
QUESITO 1 

Richiesta di chiarimenti in ordine al requisito di ordine professionale di cui alla lettera f paragrafo 3.2 
dell’avviso, ovvero la disponibilità di un’officina attrezzata per l’attività oggetto del presente appalto 
ubicato nel raggio di 20Km dalla città di Stradella e di essere dotate di specifico automezzo con idonea 
attrezzatura che permetta l’intervento, su strada o presso il cantiere di Broni Stradella Pubblica srl, anche al 
di fuori del normale orario di lavoro nei giorni festivi. 

Data la vs richiesta di possesso di un’officina attrezzata entro 20Km estremamente vincolante, siamo a 
richiedere se la stessa possa essere sostituita dal possesso di : 

- Autista con patente C/CE 
- Targa prova 
- Veicolo per il recupero/trasporto del veicolo 

In modo tale da ritirare il vs veicolo presso vs cantiere, spostarlo presso sede di riparazione e 
successivamente provvedere alla riconsegna dello stesso. 

RISPOSTA 

In riferimento al quesito 1, si precisa che per mero errore di compilazione il requisito di cui alla lettera f 
paragrafo 3.2 dell’avviso , va inteso nel seguente modo: la ditta deve avere disponibilità di un’officina nel 
raggio di 20Km e/o di essere dotata di automezzo con idonea attrezzatura. 

Si coglie l’occasione per precisare inoltre che nel caso la ditta partecipante non disponga di un’officina nel 
raggio di 20Km la stessa deve essere in grado di provvedere autonomamente al prelievo e riconsegna del 
mezzo presso il ns cantiere. 

 

QUESITO 2 

Richiesta di chiarimento in ordine ai termini di presentazione della manifestazione di interesse, ovvero data 
l’entità della domanda e la ormai imminente scadenza dei termini siamo a richiedere se la manifestazione di 
interesse possa esservi consegnata, firmata digitalmente, tramite mail pec. 

RISPOSTA 

In riferimento al quesito 2 si precisa che l’invio deve avvenire unicamente a mezzo busta chiusa presso il 
protocollo di Broni Stradella Pubblica srl di via Nazionale 53 a Stradella entro le ore 12.00 del 9/03/2020. 


