PROVINCIA DI VERONA
Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di pronto intervento in regime di
reperibilita' lungo le strade provinciali e concessione del servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale con la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali. . C.I.G. 6640057C5E
Risposte alle richieste di chiarimento

Quesito 1
Per il sub - criterio “Tempistica di attivazione - Ribasso sui tempi previsti di attivazione rispetto a
quanto definito in capitolato”, è corretto riferirsi a quanto disposto dall’art. 5 del Capitolato di gara,
il cui testo viene di seguito segnatamente riportato “l’Appaltatore garantirà l’arrivo sul luogo del
sinistro/accadimento di una squadra come successivamente descritto ( e/o di un mezzo
polifunzionale come identificato ai successi articoli 6 e 7) entro 45 minuti , o quanto offerto in fase
di gara, dal momento della chiamata”.
Risposta
Si, il ribasso sui tempi di attivazione si riferisce a quanto indicato nell’articolo 5 del capitolato di
gara ossia dell’elaborato n. 2 – capitolato d’oneri: “l’Appaltatore garantirà l’arrivo sul luogo del
sinistro/accadimento di una squadra come successivamente descritto ( e/o di un mezzo
polifunzionale come identificato ai successi articoli 6 e 7) entro 45 minuti , o quanto offerto in fase
di gara, dal momento della chiamata”.
Quesito 2
Per il sub - criterio “Tempistica di riapertura della strada - Ribasso sui tempi di riapertura della
strada rispetto a quanto definito in capitolato”, il parametro di riferimento sia 4h, come indicato
dall’art. 6 del Capitolato “Il tempo massimo per la conclusione di un intervento di pronto intervento
è fissata in 4h o nella durata oggetto di offerta”, ovvero 48h, come indicato dall’art. 7 del Capitolato
“Il tempo massimo per la conclusione di un intervento di ripristino post sinistro e riapertura della
strada è fissato in 48h”.
Risposta
Il ribasso sui tempi di riapertura della strada si riferisce a quanto indicato nell’articolo 6 del
capitolato di gara ossia dell’elaborato n. 2 – capitolato d’oneri: “Il tempo massimo per la
conclusione di un intervento di pronto intervento è fissata in 4h o nella durata oggetto di offerta”.
Quanto indicato all’articolo 7 del capitolato non è valutato al fine di attribuzione di punteggi.
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Quesito 3
Per il sub-criterio “Tempistica di risposta telefonica – Ribasso sui tempi di risposta telefonica
rispetto a quanto definito in Capitolato”, se è corretto assumere il parametro “tempi di risposta non
superiori a un minuto o al tempo oggetto di offerta”, come indicato dall’art. 5 del Capitolato di gara.
Risposta
Si, il ribasso sui tempi di risposta telefonica si riferisce a quanto indicato nell’articolo 5 del
capitolato di gara ossia dell’elaborato n. 2 – capitolato d’oneri: “tempi di risposta non superiori a un
minuto o al tempo oggetto di offerta”.
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