Procedura aperta n. 10/2022
QUESITI del 15 MAR 2022
Domanda 1:
Si chiede se il Comune di Torino, Area Commercio e attività Produttive, si rende
disponibile a rilasciare in presenza dei medesimi presupposti previsti dalla legge 15
gennaio 1992, n. 21, per il servizio di noleggio con autovettura, idoneo titolo autorizzativo
per veicoli di categoria M1 per trasporto specifico di persone con disabilità nel giusto
numero necessario allo svolgimento delle linee con esclusione dei veicoli 16 posti
essendo l' autorizzazione già in capo alla ditta partecipante come richiesta degli atti di
gara.
Risposta 1:
Il Disciplinare di gara si prevede, al punto 7.1 requisiti di idoneità – lettera b): il possesso
delle licenze ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei
servizi richiesti.
Sempre nel Disciplinare, al successivo punto 7.2 requisiti di capacità tecnica e
professionale – lettera d) si prevede che “ … tutti i veicoli offerti dovranno essere dotati
delle seguenti caratteristiche minime:
“licenza di noleggio mediante autovetture e/o autobus con conducente”, in corso di
validità ed in osservanza delle normative vigenti; ….”
Essendo, quelli previsti nel disciplinare, requisiti di partecipazione, il loro difetto renderà
inammissibile la partecipazione alla procedura.
Domanda 2:
Si chiede di confermare se è possibile utilizzare un mezzo a gasolio euro 6 (come
richiamato in altri passaggi degli atti di gara) al criterio di valutazione n. 3 dell'offerta
tecnica - qualità ambientale dei mezzi di trasporto - se trattasi di refuso la richiesta "ovvero
alimentato a benzina ma di categoria euro 6".
Risposta 2:
Si conferma che nel Disciplinare al punto 7.2 requisiti di capacità tecnica e professionale –
lettera d) si prevede che almeno 3 veicoli tra quelli offerti siano, ove alimentati a benzina o
gasolio, di categoria euro 6 (secondo le normative Europee per la regolamentazione delle
emissioni inquinanti).
Per quanto concerne, invece, l’attribuzione dei punteggi come indicato nella Tabella del
punto 18.1 - criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con specifico al criterio 3 - qualità
ambientale dei mezzi di trasporto, non trattasi di refuso ma si esclude l’attribuzione di
punteggio ulteriore per veicoli alimentati a gasolio, anche se di categoria euro 6.

