
FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 
Via Milano,28 

CATANZARO 

 

SETTORI SPECIALI 

 

BANDO DI GARA G14-09  

 

Procedura aperta per il 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria “Full service” del parco automezzi dei 

Centri Automobilistici di Castrovillari, Petilia Policastro, Vibo Valentia, Gioia Tauro e  

Marina di Gioiosa Ionica di Ferrovie della Calabria Srl 

Lotto 1: CIG 6019519837; Lotto 2: CIG 601952090A; Lotto 3: CIG 6019527ECF 

 

Quesiti e Risposte n. 1 

 

 

Quesito n. 1: Si chiede di precisare quali siano gli orari critici di inizio e fine turno per ciascun 
deposito. 
Risposta n. 1: Gli orari critici di inizio e fine turno, per ciascun deposito, sono tra le ore 6.00 e le 
ore 8.30 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00. 
 
Quesito n. 2: Al Paragrafo "Busta C – Offerta Economica distinta per ogni lotto" dell'art. 3 del 
disciplinare è richiesto che l'offerta debba essere formulata in Carta Legale. A tal proposito si 
chiede se tale richiesta possa essere soddisfatta apponendo sull'offerta una marca da Bollo (Carta 
resa legale) 
Risposta n. 2: Tale richiesta può essere soddisfatta apponendo sull'offerta una marca da bollo. 
 
 
Quesito n. 3: Ditte appartenenti alla stessa holding, dunque collegate tra loro, possono partecipare 
alla stessa gara ma per lotti diversi?  
Risposta n. 3: Si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa vigente ex art. 38 comma 1 lett. m-
quater, comma 2. 
 
 
Quesito n. 4: All'art. 7 del Capitolato speciale d'oneri è indicato che in occasione della revisione dei 
veicoli presso la MCTC dovranno essere effettuati controlli e manutenzioni anche su parabrezza, 
lunotto, finestre e sedili. A tal proposito si chiede se per manutenzione e controllo di tali 
componenti debba intendersi anche l'eventuale sostituzione degli stessi. 
Risposta n. 4: L’eventuale sostituzione di parabrezza, lunotto, finestre e sedili dovrà essere 
concordata. 

 
Quesito n. 5: Al punto 4 del modello DR1) è necessario compilare l'elenco dei servizi effettuati per 
il raggiungimento del fatturato. Si chiede cosa riportare nel campo "Valore Contratto"  per quei 
clienti a cui sono stati offerti servizi identici a quelli oggetto di gara, ma con i quali non è stato 
stipulato un contratto. 
Risposta n. 5: In questi casi è possibile riportare, nel campo "Valore Contratto”, il Valore del 
servizio prestato. 

Quesito n. 6: Al punto 4 del modello DR1) è richiesto di allegare dichiarazioni di Buon Esito 
rilasciate da clienti pubblici o privati. Le stesse dovranno riportare anche i dati identificativi ed il 



valore del contratto. Si chiede se vengano considerate conformi a quanto richiesto, le dichiarazioni 
di Buon Esito dei clienti con i quali non è stato stipulato alcun contratto, nelle quali, dunque, sono 
omessi i dati prima citati. 
Risposta n. 6: Esclusivamente per le le dichiarazioni di Buon Esito dei clienti con i quali non è 
stato stipulato alcun contratto, i “dati identificativi” ed “il valore del contratto” coincidono con 
quelli del servizio prestato.  

Catanzaro, 24 dicembre 2014 

 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Giuseppe Lo Feudo 
 


