
RISPOSTE A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI (3) 

35. Con riferimento all’All.1)”Criteri attribuzione punteggi” punto 2.4 si chiede conferma che la 

percentuale dei mezzi nuovi di fabbrica va calcolata solo sul totale dei mezzi utilizzati tutto 

l’anno, escludendo quindi i mezzi integrativi per la sola stagione estiva. 

RISPOSTA 35: No, si specifica che la percentuale di mezzi nuovi di fabbrica va calcolata 

sul totale dei mezzi utilizzati tutto l’anno, compresi quelli eventuali integrativi per la sola 

stagione estiva, considerando quest’ultimi alla stessa stregua di quelli utilizzati per tutto 

l’anno. Ovvero, se per l’intero anno sono necessari 60 mezzi e per la stagione estiva si 

prevede di integrare con altri 6 mezzi, il totale dei mezzi da considerare per il calcolo è pari 

a 66. 

 

36. Con riferimento al punto precedente si chiede conferma che nell’Allegato B5) vanno 

riportati solo i mezzi utilizzati tutto l’anno. 

RISPOSTA 36: No, si specifica che nell’Allegato B5) vanno riportati sia i mezzi utilizzati 

tutto l’anno, che quelli eventuali integrativi per la sola stagione estiva. 

 

37. Si chiede di confermare che la stagione estiva inizia il 15 giugno e termina il 15 settembre. 

RISPOSTA 37: Si conferma che attualmente la stagione estiva inizia il 15 giugno e termina 

il 15 settembre, salvo i casi in cui risulta diversamente specificato. Resta comunque 

discrezione della stazione appaltante la possibilità di modificare il periodo indicato, nel 

rispetto dei tre mesi massimi indicati nel bando, senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia 

nulla a pretendere. 

 

38. Con riferimento al Disciplinare di gara, Sezione IV:Procedura, lettera C., punto 3.2 laddove 

dice “la descrizione delle proposte migliorative ed integrative … in massimo di 20 cartelle 

A4 (escluso copertina ed indici), comprensive dei riepiloghi di cui all’allegato ALL. B3”, si 

chiede di escludere i riepiloghi di cui all’all. B3 (perché solamente n.1 proposta migliorativa 

e n.1 proposta integrativa per ciascun Comune richiederebbe almeno 28 cartelle), al fine di 

non limitare drasticamente il numero di proposte offerte. 

RISPOSTA 38: Si specifica che per “descrizione delle proposte migliorative ed integrative 

… in forma di una breve relazione” si intende un semplice elenco delle stesse al quale 

dovranno essere allegati i riepiloghi di cui all’Allegato B3. Infatti la descrizione vera e 

propria delle proposte, così come intesa nel quesito, deve essere contenuta nel Piano 

Programma Organizzativo di cui al punto 3.1 della Sezione IV: Procedura, lettera C del 

Disciplinare di gara. Inoltre, si specifica che ogni scheda descrittiva compilata secondo lo 

schema dell’allegato B3 deve riportare un’intera proposta migliorativa o integrativa, anche 

se questa dovesse riferirsi a più o tutti i Comuni oggetto di gara e non è richiesto che venga 

allegata una singola scheda per ogni proposta e per ogni Comune. 

 

 

  

 


