
 

 

 

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. 
Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123  BARI 
Capitale Sociale  € 199.634,00  i.v. 

CCIAA Bari REA n° 456102 
Registro Imprese di Bari e P.IVA n°  06010490727 

VAT: IT 06010490727 
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

 

Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805311544     

 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1: Si evidenzia che l’elenco degli allegati riportato nel disciplinare non coincide con 

l’elenco riportato sul sito informatico aziendale, trattasi di un  refuso? 

Risposta n. 1: Si tratta di errore materiale, l’elenco degli allegati corretto è quello visualizzato 

sul sito informatico aziendale. 

Quesito n. 2: In varie parti degli atti di gara sono stati indicati oggetti diversi rispetto all’oggetto 

dell’appalto ad es. cambi automatici, pneumatici ecc….si chiede di chiarire che trattasi di refusi. 

Risposta n. 2: Si chiarisce che ove negli atti di gara sono presenti le parole cambi automatici o 

pneumatici si tratta di refusi. L’oggetto della gara attiene esclusivamente alla manutenzione 

degli autotelai degli autoveicoli aziendali. 

Quesito n. 3: negli atti di gara non è fatta menzione del contributo in favore dell’AVCP. Si tratta di 

un refuso? 

Risposta n. 3:Trattasi di un refuso. Pertanto ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere 

corrisposto in favore dell’AVCP il contributo di €. 35,00. 

Quesito n. 4: Si chiede se trattasi di un refuso che l’impresa debba dichiarare di essere iscritta da 

data non anteriore a 6 mesi dalla data di espletamento della gara. Tutti i dati sulla compagine 

societaria dove vanno indicati? 

Risposta n. 4: Si conferma che si tratta di un refuso: l’impresa deve dichiarare di essere 

iscritta da data non inferiore a 6 mesi dalla data di espletamento della gara. Tutti i dati 

riguardanti la compagine societaria vanno indicati sull’allegato C relativo alla dichiarazione 

sostitutiva del certificato CC.I.A.A.  

Quesito n. 5: si chiede di chiarire se la penale da applicare (art. 9 capitolato tecnico) sarà di €. 50,00 

o di 150,00. 

Risposta n. 5:  Si conferma che la penale da applicare sarà di €. 50,00.  

Quesito n. 6: si chiede di chiarire se il fatturato specifico dovrà essere relativo a servizi analoghi o 

identici. 

Risposta n. 5:  Si conferma che il fatturato specifico dovrà essere relativo a servizi analoghi.  

Quesito n. 6: si chiede se nell’offerta economica dovrà essere indicato lo sconto sul costo orario 

della mano d’opera oppure l’importo quale costo orario della mano d’opera. 

Risposta n. 6: si conferma che nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo offerto 

quale costo orario della mano d’opera. 

Quesito n. 7: si chiedono chiarimenti alla polizza assicurativa da stipulare. 

Risposta n. 7: l’indicazione della polizza assicurativa da stipulare è indicata a pag. 11 art. 11 

del disciplinare di gara. 

Quesito n. 8: si chiede se la percentuale unica di sconto dovrà essere unica per tutte le macro 

famiglie dei singoli listini ricambi? 

Risposta n. 8: si conferma che la percentuale unica di sconto dovrà essere unica per tutte le 

macro famiglie dei singoli listini ricambi. 

 

               Il Responsabile  

          Dott. Onofrio Soldano 


