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Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del
servizio di noleggio automezzi suddiviso in 4 lotti

Chiarimenti

Richiesta n. 1

Essendo che nella Gara d’Appalto si prevede la consegna di automezzi nuovi di fabbrica, si 
chiede:

• Quando è prevista la consegna degli automezzi del Lotto 1, del Lotto 2, del Lotto 3 e 
del Lotto 4? 

• Ma se gli automezzi vengono immatricolati il prima possibile per esempio a fine Luglio
2016 (...), in attesa di consegnarli,  vengono sempre considerati nuovi di fabbrica?

Risposta n. 1 

• Come specificato nel Disciplinare di gara la consegna dei primi nove mezzi relativi al
Lotto 1 entro il mese di Settembre 2016. I mezzi restanti del lotto 1 e i mezzi del lotto
2,3,4,5 dovranno essere consegnati entro Dicembre 2016.

• Si conferma che i mezzi immatricolati a fine Luglio sono considerati nuovi di fabbrica.

Richiesta n. 2

 Con la presente Vi si chiede se una società costituita da meno di dodici mesi e quindi sprovvista
dei  bilanci  di  esercizio  degli  ultimi  3  anni,  può  partecipare  alla  Gara  suindicata.

Risposta n. 2

E’ possibile la partecipazione alla gara di società di nuova costituzione. Ai sensi dell’art. 86 del
D.lgs. 50/2016, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze  chieste  dall’amministrazione  aggiudicatrice,  può  provare  la  propria  capacità
economica  e  finanziaria   mediante  un  qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  dalla
stazione appaltante. Le capacità tecniche possono essere dimostrate con uno o più mezzi  di
prova di  cui  all’Allegato XVII parte II.  Pertanto, in luogo del fatturato globale dell’ultimo
triennio, le società di nuova costituzione possono presentare idonee dichiarazione bancarie, o
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Altresì, in luogo dell’elenco delle forniture o servizi effettuati negli ultimi tre anni, le società di
nuova costituzione potranno provare  le capacità tecniche attraverso uno o più  mezzi di prova
indicati nell’Allegato XVII parte II, lett. b), atti a  garantire il possesso delle risorse umane e
tecniche ed esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità.



Richiesta n. 3
In riferimento alla gara in oggetto, e più precisamente al Lotto 4 CIG 67301474FF si chiede di
chiarire quanto segue: viene richiesta una portata utile legale minima di 20.000 kg con una MTT
di 32.000 kg (32 tonnellate); questo presuppone che, considerando la tara di un autotelaio 4 assi

prossima  a 10.000 kg,  la  tara dell’attrezzatura non debba superare  i  2.000  kg,  circostanza
impossibile da realizzare per un’attrezzatura di 30 mc. Si chiede pertanto di precisare se, per
autotelaio  4  assi  con  MTT 32  tonnellate,  si  debba  intendere  un  autotelaio  con  MTT 32
tonnellate, omologabile come “Mezzo d’Opera” a 40 tonnellate. In tal caso l’autotelaio sarebbe
perfettamente  compatibile  con la  massa di  un’attrezzatura  di  oltre  30  mc e  con la  portata
richiesta. 

Risposta n. 3

Si conferma che i mezzi oggetto del lotto 4 sono da intendersi omologabili come Mezzi
d’opera.

Richiesta n. 4

In merito alla procedura in oggetto, relativamente al lotto 1 CIG 6729234391,  chiediamo, 
cortesemente, i seguenti chiarimenti:

-Si chiede di chiarire cosa si intende con l’espressione “VOLTA SACCHI” indicato nel 
capitolato di gara.

-Si chiede di chiarire la tipologia di materiali che ospiterà il mezzo una volta operativo.

Si richiede la possibilità di prorogare la procedura di gara fino al 05/08/2016.

Risposta n. 4

Con l’espressione “VOLTA SACCHI” si intende un apposito contenitore richiudibile
adibito alla raccolta dei sacchi del porta a porta, in particolare plastica e residuo.

-Una volta operativo il mezzo ospiterà tutte le tipologie di rifiuto provenienti dal porta a
porta e non solo.

-Non è possibile prorogare il  termine previsto per  la  presentazione delle  offerte,  in
quanto è imminente l’attivazione  del servizio  di raccolta porta a porta in nuove fasce di
territorio servite dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA.
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