
Risposte a quesiti su bando PROCEDURA APERTA per la conclusione di un 

Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del 

parco automezzi di proprietà dell’azienda– DURATA 4 ANNI – CIG 758838770C. 

 

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di indicare se il requisito di carattere tecnico – professionale alla lettera c) può ritenersi 

soddisfatto anche se l’operatore economico disponga di nr. 1 buca di lunghezza 15 metri anziché di 

nr. 2 buche. 

Risposta: 

Il requisito si intende soddisfatto anche per operatori economici che dispongano di nr. 1 buca di 

lunghezza almeno uguale o superiore a 13 metri, purchè la stessa sia in grado di ospitare nr. 2 veicoli 

con portata uguale o superiore ai 50 quintali e che ne permetta le operazioni di manutenzioni compiute 

contemporaneamente. 

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di precisare se il “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

“DGUE” richiesto nel disciplinare di gara, sia in formato cartaceo che in formato elettronico su 

supporto cd-rom o chiavetta USB, debba considerarsi un documento unico oppure se trattasi di due 

documenti distinti. 

Risposta: 

Il DGUE da presentarsi nei due formati (cartaceo ed elettronico) è un documento unico. 

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di precisare se per “servizio di pronto intervento” da effettuarsi nelle fasce notturne 

dalle ore 20.00 alle ore 06.00, citato all’art. 1 del paragrafo 5, si intenda il solo recupero su strada del 

veicolo in avaria mediante carro attrezzi, oppure la riparazione immediata dell’automezzo nel luogo 

in cui si trova. 

Risposta: 

Si precisa che si intende il solo recupero su strada del veicolo in avaria mediante carro attrezzi. 

 

Domanda nr. 4:  
 

Viene richiesto di precisare giorni ed ore in cui è richiesta la disponibilità del referente aziendale 

nominato dall’Appaltatore. 



Risposta: 

Si precisa che il referente designato dall’Azienda appaltatrice dovrà essere reperibile 24 ore al giorno 

per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici. 

 

Domanda nr. 5:  
 

Viene richiesto di precisare quale sia lo sconto ulteriore da indicarsi in calce al Modello C, ove è 

richiesto “Lo sconto del …% (in lettere ….), posto che gli sconti di ogni casa produttrice devono 

essere già indicati nello schema riportato. 

Risposta: 

Si precisa che lo sconto indicato in calce debba essere considerato un refuso. Si allega pertanto il 

Modello C in versione corretta. 

 

Domanda nr. 6:  
 

Viene richiesto di precisare se il centro di assistenza, richiesto all’art. 53 del Capitolato speciale 

d’appalto e posto ad una distanza massima di 30 Km, faccia riferimento alle sedi AMGA (ovvero 

Legnano, Busto Garolfo, Gallarate e Magenta) e non a tutto l’elenco dei Comuni serviti dalle Vs. 

società. 

Risposta: 

Si precisa che la distanza massima di 30 Km deve intendersi dalle sedi aziendali della nostra società. 

 

Domanda nr. 7:  
 

Viene richiesto di precisare se l’oggetto delle manutenzioni di cui al bando di gara saranno solamente 

i veicoli ricompresi nell’elenco automezzi o se saranno inclusi anche eventuali 

allestimenti/attrezzature ivi installati. Ad esempio: se si guastasse il motore ausiliario di una 

spazzatrice, lo stesso rientrerebbe nelle lavorazioni oggetto della gara?  

Risposta: 

Si precisa che gli allestimenti e le attrezzature ivi installate non sono inclusi tra le prestazioni 

dell’appalto mentre i motori ausiliari delle spazzatrici lo sono (trattandosi di meri motori 

commerciali). 

 

Domanda nr. 8:  
 



Viene richiesto di confermare se il requisito della distanza chilometrica dell’officina di 30 Km debba 

intendersi quale “raggio chilometrico”, così come previsto dagli appalti di questo tipo. Inoltre, si 

richiede se tale distanza debba essere riferita alla Vs. sede di Via per Busto Arsizio nr.53 a Legnano 

(MI).  

Risposta: 

Si precisa che la distanza a cui si fa riferimento non è certo da intendersi quale “raggio” ma bensì, 

come espressamente indicato, quale distanza riscontrata utilizzando il portale www.viamichelin.it – 

percorso più breve – tra ciascuna delle sedi aziendali e l’indirizzo esatto del centro di assistenza che 

la ditta intende mettere a disposizione. 

Si precisa inoltre che la ditta potrà indicare anche più centri di assistenza (ciascuno dei quali dotato 

di tutte le attrezzature e dotazioni richieste) al fine di garantire il rispetto della distanza massima dalle 

diverse sedi aziendali. 

 

Domanda nr. 9:  
 

Viene richiesto di indicare quali sedi aziendali sono organizzate con un’officina interna dotata di 

propri mezzi e personale? 

Risposta: 

Solo la sede di Via A. Aleardi nr. 70 a Gallarate (VA). 

 

Domanda nr. 10:  
 

Viene richiesto di indicare quali compiti deve avere il referente citato all’art. 57 rispetto al referente 

aziendale citato all’art. 10 del Capitolato di Accordo Quadro? 

Risposta: 

Si precisa che i compiti del referente aziendale di cui all’art. 57 sono i medesimi del referente indicato 

all’art. 10. Nell’art. 10 vengono specificati e dettagliati i compiti che dovrà espletare il referente 

aziendale, ovvero, assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni. 

Tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno e per tutti i giorni di durata dei singoli 

appalti specifici.  

 

Domanda nr. 11:  
 

All’art. 51 del Capitolato di Accordo Quadro viene richiesta la garanzia del servizio di manutenzione; 

questo significa che, se ad esempio Natale cadesse di mercoledì l’officina dovrebbe essere aperta 

dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30? Stesso dicasi se Ferragosto, per esempio, cadesse di 

giovedì o il primo gennaio di lunedì? 

Risposta: 

http://www.viamichelin.it/


Con riferimento all’art. 51 del capitolato si precisa che il servizio di manutenzione deve essere 

garantito tutti i giorni feriali dell’anno, quindi inclusi i giorni del mese di agosto o del periodo 

natalizio o ancora i giorni prefestivi o intercorrenti tra due festività temporalmente vicine (c.d.ponti) 

secondo le fasce orarie indicate nel CSA. Il solo servizio di recupero dei mezzi in avaria dovrà essere 

garantito 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno, quindi, inclusi tutti i giorni festivi. 

 

 


