Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto colli e
frigoriferi/freezer carrellati e portatili per campioni di laboratorio. CIG 86648658CB
Risposta ai quesiti pervenuti alla data del 12 maggio 2021
1) Domanda: Si tratta di un servizio attualmente esternalizzato? In caso di risposta
affermativa, chi è l’attuale appaltatore.
1) Risposta:
Sì il servizio è esternalizzato. L’attuale appaltatore è Coopservice Società cooperativa per
azioni, sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale,5 P. IVA e codice Fiscale n. 00310180351
2) Domanda: È prevista l’applicazione della clausola sociale?
2) Risposta: Non è prevista l’applicazione della clausola sociale, trattandosi di appalto per
cui il costo della manodopera è stato quantificato in misura inferiore al 50% dell’appalto.
3) Domanda: Capitolato tecnico, art. 2, pg. 4-7, Servizio A: In alcuni giorni sono previste 2 o
più tratte (es., E1, E2; C2, C3; O1, O2, etc.). In alcuni casi orari delle tratte nell’ambito della
stessa area si sovrappongono. In questi giorni occorre attivare due mezzi
contemporaneamente per le tratte della stessa area? (Es., CENTRO – martedì, mercoledì,
giovedì; OVEST – lunedì, giovedì).
3) Risposta: Si. In alcuni casi tratte della stessa area si sovrappongono, ma svolgono
percorsi differenti. E’ corretto prevedere quindi due mezzi per la stessa area.
4) Domanda: Capitolato tecnico, art. 5, pg. 15: il trasporto in ADR è previsto solo per la
classe merceologica 6.2 (materie infettanti) oppure ci possono essere affidate per il trasporto
anche altre tipologie di merci pericolose?
4) Risposta: Non sono previsti trasporti in ADR di materie infettanti (classe merceologica
6.2) o altre tipologie di merci pericolose. Saranno oggetto di valutazione, come previsto nel
disciplinare di gara in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi,, qualifiche speciali
del personale come ad esempio il patentino ADR o corsi formativi specifici o altri titoli.
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Bologna, 13 maggio 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Stefano Forti)
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