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CIG 7938283E54(Area Reggio Emilia), 7938295843(Area Sermide), 

7938304FAE(Area Guastalla), 79383147F1(Area Casalecchio), 

7938261DA(Area Modena), 7938334872(Area Bologna) e 7938348401(Area 

Ferrara) - Servizio di manutenzione e riparazione, ordinarie e straordinarie, 

degli autoveicoli aziendali FER. Triennio 2019/2021, più eventuale proroga 

biennio 2022/2024. 

 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 
 

CHIARIMENTO N. 1 

Quesito: 

Per Area Guastalla quale linea intendete?  

Risposta: 

L’area di Guastalla è afferente alla linea ferroviaria Parma – Suzzara. Per una 

maggiore chiarezza di seguito una tabella riepilogativa delle linee ferroviarie 

e le loro aree di pertinenza. 

LINEA FERROVIARIA AREA DI PERTINENZA 

Linea Reggio Emilia - Ciano d'Enza 

Area Reggio Emilia Linea Reggio Emilia - Guastalla 

Linea Reggio Emilia - Sassuolo 

Linea Suzzara - Ferrara Area Sermide 

Linea Parma - Suzzara Area Guastalla 

Linea Casalecchio - Vignola Area Casalecchio 

Linea Modena - Sassuolo Area Modena 

Linea Bologna - Portomaggiore Area Bologna 

Linea Ferrara - Codigoro Area Ferrara 
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CHIARIMENTO N. 2 

Quesito: 

I mezzi ogni qualvolta presentino riparazioni da effettuare devono essere ritirati/consegnati da parte 

della Ditta Aggiudicataria ? o solo in caso di immobilizzo del veicolo? deve essere garantita reperibilità 

24 ore 7giorni su 7 ? 

Risposta: 

Il servizio di ritiro e riconsegna dei mezzi non è subordinato a tutte le riparazioni. In linea generale, per 

quanto specificato al punto 1. del Capitolato Tecnico, tale servizio sarà attivato in caso di guasti o 

incidenti che determinino l’inamovibilità del mezzo o potrà essere richiesto dai referenti FER, in caso di 

distanze superiori a dieci chilometri tra la sede dell’Affidatario e la sede di riferimento FER. La 

reperibilità deve poter essere garantita a copertura della settimana e degli orari lavorativi. Si precisa, 

che, come indicato nella Lettera di Invito, il servizio di soccorso è subappaltabile al cento per cento. 

 

CHIARIMENTO N. 3 

Quesito: 

In merito alla fornitura di un interfaccia informatica riguardante i listini, chiediamo delucidazioni in 

merito in quanto la nostra officina è provvista solo di piattaforma on line fornita da casa madre e non 

condivisibile. 

Risposta: 

Come interfaccia si intende un supporto informatico contenente i dati relativi ai prezzi dei listini 

indicati in fase di presentazione dell’offerta. In tal senso, a titolo esemplificativo, possono essere 

consegnati a seguito di aggiudicazione, anche dei file in formato pdf o xlm, purché sottoscritti 

digitalmente o accompagnati da dichiarazione inerente la veridicità dei prezzi contenuti. 

 

CHIARIMENTO N. 4 

Quesito: 

Sono previste lavorazioni di carrozzeria comprensive di verniciatura?  
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Risposta: 

Il servizio di manutenzione e riparazione è esclusivamente relativo a lavorazioni di tipo meccanico. Non 

sono pertanto inclusi interventi di carrozzeria e, per quanto indicato nella lettera di invito, sostituzioni 

o forniture di pneumatici.   

 

CHIARIMENTO N. 5 

Quesito: 

Facendo riferimento ai punti 1 e 3 del Capitolato Tecnico si richiedono gli indirizzi precisi delle sedi 

aziendali o impianti Fer ove calcolare la distanza prevista di 10 km. 
Risposta: 

Di seguito l’elenco completo delle sedi FER. 

- Ferrara Direzione Generale, via Foro Boario 27 – 44122, Ferrara (FE); 

- Ferrara Magazzino, via Bologna 182 – 44124, Ferrara (FE); 

- Sermide deposito, via Fratelli Bandiera snc – 46028, Sermide (MN); 

- Guastalla, Piazza Marconi 2 – 42016, Guastalla (RE); 

- Deposito Santo Stefano, viale Trento Trieste 11 – 42124, Reggio Emilia (RE); 

- Modena Stazione, Piazza Manzoni 21 – 41124, Modena (MO); 

- Casalecchio Deposito, via Don Minzoni 13 – 40033, Casalecchio di Reno (BO); 

- Roveri Deposito, via delle Biscie 11 – 44015, località Roveri (BO); 

- Bologna Stazione Centrale, via Pietramellara 18 – 40121, Bologna (BO) 

 

 

 

 

 


