
1. Nel caso in cui si costituisca la cauzione provvisoria in contanti, occorre produrre l’impegno di un 

fideiussore a prestare la cauzione definitiva? 

 

L’impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 

113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, deve essere 

prodotto e sottoscritto per tutte le forme di costituzione della cauzione provvisoria, ivi compresa la 

cauzione in contanti. 

 

2. In caso di consorzio o RTI composto da più di due aziende, come viene determinato il punteggio? Si fa 

la media delle distanze di tutte le aziende rispetto ai due depositi STP? Oppure si fa la media delle 

distanze di due delle aziende delle RTI più vicine ai rispettivi depositi? 

 

In caso di unica sede la Ubicazione Territoriale verrà calcolata come media aritmetica tra la distanza 

della officina dalla sede STP di Bari e quella della Officina rispetto alla sede STP di Trani. 

In caso di sedi multiple, di Consorzio o di RTI, la ubicazione territoriale verrà calcolata come media 

aritmetica tra la distanza della Officina avente sede più vicina alla sede STP di Bari, e quella della 

officina avente sede più vicina alla sede STP di Trani. 

 

3. Per ribasso si intende una percentuale oppure un importo ribassato? 

 

In riferimento all’Art. 7 “Elenco costi orari di lavori di manutenzione e soccorso”, è necessario offrire un 

ribasso per ognuno dei costi (orario di manodopera e chilometrico) definiti ai punti E), F), G), H) ed I) 

del punto 9. Offerta Economica del Disciplinare di Gara. 

I ribassi possono essere espressi come ribasso percentuale o come importo ribassato , e in tale ultimo 

caso, la Commissione Giudicatrice provvederà al calcolo del ribasso %. 

 

4. Lo sconto da offrire è unico o singolo per riga di lavorazione di rettifica e revisione? 

 

Viene richiesto un ribasso percentuale unico sui costi definiti per tutte le lavorazioni elencate nel listino 

“Rettifiche e revisioni” dell’All. 4. 

 

5. Lo sconto da offrire è unico o singolo per riga di lubrificante? 

 

Viene richiesto un ribasso percentuale unico sui costi definiti per ogni lubrificante elencato nel listino 

“Oli e Lubrificanti” dell’All. 5. 

 

 

 


