
  

  

 

Oggetto: “servizio di noleggio a lungo termine senza conducente “full rent” di n. 48 automezzi per la raccolta e il trasporto  

dei rifiuti urbani ed assimilati.” CIG 7600820B14 

RISPOSTE A FAQ 1  

 

 

FAQ 1.1: 

- con riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede se il possesso della certificazione OHSAS 18001 sia un 

requisito che il concorrente deve possedere pena l’esclusione.  

RISPOSTA: 

- Come già specificato nel disciplinare di gara al capitolo 8.1 “Contenuto BUSTA A” - Nella Busta A devono 

essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti documenti: …omissis…  

“Copia conforme Certificati UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed OHSAS 18001….” 

 
FAQ 1.2: 

- Nelle specifiche tecniche viene indicato che i mezzi debbano avere Motore Euro 6 ma non viene indicato quale sia 

l’anno minimo di prima immatricolazione. Si chiede, quindi, di indicare quale sia l’anno minimo di prima 

immatricolazione per tutte le tipologie veicoli.  

RISPOSTA: 

- Si conferma che i mezzi dovranno avere la caratteristica minima del Motore EURO 6, indipendente 

dall’anno di immatricolazione.  

 

FAQ 1.3: 

- Nell’art. 9.1 del disciplinare di gara (modalità di attribuzione dei punteggi alla offerta tecnica) vengono assegnati fino 

a 5 punti per l’eccedenza ricompresa nel canone mensile (km) e fino a 2 punti per l’eccedenza ricompresa nel canone 

mensile (ore presa di forza). Si chiede quale sia il monte ore e quale sia la percorrenza Km prevista nel canone mensile.  

RISP: 

- FAQ già chiarita con la nota pubblicata sul sito WEB il 17.09.2017:  

alla sezione “GRUPPO 2 – Sub elemento H è assegnata la seguente dicitura:  

“Eccedenza ricompresa nel canone mensile (km. Minimi 4.000) 

“Eccedenza ricompresa nel canone mensile (ore presa di forza minime 180) 

 

il punteggio relativo al sub elemento chilometri, sarà determinato mediante la formula: 

Ptj= (Kj/Kmax)* 5  

 

Dove:  

Ptj è il punteggio assegnato al j-esimo operatore economico  

Kj è il kilometraggio offerto dal j-esimo operatore  

Kmx è il kilometraggio massimo offerto  

 

il punteggio relativo al sub elemento Ore Presa Forza, sarà determinato mediante la formula:  

Ptj= (Fj/Fmax)* 2 

 

Dove:  

Ptj è il punteggio assegnato alj-esimo operatore economico  

Fj sono le Ore Presa di Forza offerte dal j-esimo operatore  

Fmax sono le Ore Presa di Forza massime Offerte 

 

 



  

  

 

FAQ 1.4: 

- Al punto III 2.2 (Capacità Economica e finanziaria) viene specificato che i “concorrenti devono avere un fatturato 

annuo medio generale d’impresa pari a € 7.308.000,00 relativamente agli ultimi tre esercizi (2015-2017)” mentre sia 

all’interno del Disciplinare di gara, sia all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto, viene specificato che “bisogna aver 

realizzato nel triennio (2015-2017) un fatturato complessivo per i tre anni pari ad almeno € 14.700.000,00” si chiede, 

quindi, quale sia il requisito utile per la partecipazione alla gara, in modo da poter impostare la dichiarazione in modo 

corretto.  

RISPOSTA: 

- Vale quanto indicato nel Capitolato Speciale D’Appalto e Disciplinare. 

 

FAQ 1.5: 

- Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se gli automezzi oggetto dell’appalto si debbano intendere nuovi 

o usati o se gli stessi debbano prevedere un anno specifico di prima immatricolazione. Nel merito, inoltre, se trattasi 

di beni nuovi o usati, come gli stessi vengono valutati, non essendo presente alcuna indicazione di punteggio in tal 

senso.  

RISPOSTA: 

- Vale quanto già indicato nella FAQ 1.2, ovvero che i mezzi dovranno avere la caratteristica minima del 

Motore EURO 6, indipendentemente dall’anno di immatricolazione, quindi dallo stato di nuovo o usato 

 

 

Il RUP  
f.to Ing. Stefano Margani   


