Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ,
sono letteralmente le "domande poste frequentemente";
più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore,
in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI
GESTIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO DI DISTRIBUZIONE URBANA DELLE
MERCI DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG 178223178 - CUP C69D09000270001
D1 – Esaminando il bando si rileva che si fa più volte riferimento ad un "Piano
Operativo di Dettaglio -Cityporto Aosta" che non è allegato alla documentazione di
gara. Il contenuto del documento "POD Cityporto Aosta" è irrilevante ai fini della
gara?
R1 – Il documento "Piano Operativo di Dettaglio -Cityporto Aosta" costituisce uno studio
preliminare condotto dall’Amministrazione e finalizzato all’inquadramento globale
dell’oggetto della gara, ossia uno sorta di studio di fattibilità; come tale, non è espresso
documento di gara. Si precisa che è invece determinante il riferimento a quanto contenuto
nelle tabelle riportate nel disciplinare di gara pag. 2 e 3 che rispettano e specificano il
POD stesso. In ogni caso, il documento è pubblico, è stato approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 22/2010 ed è reperibile sul sito del Comune tramite la pagina di
http://www.comune.aosta.it/it/cittaricerca
atti
amministrativi
dell’Ente:
/comunicazione/atti_amministrativi/ricerca_atti_amministrativi

D2 – Le attività in carico ai soggetti di cui a pag. 1 del Capitolato sono escluse dalle
voci di spesa in carico al soggetto aggiudicatario?
R2 – La domanda non risulta chiara; in ogni caso il quadro di spesa è
contenuto nella parte del bando di gara citata nella risposta R1.

D3 – Entro quando verrà attuata
relativa al progetto sperimentale?
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R3 – Nei tempi utili all'attivazione del servizio.
D4 - in merito all'allestimento del centro di distribuzione ed i relativi oneri
di sicurezza, rileviamo che non è presente l'allegato A in cui sono
rappresentate le planimetrie con l'esatta collocazione ed individuazione
del
magazzino.
E' necessario sapere chi contattare per avere la certezza di aver preso
visione dell'area precisa da prendere in locazione ed è necessario che
dichiari di aver fatto prendere visione con certezza dell'area indicata nel
Bando come da accordi tra Comune ed Autoporto di Aosta.
R4 – tra gli allegati di gara da presentare obbligatoriamente con l'offerta vi è il modulo del
sopralluogo, che deve essere debitamente compilato a seguito della visita; per questa si
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chiede di prendere appuntamento col funzionario preposto, Arch. Maurizio GRAIONI ( tel
0165 300563; cell. 3292605073) che attualmente detiene le chiavi dei locali, e che potrà
fornire fotocopia della planimetria.
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