AVVISO DI RETTIFICA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e di
carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale per il biennio 2019 - 2020
suddiviso in quattro lotti.
Si rende noto che con determinazioni dirigenziali n. 1096 dd. 13 marzo 2019 e n. 1154 del
15.03.2019 è stato deciso di modificare gli atti di gara approvati con la determinazione n. 150/2019
in particolare sostituendo il seguente requisito di capacità professionale e tecnica:
- il “possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 29”,
- con “il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 29 con riferimento
all'attività di riparazione autoveicoli o motociclette, ovvero in altro settore non incompatibile con
tali attività, purché ogni caso – nell'ambito dei campi di attività elencati nel certificato, siano
indicati l'attività di riparazione e/o manutenzione e/o revisione di veicoli e/o autoveicoli e/o
motoveicoli, o altre espressioni di significato equivalente. La certificazione deve essere rilasciata da
un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC)”;
e integrando l'art. 4 comma 1 del capitolato speciale d'oneri con l'aggiunta della seguente frase:
“Le prestazioni principali oggetto della procedura di gara potranno essere oggetto di subappalto
anche nei confronti di ditte espressamente autorizzate a detti interventi dalle Case Madri produttrici
dei veicoli, ma in tal caso limitatamente ai soli veicoli di quella specifica marca.”
Conseguentemente si rende necessario differire anche il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione e ridefinire la tempistica per la richiesta di chiarimenti.
Conseguentemente vengono modificate le seguenti sezioni del bando e disciplinare di gara del
25.02.2019:
Bando di gara
SEZIONE II
II.1.1) In aggiunta alla descrizione dei lotti viene posta la seguente precisazione:
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"Per quanto riguarda gli interventi manutentivi sui veicoli di nuova acquisizione o comunque ancora
coperti da garanzia, la Stazione Appaltante si riserva di rivolgersi al venditore o ad altro
Concessionario, secondo quanto previsto dal contratto di garanzia."
SEZIONE III
III.2.2) Capacità professionale e tecnica – possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel
settore EA 29 con riferimento all'attività di riparazione autoveicoli o motociclette, ovvero in altro
settore non incompatibile con tali attività, purché ogni caso – nell'ambito dei campi di attività
elencati nel certificato, siano indicati l'attività di riparazione e/o manutenzione e/o revisione di
veicoli e/o autoveicoli e/o motoveicoli, o altre espressioni di significato equivalente. La
certificazione deve essere rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di
accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC)”.
SEZIONE IV
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
Data 5 aprile 2019 anziché 20 marzo 2019;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.2) Informazioni complementari.
Eventuali quesiti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, almeno entro dieci giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (26 marzo 2019)
tramite la piattaforma eappalti.regione.fvg.it e le relative risposte saranno inserite nella medesima
piattaforma eappalti.regione.fvg.ito a sei giorni prima della scadenza del medesimo termine (30
marzo 2019).
Disciplinare di gara
Paragrafo n. 8 Subappalto al paragrafo relativo alle prestazioni principali viene aggiunta la frase:
“Le prestazioni principali oggetto della procedura di gara potranno essere oggetto di subappalto
anche nei confronti di ditte espressamente autorizzate a detti interventi dalle Case Madri produttrici
dei veicoli, ma in tal caso limitatamente ai soli veicoli di quella specifica marca.”
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Rimangono ferme tutte le altre modalità e condizioni specificate nel bando suddetto e relativo
disciplinare di gara.
Data pubblicazione del presente avviso di rettifica: GURI n. 33 dd. 18.03.2019.
Trieste, 15 marzo 2019
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Riccardo Vatta)
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