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IN A.S.

CHIARIMENTI n. 3
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA DISTINTA IN TRE LOTTI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
FULL SERVICE E SERVIZI COMPLEMENTARI DI PARTE
DEL PARCO AUTOBUS AZIENDALE.
LOTTO 1 - CODICE CIG: 6643064DD2
LOTTO 2 - CODICE CIG:

664307788E

LOTTO 3 - CODICE CIG:

6643086FF9

In riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in riscontro
ai quesiti formulati si chiarisce quanto segue:
QUESIT0 1:
Con riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto, considerata la
rettifica del Bando, del Disciplinare e del Capitolato di gara, si chiede
il seguente chiarimento:

Si chiede conferma che i concorrenti, in possesso di tutti i
requisiti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto
(autoriparazioni nelle sezioni meccatronica, carrozzeria e gommista),
ai sensi della legge 122/92, che intendono partecipare alla gara in
questione come Operatori Economici Monosoggettivi, possano
ricorrere all'istituto di avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per le prestazioni definite “secondarie” ( tarature e
certificazione periodica dei tachigrafi, soccorso e traino su strade
comunali, provinciali, autostradali e tangenziali), e che le imprese
ausiliarie, vista la circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 10
dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., possano assumere il ruolo di
subappaltatori nei limiti dei requisiti prestati e dell'art. 118 del
Codice.
RISPOSTA AL QUESITO 1:
Si chiarisce che con riferimento ai requisiti di qualificazione necessari per
la partecipazione alla gara (ivi compreso l'autorizzazione ministeriale per
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la

taratura

e

certificazione

periodica

dei

tachigrafi

digitali

e

l'autorizzazione allo svolgimento del soccorso e traino su strade comunali,
provinciali, regionali, statali, autostradali e tangenziali) i concorrenti
hanno la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.
49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come previsto anche dal Disciplinare di
Gara, e che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore
nei limiti dei requisiti prestati e delle prescrizioni contenute nell’art. 118
del Codice, così come previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 2 del
primo

agosto

2012.

Distinti saluti
Il Commissario Straordinario
- prof. Ing. Raimondo Pasquino -

