
PROCEDURA APERTA N. 46/2021

QUESITI DEL 1/06/2021

D.1 - Nel disciplinare di gara al punto 7.1 lettera b viene richiesto all'operatore economico il
possesso "licenze" e delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio. Posto che le autorizzazioni
NCC per autovetture sono soggette a contingentamento e il bando di gara prevede il rilascio delle
autorizzazioni da parte dell'Amministrazione, si chiede una riformulazone del requisito di
partecipazione.
R.1 per quanto concerne le autorizzazioni NCC per veicoli massimo 8 posti +
conducente, queste sono rilasciate dalla Città - Area Commercio e Attività Produttive.
Le autorizzazioni saranno temporanee e i veicoli dovranno essere utilizzati
esclusivamente per i servizi oggetto dell’appalto. Nello specifico, quindi, queste
autorizzazioni potranno essere non possedute al momento della partecipazione alla
gara, poichè saranno richieste successivamente dall’aggiudicatario.

D.2 Al punto 9 del disciplinare di gara viene fissato un limite al subappalto al 30% richiamando
l'art. 105, ma la legge 55/2019 ha innalzato tale limite al 40%, pertanto si chiede qualè è la
percentuale massima di servizi subappaltabile.
R. 2: il 40% rappresenta il limite massimo del subappalto ma non è obbligatorio, si
conferma pertanto la percentuale del 30%

D.3 Il capitolato di gara (art. 1.5) per i lotti da 2 a 7 prevede l'utilizzo di veicoli da 8/16 posti +
conducente, si chiede di chiarire se la capienza dei veicoli in tale range è fissata dall'offerta
dell'operatore o se sarà la società incaricata dell'elaborazione delle linee a indicare
all'aggiudicatario la capienza dei veicoli; in questa seconda ipotesi però sarebbe necessario un
maggior dettaglio in quanto l'investimento tra un 8 e un 16 posti è decisamente diverso e non è
possibile presentare un'offerta consapevole senza poter determinare l'investimento iniziale.
R.3 la capienza è fissata dall’operatore economico ed è necessario che sia ricompresa
nei range indicati.

D.4 In merito al requisito di capacità tecnica professionale richiesto per il lotto 8 si chiede se il
servizio di accompagnamento a persone disabili presso strutture riabilitative può essere
considerato servizio analogo.
R.4 Il servizio di accompagnamento a persone disabili presso strutture riabilitative può
essere considerato servizio analogo.

D.5 In relazione al punto 15 lettera C del disciplinare di gara si chiede se in caso di noleggio dei
veicoli sarà sufficiente allegare un contratto con cui la società locatrice dichiara la disponibilità del
numero di veicoli e le loro caratteristiche.
R.5 l’art. 15 lettera C del disciplinare di gara prevede: l’impresa concorrente deve
specificare il numero di mezzi a disposizione per il servizio, e per ognuno il titolo di
detenzione (proprietà, contratto di locazione, ma non saranno considerati i contratti di
comodato e l’impegno all’acquisto)
E’ pertanto ammissibile la dichiarazione del concorrente e dell’impresa locatrice in
ordine all’impegno al noleggio purché precisi le caratteristiche dei veicoli e garantisca
la disponibilità degli stessi per la data di inizio del servizio e per tutta la durata
dell’appalto (v. art. 4.1 “Durata” del Disciplinare di Gara).



D.6 in caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un'unica documentazione
amministrativa ed unico progetto tecnico per tutti i lotti a cui si partecipa oppure è preferibile la
distinzione (con caricamento documentazione separata) per ogni lotto?
R.6 è possibile presentare un'unica documentazione purchè risulti chiaro a quali lotti si
partecipa

D.7 nell'offerta tecnica si devono allegare già i libretti o basta un elenco dettagliato all'interno delle
10 pagine del progetto, rimandando la presentazione delle carte di circolazione alla comprova dei
requisiti in caso di eventuale aggiudicazione?
R.7 l’art. 15 del disciplinare, specificando il contenuto della Busta B - offerta tecnica -
alla lettera C. prevede: A tal fine l’impresa dovrà allegare copia delle carte di
circolazione dei veicoli.

D.8 per veicoli "attrezzati" senza pedana (lotto n. 2-3-4) si possono indicare veicoli (8/16) da NCC
dotati di cinture di sicurezza, estintore, cassetta pronto soccorso, gradino di risalita, mancorrente
di risalita o necessitano di particolari accessori (in tal caso si chiede di dettagliarli)? Eventualmente
possono essere dotati successivamente e comunque per l'inizio del servizio, restando ferma la
disponibilità del veicolo al momento della presentazione dell'offerta?
R.8 Le caratteristiche dei mezzi sono indicate all’art. 1.5 “TIPOLOGIA E NUMERO
VEICOLI RICHIESTI” del Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare, per i lotti dal n.
2 al n. 4, non sono previsti accessori ulteriori rispetto a quanto ivi indicato.

D.9 si chiede conferma del possesso anche solo di una licenza NCC per poter partecipare al/i lotto/i
in quanto successivamente è possibile richiede le licenze in deroga al Comune di Torino prima
dell'inizio del servizio, in caso di aggiudicazione
R.9 per quanto concerne le autorizzazioni NCC per veicoli massimo 8 posti +
conducente, queste sono rilasciate dalla Città - Area Commercio e Attività Produttive.
Le autorizzazioni saranno temporanee e i veicoli dovranno essere utilizzati
esclusivamente per i servizi oggetto dell’appalto. Nello specifico, quindi, queste
autorizzazioni potranno essere non possedute al momento della partecipazione alla
gara, poichè saranno richieste successivamente dall’aggiudicatario.

D.10 in merito al progetto tecnico (pag. 32-33 a 49 del disciplinare) si chiede conferma del max 10
pagine compresi i documenti A (gestione del servizio) -B (prospetto migliorie per i mezzi) - C
(elenco dettagliato mezzi)
R.10 il limite di 10 fogli formato A4 si riferisce esclusivamente al progetto tecnico di
gestione del servizio, di cui alla lettera A) dell’art 15 “CONTENUTO DELLA BUSTA B –
OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di Gara.


