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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it   

 

 
Procedura di gara ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio trasporto secondario degli infermi dell’Azienda USL Roma 6 di Albano Laziale 
per un periodo di mesi dodici ed un importo presunto di € 1.200.000,00 (Iva esente). 
CIG 6962704D18 

 
 
 

Chiarimenti del 14 Marzo 2017 
 

 
Domanda:      
Si chiede di sapere se tutta la documentazione da produrre in copia, anche se non riportato 
sul capitolato, deve essere obbligatoriamente presentata in conformità all’originale ai sensi 
della 445/2000. 
Risposta: 

Si. 
 
Domanda: 
Busta B – art.9 – punto 1: si chiede se il punteggio di massimo 20 punti attribuito alla voce 
“automezzi – data immatricolazione” si riferisce alle sole 4 unità di automezzi sufficienti a 
coprire il servizio, oppure, a tutte quelle unità di automezzi che potrebbero essere messe a 
disposizione dal concorrente per lo svolgimento del servizio e per eventuali nuove 
esigenze di servizio da coprire. 
Risposta: 
Si riferisce ai quattro automezzi che verranno impiegati per lo svolgimento del servizio. 
 
 
Domanda: 

Busta B – art.7 – punto 6: si chiede di specificare se le (copie) polizze assicurative richieste, 
siano quelle degli automezzi oppure quelle aziendali. 
Risposta: 

Polizze assicurative automezzi. 
 
 
Domanda: 

Busta B – art.7 – punto 4 – allegato A: nella sezione requisiti di ordine speciale per 
l’esecuzione dell’appalto (pag.42), si chiede di voler chiarire cosa si intende per 
“percentuale dell’investimento previsto”; qualora la dicitura investimento previsto 
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preveda l’importo a base di gara, si chiede di confermare o meno, nel caso di 
partecipazione dio ATI, se la percentuale da indicare dalle singole ditte 
raggruppate/raggruppande, deve essere rapportata alla percentuale di suddivisione in 
ATI delle stesse. 
Risposta:  
Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 
21/02/2017. 

 
 
 
 
         IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


