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QUESITI PERVENUTI al 01.10.2020 

 

QUESITO N.1: Qualora il concorrente partecipi come soggetto unico alla gara di 

appalto, sarebbe autorizzato ad impiegare personale distaccato da altra azienda 

legata al partecipante con un contratto di rete di impresa, che pertanto sarebbe 

sconosciuta alla stazione appaltante? Qualora fosse autorizzata questa modalità di 

impiego del personale, come potrebbe questa Stazione Appaltante verificare la 

regolarità contributiva dei dipendenti impiegati per Io svolgimento del servizio? 

 

Risposta: La richiesta non appare pertinente e necessaria ai fini della partecipazione 

di gara di cui trattasi.  

 

QUESITO N. 2: Il capitolato di appalto prevede la disponibilità fin dalla presentazione 

della domanda di partecipazione di un deposito con determinate caratteristiche, tale 

sito dovrà essere completamente sgombero fin dal 12/10/2020 (data ultimo termine) 

e rimanere libero ed inutilizzato fino all’ eventuale aggiudicazione dell’appalto? Tale 

eventuale prescrizione varrebbe anche per il Custode Acquirente uscente, che 

quindi, dovrebbe mettere a disposizione anche esso un sito libero qualora 

partecipasse a suddetta gara? 

 

Risposta: L’area, avente caratteristiche intrinseche ed estrinseche previste da 

disciplinare, dovrà essere libera al momento dell’attivazione del servizio. 

 

QUESITO N. 3: Il disciplinare di gara prevede relativamente i requisiti di capacità 

tecnica organizzativa il possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di 

massa complessiva fino a 1,5 t, qualora offerente metta a disposizione veicoli con 

capacità di carico superiore a 1,5 t verrebbe attribuito maggior punteggio in sede di 

valutazione dell’offerta tecnica, poiché la capacità di recupero del mezzo sarebbe 

superiore rispetto a quanto previsto dal bando di gara, considerato anche che la 

capacità di carico nulla ha a che fare con le dimensioni dei carri attrezzi impiegati? 

E’ opportuno in tal senso considerare che, benchè non siano indicate nel disciplinare 

le prescrizioni rispetto alle dimensioni dei carri attrezzi impiegati, ci si potrebbe 

trovare davanti ad una situazione in cui il carroattrezzi con minor portata sia più 

ingombrante di dimensioni, accendendo quindi con più difficoltà a strade impervie e 

di piccole dimensioni, viceversa ci si potrebbe trovare con un carro attrezzi con 

elevate capacità di carico ma più piccolo di dimensioni e quindi più performante. 
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Risposta:  

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico – organizzativa di cui al punto A.2 del 

disciplinare di gara, si precisa che sarà oggetto di punteggio esclusivamente la 

relazione tecnica secondo le modalità ed i criteri indicati nella griglia di valutazione di 

cui al punto XI “Valutazione delle offerte” pagg. 20-21 del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 4: Il bando prevede la partecipazione previo versamento con modello 

F23, al campo 5 viene richiesto l'inserimento di entrambe le stazioni appaltanti ma il 

modello prevede solo l'inserimento di un c.f. si devono fare 2 versamenti distinti ad 

ogni singola stazione? 

 

Risposta: è sufficiente indicare il codice fiscale dell’Agenzia del Demanio 

 

 

 

 

 
 


