
 
     ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura 
di sei spazzatrici e relativi servizi di manutenzione “full service” e altri 
accessori - appalto n. 1/18 - CUP n. I31E16000880005 - CIG n. 
7380853892 (lotto 1) – 7380872840 (lotto 2) - 73809085f6 (lotto 3) – 
App. n. 1/18 – QUESITI DEL 02/03/2018, PROT. ASP N. 2618. 

 

Quesito n. 2: L’Operatore, relativamente ai requisiti di capacità tecnica, chiede se in 

ipotesi di contratti di noleggio mezzi in cui il cliente paga un canone mensile che 
comprende entrambe le prestazioni (fornitura e manutenzione full service) sia possibile 
partecipare “…dichiarando che una percentuale (..) si riferisce alla vendita della macchina 
e una percentuale (..) si riferisce al service” 
 

Risposta: 
Il Disciplinare di Gara prevede, per ogni lotto, una prestazione principale (fornitura di 
spazzatrici) e una prestazione secondaria (servizio di manutenzione Full service) per 
ciascuna delle quali l’Operatore Economico deve possedere i requisiti di qualificazione 
prescritti dal Par. 7.3. 
Ai fini del possesso dei requisiti, possono essere utilizzati anche contratti c.d. “misti”, 
vale a dire aventi ad oggetto entrambe le prestazioni (principale e secondaria), purché nei 
contratti o nei relativi documenti fiscali di pagamento ovvero nei certificati di corretta 
esecuzione chiesti a comprova del requisito, risultino gli importi corrispondenti a 
ciascuna delle due prestazioni come dichiarati in gara; 

 

Quesito n. 3: L’Operatore chiede se in caso si decidesse di subappaltare il servizio full 

service, il requisito di fatturato debba essere dimostrato dal subappaltatore. 

 
Risposta: 
Quanto ai requisiti del subappaltatore del servizio di manutenzione “Full Service”, si 
rinvia ai Par. 7.3 e 9 del Disciplinare di Gara, in base ai quali il subappaltatore deve 
essere in possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’autorizzazione 
rilasciata dalla Casa Madre (Costruttore) allo svolgimento delle attività di manutenzione 
“Full service” e assistenza almeno a far data dal 01/01/2016. 
 

 
Asti, lì 6 marzo 2018 

 
      Il Responsabile del Procedimento 
             F.to Ing. Gianluigi Masino 


