
 

 
 

30 NOVEMBRE 2016 
 
 
 
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITA RIA LOCALE DELLA ROMAGNA, 
DISTINTA IN 2 LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZION E E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA’ O IN US O DELL’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI. 
N. GARA: 6554476. 
 

Con riferimento al capitolato tecnico al punto Art.  7 Requisiti minimi di partecipazione  

 

1) Quesito riferito a: Disponibilità auto sostitutiva, a titolo gratuito, per tempi di riparazione superiori 
a 3 giorni.  

Domande: 

a) La società partecipante se non possiede la vettura sostitutiva può partecipare alla gara con un contratto 
di convenzione e/o comodato d'uso e/o avvalimento con un terzo? 

b) Se è possibile basta 1 vettura sostitutiva, oppure ne occorrono di più? 

Risposte: 

a) Il requisito di cui trattasi rappresenta requisito di partecipazione il cui possesso deve essere dimostrato 
in sede di presentazione dell’offerta dal soggetto partecipante. Si ribadisce, pertanto, quanto già previsto 
nel disciplinare di gara ovvero che il soggetto partecipante deve dimostrare di possedere i requisiti o 
direttamente o mediante RTI o mediante Avvalimento o anche mediante contratto con terzi che 
garantisca il requisito richiesto oppure mediante dichiarazione con cui il concorrente si impegna a 
dimostrare la   “disponibilità auto sostitutiva” entro 30 giorni dall'aggiudicazione, pena l'annullamento 
della stessa. Resta inteso che il soggetto concorrente che abbia già dimostrato in fase di partecipazione 
il possesso dei requisiti, potrà subappaltare, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, le 
parti del servizio che non eseguirà direttamente, a ditte terze. 

b) è sufficiente 1 vettura sostitutiva.     

 

2) Quesito riferito a: Carro attrezzi con portata utile 40 Quintali.  

Domanda: 

a) La società se non possiede il carro attrezzi può partecipare alla gara con un contratto di convenzione e/o 
comodato d'uso e/o avvalimento con un terzo? 

Risposta: 

o Il requisito di cui trattasi rappresenta requisito di partecipazione il cui possesso deve essere dimostrato 
in sede di presentazione dell’offerta dal soggetto partecipante. Si ribadisce, pertanto, quanto già previsto 
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nel disciplinare di gara ovvero che il soggetto partecipante deve dimostrare di possedere i requisiti o 
direttamente o mediante RTI o mediante Avvalimento o anche mediante contratto con terzi che 
garantisca il requisito richiesto oppure mediante dichiarazione con cui il concorrente si impegna a 
dimostrare il possesso di   “carro attrezzi con portata utile 40 quintali” entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
pena l'annullamento della stessa. Resta inteso che il soggetto concorrente che abbia già dimostrato in 
fase di partecipazione il possesso dei requisiti, potrà subappaltare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, le parti del servizio che non eseguirà direttamente, a ditte terze. 

 

3) Quesito riferito a: Minimo fatturato globale annuo € 1.000.000,00 - IVA  esclusa.  

Domanda: 

a) Il requisito minimo richiesto è riferito a quanti e quali anni? 

Risposta: 

Il requisito minimo richiesto è riferito all’anno precedente alla gara ossia al 2015. 

 

4) Quesito riferito a: Autorizzazione dalla casa costruttrice di almeno un  marchio italiano nazionale 
e/o internazionale.  

Domanda: 

� Per ottemperare al requisito di autorizzazione dalla casa costruttrice, la società partecipante può 
dimostrare di possedere detto marchio anche se non proprio dei modelli indicati nell'elenco dei mezzi? 
ad esempio officina autorizzata I V E C O al posto di FIAT Ecc Ecc.  

Risposta: 

� Si. 

 

5) Quesito riferito a: Distanza non superiore a 15 KM dal centro città.  

Domanda: 

a) Per ottemperare al requisito di possedere una struttura articolata come richiesto nel bando di gara, 
qualora la sottoscritta società dichiara di ricercare in secondo momento tale struttura è possibile con 
contratto di convenzione   e/o comodato d'uso e/o avvalimento, averne più di una per raggiungere e 
soddisfare la richiesta? la domanda viene posta dato che non esistono tante alternative alla richiesta del 
requisito posto in gara dato lo stretto raggio di chilometri posto come limite ( 15 KM ). 

 Risposta: 

o Il requisito di cui trattasi rappresenta requisito di partecipazione il cui possesso deve essere dimostrato 
in sede di presentazione dell’offerta dal soggetto partecipante. Si ribadisce, pertanto, quanto già previsto 
nel disciplinare di gara ovvero che il soggetto partecipante deve dimostrare di possedere i requisiti o 
direttamente o mediante RTI o mediante Avvalimento o anche mediante contratto con terzi che 
garantisca il requisito richiesto oppure mediante dichiarazione con cui il concorrente si impegna a 
dimostrare ubicazione con  “distanza non superiore a 15 Km dal centro città” entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, pena l'annullamento della stessa. 



 

6) Quesito riferito a: Alla ditta aggiudicataria - relativamente al servizio " lavaggio auto " - sara attribuito un 
badge/tessera col quale, in accordo con il gestore parco auto, dovrà ritirare giornalmente 2 vetture (salvo 
condizioni meteo avverse) direttamente nei garage di stazionamento e, al termine del lavaggio esterno e 
pulizia interni, dovrà effettuare la relativa riconsegna verificando anche la pressione dei pneumatici. 

Domande: 

a) Per ottemperare al requisito richiesto di lavaggio così come richiesto, la società può partecipare alla gara 
con un contratto di convenzione e/o comodato d'uso e/o avvalimento?  

b) Se la risposta dovesse essere affermativa, sarebbe ritenuto valido il contratto di convenzione e/o 
comodato d'uso e/o avvalimento con una ditta che per pura casualità avrebbe un accordo con  un'altro 
partecipante alla gara? la domanda viene posta dato che non esistono tante alternative alla richiesta del 
requisito posto in gara dato lo stretto raggio di chilometri posto come limite (15 KM).  

 

Risposte: 

a)  Il requisito di cui trattasi rappresenta requisito che si sostanzia in una modalità di esecuzione del 
servizio. Il soggetto partecipante deve dimostrare di possedere tale requisito o direttamente o mediante 
RTI o mediante Avvalimento o mediante contratto con terzi che garantisca il requisito richiesto, ossia il 
“lavaggio auto”. Resta inteso che il soggetto concorrente che abbia già dimostrato in fase di 
partecipazione il possesso dei requisiti, potrà subappaltare, alle condizioni e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente, le parti del servizio che non eseguirà direttamente, a ditte terze.    

b)  La normativa prevede limitazioni soggettive in materia di RTI e Avvalimento.     
 


