
 

QUESITO 4 

Nel bando di gara vengono indicati due lotti: LOTTO 1 veicoli con PTT non superiore a 75 quintali esclusi rimorchi e 

spazzatrici, LOTTO 2 veicoli con PTT superiore a 75 quintali, rimorchi e spazzatrici indipendentemente dal relativo PTT. 

Nell’allegato n. 2 elenco veicoli sono indicati nel lotto n. 1 i veicoli superiori a 75 q. mentre nel lotto 2 i veicoli inferiori a 

75q. Quale dei documenti deve essere ritenuto esatto. 

 

Poiché trattasi di refuso, l’allegato n. 2 viene sostituito con ALLEGATO N.2 REV che viene pubblicato sul sito 

istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

QUESITO 5 

Nel disciplinare di gara parte “capacità tecnica e professionale” punto n. 2 si chiede la comprova del fatturato 

attraverso la presentazione di una copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto. Non avendo ricevuto autorizzazione alla divulgazione dei dati riferiti alle aziende in oggetto di 

contratto in base al Regolamento Europeo UE 2016/679 /GDPR), si chiede se sia possibile presentare una dichiarazione 

sottoscritta in conformità al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Limitatamente ai contratti con contraenti privati, nel caso di diniego all’ostensione dei dati da parte dei committenti, 

potranno essere esibiti copie dei contratti e delle fatture oscurando i dati non ostensibili: 

 

QUESITO 6 

Nel disciplinare di gara parte “capacità tecnica e professionale” punto 3 nel DGUE si deve dichiarare di essere in 

possesso di tutte le attrezzature necessarie all’attività oggetto di gara o si devono elencare anche tutte le attrezzature 

che saranno poi oggetto di elenco nella relazione richiesta. 

 

La dichiarazione deve riguardare l’elenco delle attrezzature di cui al punto 3 del paragrafo “CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE” del disciplinare. 

 

QUESITO 7 

Nel disciplinare di gara parte “capacità tecnica e professionale” punto 4 si chiede di indicare nel DGUE la distanza 

dell’officina dalla sede C.B.B.O. Srl. Si chiede in quale punto del DGUE debba essere resa tale dichiarazione. 

 

La distanza va inserita al par. 13 della sez. C “CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” DELLA PARTE IV del DGUE. 

 

QUESITO 8 

Nel Modello A” “dichiarazione di offerta economica” si chiede se si possono presentare più percentuali di sconto a 

seconda della marca dei vari veicoli. 

 

Il ribasso deve essere offerto come da Modello. 

 

QUESITO 9 

Nel Modello A2 “dichiarazione di offerta economica” nella parte DICHIARA non è chiaro cosa si debba indicare nelle 

due richieste per ogni lotto. Ovvero nel disciplinare di gara si indica la percentuale relativa alla stima dei costi di 

sicurezza da rischio specifico per ogni voce in elenco prezzi; nel Capitolato d’oneri, art. 28, nell’elenco prezzi vi sono nel 

LOTTO 1 n. 8 punti e nel LOTTO 2 n. 9 punti. 

 

Il Modello A2 Offerta Economica viene sostituito con il Modello A2 Offerta Economica REV che viene pubblicato sul 

sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

 



 

QUESITO 10 

Nell’offerta economica si chiede di indicare il costo orario della manodopera che non viene indicato nel modello 2 – 

dichiarazione di offerta economica”. Si chiede, pertanto, se tale indicazione deve essere effettuata in un modello a 

parte. 

 

Il Modello A2 Offerta Economica viene sostituito con il Modello A2 Offerta Economica REV che viene pubblicato sul 

sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

 

 

 


