D1) Il CSA, al cap. 7.2, par. B1c, indica i punteggi che verranno attribuiti al fine di premiare l'adeguamento ai
requisiti ambientali del parco automezzi con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente in termini di
emissioni. Considerati i tempi necessari per l'allestimento e messa su strada di detti automezzi, definiti dai
produttori degli stessi, si chiede se, a fronte della produzione dei contratti di acquisto ed indicazione dei
tempi di consegna degli autocarri indicati nel PES, sia ammesso che l'aggiudicatario inizi il servizio con mezzi
funzionalmente equivalenti ma di classe Euro inferiore.
R1) In considerazione della coincidenza dello svolgimento della procedura di aggiudicazione col periodo di
ferie estive, all'aggiudicatario di ogni lotto sarà concesso di utilizzare automezzi funzionalmente equivalenti
a quelli offerto ma di classe Euro inferiore per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dall'inizio del
servizio, purché produca in sede di gara la proposta di vendita dei produttori degli automezzi offerti con l'
indicazione dei tempi inderogabili di consegna di quelli indicati nel PES.
D2) Il CSA, al cap. 8, prevede che la relazione tecnica costituente l'elemento qualitativo sia limitata ad un
numero massimo di pagine pari a 20. In considerazione della complessità dei contenuti da illustrare si
chiede se copertina, indice, piantine, allegati e tabelle dei mezzi (richieste per ogni singola tipologia di
mezzo) possano non far parte del conteggio pagine.
R2) Le 20 pagine previste in capitolato si riferiscono al progetto in senso stretto per cui copertina, indice,
piantine, allegati e tabelle non saranno considerate nel conteggio delle pagine.
D3) Si è rilevato che alcune vie, e precisamente Piazza dei Gerolomini, Piazza San Gaetano, Vico
Cinquesanti, Vico Maffei Giuseppe, sono esterne ai lotti individuati dal CSA. Si chiede pertanto se tali vie
debbano ugualmente essere considerate ai fini del servizio.
R3) le strade in questione sono già presenti ed incluse nell'elenco dell'Allegato 1.

