
Si precisa che tale opzione potrà essere esercitata solo in casi 

occasionali. 
 


