Classificazione del documento: Consip Confidential

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SOGEI
“CASA-LAVORO” E “INTERSEDI” TRAMITE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE, TRIENNIO 2018-2020 - ID 1904
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.acquistinretepa.it e www.consip.it
***
CHIARIMENTI

1) Domanda
Gent. Le Azienda, ho preso visione di questo Bando, per poter partecipare alla gara occorre esser invitati tramite il sito
www.acquistinretepa.it. Nonostante sia una procedura pubblica occorre un invito dal Mepa?
Risposta
Non occorre alcun invito. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare
un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Le modalità di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di
Gara.

2) Domanda

Come mai non riesco a trovare la gara sul sito acquistinretepa.it ?

in attesa di riscontro
Risposta
La gara è presente al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1646111&tipoVis=des
cr&nome=Servizio+di+trasporto+collettivo++SOGEI&frompage=altrepa.jsp&orderBy=pubblicazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione

3) Domanda
La presente per richiederLe informazioni relativamente alla gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
Trasporto Collettivo SOGEI <CASA - LAVORO > e <INTERSEDI> tramite noleggio autobus con conducente per il
trasporto, triennio 2018 – 2020 (codice IDENTIFICATIVO: ID SIGEF 1904).
Nei requisiti di partecipazione si richiede, tra l’altro, l’ “aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico minimo annuo ai sensi dell’art. 83 co.4 lett. a) e co. 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., di 500.000,00 euro IVA esclusa per la prestazione del servizio di trasporto di persone su strada, a
mezzo di automezzi, con conducente”.
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Con questo si intende il trasporto di persone su strada con autobus con conducente per servizi di linea urbana , extraurbana, interregionali, servizi di noleggio da rimessa con conducente o esclusivamente il trasporto di persone su
strada con servizio di noleggio da rimessa con conducente?
Risposta
Si intende il servizio noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone incluse le attività di trasporto
pubblico locale, trasporto scolastico e trasporto di persone effettuate con l’ausilio dei mezzi di cui all'articolo 54,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 2, comma 3 L. 218/2003). Tali attività sono
considerate analoghe al servizio richiesto e pertanto i relativi fatturati potranno essere presi in considerazione ai fini
della partecipazione.

Sante Dotto
(Il Direttore Sourcing Servizi ed Utility)
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