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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, PER
ANNI DUE, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE
QUESITO 1
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, sia permesso domandare alcuni brevi chiarimenti in
ordine a quanto indicato dall’art. 17, pag. 12 del Capitolato, laddove si legge che “ogni Centro Logistico
Operativo dovrà essere dotato di almeno 1 Veicolo Polifunzionale Attrezzato dedicato ed almeno 1 Veicolo
Operativo Specifico”. Alcune strutture operative, infatti, data la loro specifica dimensione e organizzazione
aziendale, hanno in dotazione soli VPA con cui eseguire brillantemente interventi di ripristino standard.
Altre strutture invece, che hanno una dimensione aziendale più ampia e ramificata, operano esclusivamente
per la risoluzione di interventi più complessi come le bonifiche ambientali e hanno perciò in dotazione solo
mezzi del tipo VOS.
Più precisamente, si chiede quindi di poter confermare che la disposizione vada interpretata nel senso che il
Concessionario deve assicurare la pronta attivazione e disponibilità di VPA e VOS tramite i propri CLO, i
quali possono anche essere diversamente equipaggiati. Del resto, così sembra di poter pienamente
comprendere, anche alla luce di quanto riportato al punto 4) dell’art. 17 del Capitolato di gara, laddove con
riferimento ai VOS si legge che “Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in
oggetto, ma l’Affidatario deve poterne usufruire tempestivamente in caso di necessità, dimostrandone
l’immediata disponibilità
RISPOSTA
No, non si conferma. Come previsto dal Capitolato all'art.17 punto 4, per i Vos è prevista un’eccezione, nel
senso che gli stessi non devono essere ad esclusiva disposizione del Centro logistico operativo ma di
poterne usufruire tempestivamente in caso di necessità, dimostrandone l’immediata disponibilità.
Diversamente, all'art.17 punto 3 del Capitolato, non è prevista tale eccezione, difatti come indicato, il
Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di 1 (uno) Veicolo Polifunzionale Attrezzato
per ogni Centro operativo.

