SETTORI SPECIALI - Autoservizi sostitutivi per la gestione della interruzione
programmata della circolazione ferroviaria sulle linee:
LOTTO 1: Autosostituzioni estive tratta Adria - Piove di Sacco dal 14/06/2021 al
22/08/2021 (60 gg) - pulmino da 25 posti e Autosostituzioni per Interruzione di linea Piove
di Sacco - Adria dal 23/08/2021 al 10/09/2021 (19 gg.) - pullman da 52 posti. CIG
87528296FC
LOTTO 2: Autosostituzioni per Interruzione di linea Piove di Sacco - Ve.Mestre dal
19/07/2021 al 31/07/2021 (13 gg.) - pullman da 52 posti. CIG 875284328B
LOTTO 3: Autosostituzioni estive linea Rovigo-Chioggia dal 20/06/2021 al 15/08/2021 (9
gg.) - festivi estivi - pullman da 52 posti e Autosostituzioni per Interruzione di linea linea
Rovigo-Chioggia dal 16/08/2021 al 11/09/2021 (27 gg.) - pullman da 52 posti. CIG
8753111FB0
__________________________________________________________________________________

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI
1.D.

In riferimento alla richiesta di offerta in oggetto vi chiediamo se il modello DGUE deve
essere compilato da parte di ciascuna ditta che sarà subappaltatore o se invece è sufficiente
indicare la quota che si prevede di subappaltare e le singole aziende che svolgeranno il
servizio come tali.

1.R.

Come previsto al punto “10.SUBAPPALTO”, a pagina 17 della lettera di invito, è
necessario indicare la quota, nel limite massimo del 40% per ciascun lotto, che l’Operatore
Economico prevede di subappaltare ed indicare, in modo analitico e puntuale, quali attività
l’impresa intende subappaltare. In assenza di tali indicazioni o qualora la ditta si limiti
genericamente ad affermare di voler subappaltare tutte le attività nei limiti massimi
consentiti dalla legge, la Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto.
Non è obbligatorio che l’Allegato B) DGUE venga compilato da ciascun subappaltatore né
indicare i nominativi delle ditte subappaltatrici. E’ comunque consentita la presentazione
dell’Allegato B) DGUE compilato da ciascun subappaltatore e l’indicazione dei nominativi
delle ditte subappaltatrici, tenendo conto che l’Aggiudicatario dovrà comunque presentare
richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante come previsto all’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2.D.

In riferimento al punto 8.3 lettera b della Lettera d’Invito: chiediamo conferma che con
“idoneità medica alla mansione” sia la visita medica prevista dal D.M. 88/1999?
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2.R.

Come indicato al punto 8.3 b) della lettera di invito per “idoneità medica alla mansione”
si intente quella riferita alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

3.D.

Per tale gara chiediamo conferma dell’applicabilità del seguente Articolo n. 6 (tutt’ora in
vigore) della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 “Disciplina degli autoservizi di linea
(autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla
industria privata” che riportiamo qui sotto:
“Art. 6.
Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione
delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni
ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio
distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a
seconda della rispettiva competenza:
a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di
trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano
un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati
regolarmente;
c) i concessionari di autoservizi finitimi.
Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti
disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute
ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della
rispettiva competenza:
a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati
regolarmente;
b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici
di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano
una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano
rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
c) i concessionari di autoservizi finitimi.
Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero dei
trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza avendo
particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:
1) esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;
2) siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e
finanziario;
3) dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione
con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.”
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3.R.

La Legge 28 settembre 1939, n. 1822 “Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee)
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria
privata” è stata abrogata ad opera dell’Allegato A (n. 738) del D.L. 25 GIUGNO 2008, N.
112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
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