COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO
Settore AA.GG. e Provveditorato
Servizio Provveditorato e Appalti di Beni e Servizi
Via Garibaldi – Olbia - tel. 0789-52097–52062 - fax 0789-52331

OGGETTO: Servizio di manutenzione del parco mezzi di proprietà del Comune di Olbia – Lotto I
Manutenzione autoveicoli” CIG 7228120152 – Lotto II Manutenzione motoveicoli e ciclomotori”
CIG 722812449E - Lotto III Fornitura pneumatici e servizi accessori per autoveicoli – motoveicoli
e ciclomotori” CIG 72281298BD”
CHIARIMENTI
In riferimento alla gara in oggetto sono state presentate le seguenti richieste di informazioni:
QUESITO N.1
con riferimento alla gara RIF. CIG 72281298BD, Vi chiediamo alcuni chiarimenti relativi a quanto
riportato sul Capitolato e sul Disciplinare.
CAPITOLATO
art. 3 c)17 "dovrà essere predisposta, a cura dell'aggiudicatario una scheda tecnica per ciascun
automezzo oggetto dell'appalto da tenersi costantemente aggiornata.......e fornite con cadenza
mensile al Comune di Olbia"
1. Tali schede tecniche vanno redatte solo per gli automezzi su cui sono stati fatti gli interventi
o per tutti ?
2. Esiste una situazione attuale in formato cartaceo o elettronico su cui aggiungere gli
interventi eseguiti o è necessario effettuare un sopralluogo per prendere i dati di tutti i
veicoli ?
3. Avete già predisposto un modello di scheda ?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
1.

2.
3.

La ditta che si aggiudicherà la procedura, in prima istanza, verificherà tutto il parco mezzi e
redigerà, per ogni mezzo, la scheda tecnica, la quale verrà aggiornata, mensilmente, solo per
i mezzi che faranno interventi.
Non vi sono schede dei mezzi attuali.
La scheda verrà predisposta dall’aggiudicatario.

QUESITO N. 2
art. 7 "la fattura deve essere emessa successivamente ai seguenti adempimenti da parte della S.A.
:..."
si rammenta che comunque la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese seguente la
consegna della merce e/o la prestazione del servizio a prescindere da eventuali ritardi delle
verifiche della S.A.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
E’ obbligo di legge predisporre il SAS ed il CP e trattenere lo 0,50%, pertanto, sarà cura dell’Ente e
della ditta aggiudicataria rispettare i tempi prescritti dalle norme vigenti.
QUESITO N. 3
art. 14 "Sono a carico dell'appaltatore eventuali multe comminate al Comune per autovetture non
in regola con i controlli periodici"
considerato che non se ne ha la disponibilità, per una corretta manutenzione dell'intero parco mezzi
è necessario che tutti i veicoli transitino in officina almeno con cadenza mensile
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Quanto disposto all’art. 14 "Sono a carico dell'appaltatore eventuali multe comminate al Comune
per autovetture non in regola con i controlli periodici", è riferito ai controlli periodici obbligatori
ex art. 80 del C.d.S., meglio indicati all’art. 2 del capitolato tecnico.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare e programmare per tempo con il Servizio Provveditorato
detti controlli.
Resta inteso che è onere dell’Ente curare il trasferimento del mezzo in officina, pertanto, laddove la
responsabilità della mancata revisione è in capo all’Ente nulla sarà addebitato alla ditta
aggiudicataria.
QUESITO N. 4
art. 22 "Sono poste a carico dell'appaltatore per ciascun lotto le spese inerenti la stipula del
contratto........le spese per la pubblicazione della GURI......"
è possibile avere un'indicazione, anche approssimata, di tali spese ?
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Le spese per la pubblicazione sono indicate nel disciplinare e verranno ripartite proporzionalmente
tra gli aggiudicatari; mentre le altre spese (bolli, registrazione contratto, ove prevista), verranno
quantificate successivamente all’aggiudicazione.
QUESITO N. 5
DISCIPLINARE

art. 2 "L'Amministrazione non sarà vincolata a corrispondere l'intero importo (fornitura di
pneumatici compreso il costo dello smontaggio, montaggio, equilibratura nonchè il
contributo,ritiro e smaltimento...), ma quello effettivo corrispondente al totale delle prestazioni
effettuate dall'aggiudicatario"
1. con ciò si intendono solo le prestazioni dei servizi e non la fornitura ?
2. si rammenta che comunque la fattura deve indicare separatamente e senza sconto l'importo
del contributo per lo smaltimento stabilito dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 Aprile 2011

RISPOSTA AL QUESITO N. 5
1. Alla ditta aggiudicataria verranno liquidati solamente i lavori (servizi/forniture)
effettivamente eseguiti. La dicitura contenuta nel disciplinare :
“L’Amministrazione non sarà vincolata a corrispondere l’intero importo sopra indicato, ma
quello effettivo corrispondente al totale delle prestazioni effettuate dall’aggiudicatario”
è riferita all’intero importo presunto contrattuale per Lotto.
2.In fattura dovrà essere indicato separatamente e senza sconto l'importo del contributo per lo
smaltimento stabilito dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 Aprile 2011.

Il Dirigente
Dott.ssa Annamaria Manca
Documento firmato digitalmente

