
 

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma 
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma   
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956 

 
    

   

 
 

 

 

 

CHIARIMENTI II TRANCHE 

 

OGGETTO: eGPA-AE 2021 Fornitura in modalità full service degli 

pneumatici in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di Terminali 

Italia Srl 

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimenti pervenute, 

questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha 

deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue: 

 

Domanda 1 

Per quanto riguarda l'allegato della domanda di partecipazione viene richiesto che si 

siano stipulati contratti similari di forniture per autogru. 

Per un valore minimo di 340.000€, noi seguiamo dei primi equipaggiamenti che 

costruiscono queste autogru, reach stacker e muletti. 

Nel complessivo delle forniture ai vari clienti arriviamo a quella cifra, è valido ai fini 

della partecipazione? 

Inoltre questa cifra per forniture similare deve essere di almeno 340k nel 2018-2019-

2020 corretto? 

 

Domanda 2 

siamo a chiederVi se il requisito che richiedete di avere in essere e/o aver avuto nel 

triennio un contratto, similare a quello da Voi redatto, in gestione nel triennio 

antecedente questo bando, si intende solo ed esclusivamente un bando di gara 

oppure in alternativa anche il fatturato dimostrabile di vari clienti che svolgono 

attività similare alla Vostra con contratti quadro con importi come da Voi indicato? 

Area Acquisti di Gruppo 

Il Responsabile 

 



 

 

 
 
 

 

Domanda 3a 

di aver realizzato, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di Gara almeno n. 1 (uno) contratto di punta per forniture analoghe a quelle 

oggetto della presente Procedura (fornitura degli pneumatici in dotazione ai veicoli 

Gru comprensivo del ritiro e dello smaltimento dei pneumatici fuori uso) che abbia 

generato nel predetto triennio un fatturato non inferiore ad €………………… IVA 

esclusa (minimo € 340.000,00 IVA esclusa). 

E' inteso un solo cliente o devo sommare piu' forniture di piu' clienti? 

 

Risposta (domande 1, 2 e 3a) 

Si precisa che il requisito di cui al punto III.1.3) lettera a) del Bando di Gara, non si 

riferisce ad un fatturato specifico ma ad un Contratto avente ad oggetto forniture 

analoghe a quelle oggetto della presente procedura, indipendentemente dal fatto che 

il predetto Contratto discenda da una procedura di gara o da un affidamento tra 

privati. 

Per soddisfare tale requisito, l’Operatore economico dovrà pertanto essere in 

possesso di un Contratto - o di più Contratti, prorogati o rinnovati, ovvero di tutti i 

contratti/ordini di un Accordo Quadro – purché realizzato/i in favore di uno 

stesso Committente (Impresa o Gruppo), che abbia/abbiano generato un 

fatturato complessivo non inferiore € 340.000,00 IVA esclusa nel triennio 

antecedente la pubblicazione del Bando di gara, come previsto al punto III.1.3) 

lettera a) del Bando di Gara, ovvero nel periodo dal 27/01/2018 al 27/01/2021. 

La somma dei diversi contratti con due o più dei vostri clienti NON soddisfa il 

requisito in questione. 

Si precisa, infine, che per forniture analoghe si intende la fornitura degli pneumatici 

in dotazione ai veicoli Gru comprensivo del ritiro e dello smaltimento degli 



 

 

 
 
 

pneumatici fuori uso, come espressamente indicato nel Bando di gara e nei 

documenti ad esso correlati (ivi inclusa la Domanda di partecipazione). 

 

Domanda 3b 

Per quanto concerne il subappalto, la procura per gli stessi, la facciamo noi su nostra 

carta intestata e li nominiamo o avete voi moduli che dobbiamo utilizzare? 

Risposta 3b 

Come precisato nel Disciplinare di gara, qualora il concorrente voglia ricorrere 

all’istituto del subappalto, lo stesso sarà tenuto esclusivamente ad indicare, in 

un’apposita dichiarazione firmata digitalmente, la percentuale e le prestazioni che 

saranno oggetto di subappalto. 

Non dovrà pertanto, in tale fase, essere prodotta alcuna dichiarazione di nomina 

del/i subappaltatore/i. 

 

Domanda 4 

in riferimento al valore totale della gara riferito ai 24 mesi, nel caso in cui l'importo 

massimo previsto di € 1.700.000,00 venisse raggiunto e fatturatoVi prima della 

scadenza prevista, o comunque nel caso della proroga unilaterale e quindi al 

raggiungimento dell'importo massimo di € 3.400.000,00 prima della scadenza dei 

48mesi nel lato pratico cosa accade? 

Comunque l'aggiudicatario deve garantire la continuità delle forniture e quindi viene 

emessa un'estensione dell'accordo o si interrompe anticipatamente? 

Risposta 4 

Fermo restando che l’Accordo Quadro produrrà i propri effetti sin dalla data di 

sottoscrizione e avrà una durata di 24 mesi, per validità dell’Accordo Quadro si 

intende il periodo di tempo entro cui le Parti possono stipulare gli Ordini applicativi. 

Nell’ipotesi in cui, prima della scadenza della durata dello stesso, sia esaurito 

l’importo massimo stabilito, l’assegnatario sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni 



 

 

 
 
 

ancora in essere relative agli Ordini applicativi emessi nel corso della validità ed 

efficacia dell’Accordo Quadro, come sopra indicata. 

L’assegnatario sarà quindi tenuto ad eseguire tutti i servizi connessi alla fornitura 

oggetto dell’Accordo Quadro (ad esempio, le verifiche di controllo sul parco 

pneumatici, la trasmissione del report sull’effettivo stato delle ruote, il ritiro e lo 

smaltimento degli pneumatici fuori uso, la trasmissione delle anomalie eventualmente 

rilevate nello svolgimento delle proprie attività), fino alla data di scadenza del termine 

di durata dello stesso (24 mesi dalla data di sottoscrizione), indipendentemente dalla 

data di emissione dell’Ordine applicativo e dall’eventuale esaurimento dell’importo 

massimo contrattuale, fermo restando quanto disciplinato dalle Condizioni Generali 

in materia di garanzia. 

Quanto sopra, anche nell’ipotesi di esercizio da parte del Committente dell’opzione 

di importo, come disciplinata all’interno dell’Accordo Quadro. 

 

Domanda 5 

siamo a chiederVi se l'aggiudicazione della fornitura come da bando di gara è 

vincolata alla gestione e ritiro degli PFU da parte dell'aggiudicatario che deve aver 

cura di garantirne direttamente il regolare flusso? 

Leggendo il decreto Ministeriale, il ministero stesso non menziona nel decreto stesso 

questa obbligatorietà diretta, in quanto la raccolta degli PFU è gestita e regolamentata 

per percentuali prestabilite mezzo comunicazione al ministero e regolamentate dai 

vari consorzi autorizzati. 

Risposta 5 

Costituisce prestazione oggetto dell’appalto anche il servizio di ritiro e smaltimento 

degli pneumatici fuori uso. L’assegnatario dovrà pertanto garantire l’intera gestione 

delle attività richieste e connesse al predetto servizio, sia che svolga tali attività 

direttamente, sia in forma associata, sia a mezzo di soggetti a ciò autorizzati. 

 



 

 

 
 
 

Domanda 6 

siamo a chiedere se le tempistiche di consegna e/o montaggio degli pneumatici 

possono essere diversificate tra i siti del Nord Italia rispetto a quelli del Centro Sud 

Italia e Isole poichè al sud i trasporti hanno un'incidenza elevata in riferimento alle 

tempistiche, quindi per la gara va indicata la tempistica massima riferita al sito più 

distante e va tenuto come tempistica anche per i siti ove potrebbe essere decisamente 

inferiore la tempistica? 

Risposta 6 

Come previsto ai punti 3.1.1. e 3.1.4 del Disciplinare di gara con riferimento ai tempi 

di consegna degli pneumatici e di intervento per il montaggio, di cui all’Offerta 

tecnica, è richiesto al Concorrente di indicare le tempistiche migliorative 

eventualmente offerte che dovranno essere, in quanto migliorative, inferiori alle 

tempistiche previste nel Capitolato tecnico per tali attività. 

In fase esecuzione, l’assegnatario dovrà osservare le predette tempistiche (minime o 

migliorative eventualmente offerte) indipendentemente dalla dislocazione geografica 

dei siti di riferimento, pena l’applicazione delle penali. 

In ragione di quanto sopra dovrete indicare in sede di offerta una tempistica che in 

base alle vostre stime riuscireste a garantire per tutti i siti, anche per quelli che a 

vostro parere sono più disagiati.   

 

Distinti saluti 

Claudia Gasbarri 
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