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CHIARIMENTI, SOPRALLUOGO FACOLTATIVO E PROROGA 

 

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 

In merito a quanto in oggetto, Vi chiediamo la possibilità di effettuare un 

sopralluogo presso i vostri terminals per una valutazione dettagliata dei mezzi, degli 

pneumatici e dell'utilizzo che ne viene fatto (tragitto, fondo stradale, etc). 

Risposta 1 

Si concede la possibilità per i Concorrenti che ne faranno richiesta di poter effettuare 

un sopralluogo. 

Detto sopralluogo è facoltativo. 

Il Paragrafo 1 del Disciplinare di gara deve intendersi pertanto così integrato: 

“1.2. Sopralluogo facoltativo. Il Concorrente, al fine di avere piena contezza della tipologia delle 

prestazioni nonché dell’eventuale complessità delle stesse, potrà effettuare il sopralluogo – facoltativo - 

presso uno o più Terminals di Terminali Italia Srl (max tre), scelti tra quelli riportati nell’allegato 

1 al Capitolato tecnico, ad eccezione del Terminal di Brindisi Polimeri Europa. 

La richiesta di sopralluogo, dovrà essere redatta conformemente all’allegato 9. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato per conto di ciascun Concorrente da massimo due soggetti, per 

Terminal, individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti, sia esso impresa singola o 

RTI/Consorzi di imprese/G.E.I.E. 

Area Acquisti di Gruppo 

Il Responsabile 

 



 
 

 

 

 

 

Alla richiesta di sopralluogo, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 17 febbraio 2021 

attraverso lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno del Portale nell’ambito 

della gara in oggetto, dovrà essere allegata la seguente documentazione in base al soggetto che 

effettuerà le operazioni: 

• gli amministratori dovranno produrre idonea documentazione attestante la carica rivestita 

in azienda (CCIAA, Procura ecc.) e la propria Dichiarazione di assenza del conflitto di interessi 

redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 10); 

• i dipendenti del Concorrente dovranno produrre la delega ad effettuare il sopralluogo 

(contenente la qualifica rivestita dal delegato all’interno della società e con allegata idonea 

documentazione a comprova dei poteri del delegante) e la propria Dichiarazione di assenza del 

conflitto di interessi redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 10).  

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti, attraverso lo strumento della 

“Messaggistica on line” disponibile all’interno del Portale nell’ambito della gara in oggetto, con 

almeno due giorni di anticipo.  

Le Operazioni di sopralluogo si svolgeranno nel periodo 22-26 febbraio 2021”. 

Gli allegati n. 9 e 10 del Disciplinare di gara, sono riportati in allegato alla presente. 

 

Domanda 2 

In merito a quanto in oggetto, essendo noi una società di produzione e vendita di 

pneumatici, non potendo fare direttamente servizi di montaggio e smontaggio degli 

stessi, si chiede se tali servizi devono essere oggetto di contratto di subappalto. 

Risposta 2 

Fermo restando che il Concorrente dovrà eseguire in proprio le prestazioni oggetto 

dell’appalto, lo stesso è in facoltà di avvalersi del subappalto in favore di altri 

Operatori economici in possesso dei requisiti nei limiti del 25% dell’importo 

dell’Accordo Quadro. Si ricorda, altresì, che, come previsto negli atti di gara, è 

consentita la partecipazione del Concorrente in raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI). 



 
 

 

 

 

 

Domanda 3 

In merito a quanto in oggetto, chiediamo, sebbene non previsto nel disciplinare di 

gara, se è possibile fare uso di avvalimento, relativamente al punto III.1.3 Capacità 

professionale e tecnica e per Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 

(paragrafo a)). 

Risposta 3 

No, non è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Come precisato nei 

documenti di gara, il presente affidamento non è sottoposto alla disciplina 

pubblicistica in materia di contratti pubblici. 

 

Domanda 4 

Noi effettueremo un cambio societario passando da SNC a SRL a breve ma non 

prima della chiusura del bando. Possiamo in ogni caso partecipare come SNC e poi 

in caso ci aggiudicassimo il bando mandare la nuova ragione sociale per aggiornare le 

vostre anagrafiche? Partita IVA e soci rimarranno gli stessi. 

Risposta 4 

Si conferma, fermo restando che, al verificarsi della variazione societaria, l’Operatore 

economico è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute e che verranno 

effettuate le necessarie verifiche sul soggetto risultante dalla predetta modificazione. 

 

Domanda 5 

Volevo sapere il modo in cui vengono aggiudicati i bandi. Se offriamo solo parte dei 

pneumatici richiesti veniamo tenuti in considerazione o si è esclusi a prescindere? 

Nel caso offrissimo solo i pneumatici 18.00-25,18.00-33 e 14.00-24 e non i 

pneumatici 11.00-22.5 saremmo esclusi? O il bando è aggiudicato a fasce? 

Risposta 5 



 
 

 

 

 

Essendo la presente procedura costituita da un unico lotto, è motivo di esclusione la 

presentazione di un’offerta parziale, ovvero limitata ad una parte delle prestazioni 

oggetto della procedura. 

E’ necessario presentare offerta per tutte le prestazioni oggetto della fornitura. 

Si ricorda altresì che è espresso motivo di esclusione la mancata indicazione anche di 

un solo prezzo. 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA 

In parziale accoglimento dell’istanza di proroga pervenuta e al fine di consentire lo 

svolgimento delle operazioni di sopralluogo, si comunica che il termine per la 

presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26 febbraio 2021 ore 13:00, viene 

differito al 12 marzo 2021 ore 13:00. 

Conseguentemente, il termine per la formulazione di ulteriori quesiti o chiarimenti, 

fissato per il giorno 15 febbraio 2021 ore 13:00, viene differito al 01 marzo 2021 ore 

13:00. 

 

 

 

Distinti saluti 

  

Claudia Gasbarri 
 



All. 9  

FAC SIMILE  
 
 

Al Responsabile del Procedimento 
Dott. ..................................  

 
 
 

Oggetto: eGPA-AE 2021 Fornitura in modalità full service degli pneumatici in dotazione ai 

veicoli costituenti il parco mezzi di Terminali Italia Srl 

 
Trasmessa a mezzo Portale Acquisti  

 
 

RICHIESTA SOPRALLUOGO  
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________ il ________________ 
 
Residente in ___________________________Via _____________________ n. _______________ 
 
Codice Fiscale _________________________________ in qualità di ________________________ 
 
della Società _____________________________ con sede in ______________________________ 
 
Via ___________________________ n. _______ Codice Fiscale e P. iva______________________ 
 
 

CHIEDE  
 

di poter effettuare il sopralluogo facoltativo presso i seguenti Terminals (indicare uno o più Terminals (max 

tre) scelti tra quelli riportati nell’allegato 1 al Capitolato tecnico, ad eccezione del Terminal di Brindisi Polimeri Europa)): 

 

1.________________ 
 
2.________________ 
 
3_________________ 
 
 
 
Data   
 
          Firma  
 
 
 



Il/La 

( )               il

(prov.)

( )   Via/Piazza

(prov.)

     Via/Piazza

N.B.:

(indicarne il tipo e gli estremi)

La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell’operatore economico, 
che intendono effettuare il sopralluogo facoltativo inerente alla Gara e per il quale si renda necessario l’accesso ai locali di 
FERSERVIZI S.p.A.– Area Acquisti di Gruppo e/o di Terminali Italia Srl e/o delle altre Società del Gruppo FS

Il sottoscritto dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso le 

amministrazioni competenti  (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato;  in 
ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

(compilare e firmare questo documento)

Allegata fotocopia del documento  : 

a conoscenza delle sanzioni penali previse dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra il/la medesimo/a e la società FERSERVIZI S.p.A. e le altre Società del 

Gruppo FS né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato ”.

(carica sociale)

con sede legale in 

sotto la propria responsabilità

con riferimento alla gara  : 

residente a

eGPA-AE 2021 Fornitura in modalità full service degli pneumatici in dotazione ai veicoli 

costituenti il parco mezzi di Terminali Italia Srl

(luogo)

in qualità di dell’Impresa 

(nome e cognome)

nato/a a

(luogo)

All.10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interessi

sottoscritto/a

Dichiarazione assenza conflitto di interessi
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