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

Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione 

delle attrezzature per i servizi di igiene urbana installate sugli automezzi e sulle 

autospazzatrici di proprietà dell’azienda – Durata 4 anni.   

 

Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di indicare se, relativamente al Lotto 1, per gli sconti dei ricambi ci sia un valore 

percentuale indicato dalla Stazione Appaltante a base d’asta. 

Risposta: 

All’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto è stato indicato nella misura del 20% lo sconto 

percentuale minimo da applicarsi unicamente per i pezzi di ricambio non ricompresi nei listini quotati. 

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di precisare se, relativamente al Lotto 2, alla voce “capacità tecniche – comma d” è 

indispensabile la presenza di una buca o se sono sufficienti ponti sollevatori e carriponte. 

Risposta: 

Relativamente al presente quesito, viene indicato il seguente elenco di attrezzature d’officine in 

possesso / disponibilità del concorrente comprendenti almeno: 

 per il lotto 1: n. 1 buca o n. 2 ponti elevatori per automezzi con portata comunque coerente 

con la MTT dei veicoli da manutenere;  

 per il lotto 2: n. 1 buca o n. 2 ponti elevatori per automezzi con portata comunque coerente 

con la MTT dei veicoli da manutenere;  

 per il lotto 3 e 4: n. 2 officina mobile per ciascun lotto dotata di tutte le attrezzature 

necessarie per intervenire su veicoli fermi sulla pubblica via e impossibilitati alla 

circolazione a causa di guasto; 

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di precisare se, relativamente al Lotto 2, alla voce “capacità tecniche – comma e” è 

indispensabile la figura di elettrauto o se si ritiene sufficiente la presenza di figure professionali di 

tecnici preparati su impianti elettrici ed elettronici. 

 
Risposta: 

Si conferma che è sufficiente la presenza delle figure professionali sopra indicate. 

 


