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(N. GARA – FASCICOLO)

88552 - 1423/19

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SEVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI
USURATI PER AUTOBUS E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 2

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per
gli aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’Ente delegante  - TRENTINO TRASPORTI
SPA -  con nota prot. n.  129567 dd.  25/02/2020, ritenendo la risposta di interesse  generale, si
dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 2: ……...,con la presente si richiedono le seguenti informazioni:

1. La procedura di  gara prevede l'assoggettamento all'AVCPASS per  la  verifica

delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnica. Questo

significa  che i  documenti  che comprovano il  rispetto  dei  requisiti  di  fatturato

minimo vanno caricati prima o solo nel caso di aggiudicazione sul portale il cui

accesso è garantito dalla registrazione e acquisizione del PASSOE?

2. All'Art. 37 del Capitolato Speciale, punto 2. viene indicato il prezzo a base d'asta

di  ciascuna tipologia di  carcassa che è assolutamente al  disotto di  qualsiasi

ipotizzabile prezzo di acquisto sul mercato per le caratteristiche e le marche da

voi richieste. E' possibile sapere quali sonostati i vostri parametri di riferimento

per la determinazione di questo prezzo dato che si tratta di un prezzo del tutto

anomalo?

Risposta: 1. I documenti andranno inseriti su richiesta della Stazione Appaltante in fase di 
verifica  dei  requisiti  in  capo  all'aggiudicatario  e  ad  eventuali  soggetti  
sorteggiati.

2. Il  prezzo  standard  dello  pneumatico  ricostruito  su  una  carcassa  messa  a   
disposizione dal Fornitore è pari alla somma della ricostruzione (tabella 1 all'art. 
37 del CT), della carcassa (tabella 3 all'art. 37 del CT) e degli oneri di sicurezza 
(comma 4 all'art. 21 del CT). Ad esempio nel caso delle misure 295/80R22,5 e 
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275/70R22,5  il  prezzo  unitario  complessivo  del  "ricostruito  completo  di  
carcassa" a base d'asta è pari € 174,5 (del quale € 170,00 soggetto a ribasso). 
Dette quotazioni risultano in linea con la situazione attuale la cui sostenibilità è 
stata  oggetto  di  specifico  approfondimento.  Anche  sulla  scorta  di  questa  
considerazione si è elaborato il progetto economico dell'appalto il cui equilibrio 
complessivo è tuttora adeguato all'oggetto della prestazione.

                   
RP/MF 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Michela Ferrari
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