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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per l’affidamento della “FORNITURA DI N.RO 1 VEICOLO DI MTT ≤ 12000 KG e ≥ 

10000 KG ALLESTITO  CON LAVACASSONETTI A CARICAMENTO POSTERIORE, ACQUA 

FREDDA , GUIDA A DESTRA, CAMBIO AUTOMATICO, SOSPENSIONI PNEUMATICHE” 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX 

ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8166561B52, 

CUP:I35C19000120005 

 
 
 
Quesito 1: 
 
“Ai fini di valutare la partecipazione alla manifestazione di interesse relativa alla fornitura 
indicata in oggetto ed in merito all’estensione della garanzia totale di 24 mesi si chiede di 
fornire l’indicazione della percorrenza prevista del veicolo in km/anno e del numero di ore/anno 
previste per la presa di forza.” 
 
Riscontro: 
 
A risposta del quesito pervenuto a questa stazione appaltante il 20.01.2020, si intende fornire 
una indicazione di massima che tuttavia non vincola ASP SPA né ai km da percorrere 
annualmente né al numero di ore annue da riferirsi all’utilizzo della presa di forza che potranno 
subire variazioni a seguito di esigenze del servizio. 
 
Tuttavia si stimano i seguenti dati medi: 
km 10.000 annui di percorrenza; 
1000 ore annue di utilizzo della presa di forza. 
 
Quesito 2: 
 
“Per partecipare alla manifestazione indicata in oggetto, si richiede di dichiarare, mediante 

DGUE, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Il rif C punto 1b) del DGUE 

riporta “L’operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato” a tal proposito si richiede di precisare il quantitativo minimo di forniture analoghe 

richieste per ogni esercizio””. 

 
Riscontro: 
 
Nell’ “Avviso pubblico di indagine di mercato” datato 14.01.2020 il Responsabile del 
Procedimento richiede il possesso dei soli Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di poter manifestare il proprio interesse alla procedura 
negoziata in oggetto. 
 

 



Eventualmente, i requisiti di capacità economico finanziaria ex art 83 c 1Lettera B) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i e Tecnico - professionali ex art 83 c1 Lettera C)  del D.lgs 50/2016 e s.m.i 
verranno richiesti nel prosieguo della procedura negoziata in oggetto. 
 
Ne consegue che l’operatore economico non è obbligato a  compilare all’interno del Documento 
di Gara Unico Europeo la parte riguardante le “Capacità Tecnico-Professionali (Art.83 c.1 
Lett.c) pag.13 
 
 
 
 
 
 
Asti, lì 22/01/2020 
 
         
   
        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                          Ing.Gianluigi Masino 
                            F.to in originale 
 


