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GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI BOX 

PREFABBRICATI PER ADDETTI AL SERVIZIO, BOX PREFABBRICATI PER 

UTENTI, PENSILINE DI FERMATA E DI COPERTURA PER 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI DI 

PERTINENZA DI A.M.T. CATANIA S.P.A. 

CIG  3883385EAA 

Risposta al chiarimento richiesto 

 

Si informano le ditte interessate che è pervenuta una richiesta di chiarimento relativa al bando ed 

al capitolato della gara sopra indicata. 

 

Richiesta di chiarimento e nota della ditta: 

 A pag. 7 del bando di gara, viene richiesta, come condizione di partecipazione alla gara, una 

dichiarazione attestante il volume d’affari relativo alla fornitura di box prefabbricati 

analoghi a quelli richiesti in capitolato nell’ultimo triennio, tale volume d’affari non potrà 

essere inferiore a due volte l’importo a base d’asta della gara. 

 La nostra impresa opera nel settore della carpenteria pesante e dell’edilizia ed ha 

un’esperienza trentennale nella costruzione di box prefabbricati (struttura metallica + 

pannelli coibentati) di grandi dimensioni quali appunto: capannoni, uffici, che possono 

essere considerati alla stregua dei cosiddetti box prefabbricati citati nel capitolato della 

gara in oggetto, se non fosse per le dimensioni di gran lunga maggiori rispetto ad un box 

per utenti o addetti servizio. Per il resto le lavorazioni degli uni e degli altri, a prescindere 

dalle dimensioni, sono le medesime. 

Chiarimento: 

 Dalla Vs. nota non risulta se i box da Voi, fino ad oggi prodotti, possiedano le caratteristiche 

richieste in capitolato.  

E’ evidente che i box richiesti devono essere inseriti in un arredo urbano, essendo a servizio 

di utenti del servizio pubblico di trasporto.   Quindi devono avere caratteristiche, anche di 

rifinitura, che riteniamo non possano essere paragonate a quelle che normalmente 

possiedono i capannoni industriali o da cantiere. 

L’analogia richiesta è pertanto da intendersi anche sulla base di quanto sopra esposto. 

Non conoscendo i Vostri prodotti, non possiamo confermarVi se questi possano essere 

considerati “analoghi” a quelli richiesti nel bando. 



 

 

 

Riteniamo che la Vs. Azienda, che invece ha piena conoscenza della sua produzione, di 

quanto richiesto dal capitolato e di quanto sopra esposto, possa fare una corretta 

valutazione e decidere quindi per la eventuale partecipazione alla gara. 

La commissione di gara, ove lo ritenesse necessario, provvederà comunque ad effettuare le 

verifiche che riterrà opportune, richiedendo eventuali chiarimenti 

 

Catania, 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         (P.I. Giuseppe Mangano) 


