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Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con un unico fornitore per 
l’affidamento del servizio taxi, nell'ambito del territorio urbano e extraurbano di Roma, 
per il personale dipendente di Sport e salute S.p.A. 
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Risposta al quesito pervenuto e Modifica Capitolato tecnico 

 

RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO 

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta: 

 
QUESITO 

Buonasera, 

con al presente chiedevo conferma circa il dover compilare o meno la sezione "C: Capacità 
tecniche e professionali" del DGUE. In caso affermativo chiedo conferma del lasso di esercizi a 
voi necessari. 

Grazie.  

RISPOSTA AL QUESITO 

No, poiché tali Dichiarazione sono state già fornite in sede di indagine di mercato. 

 

MODIFICA CAPITOLATO TECNICO 

 

Al paragrafo 5.1 lettera n) del Capitolato tecnico il periodo: 

“Invio di un report riepilogativo in formato elettronico con periodicità mensile, in cui vengono 
elencate tutte le corse svolte nel periodo di riferimento, specificando data/orario, indirizzo di 
partenza/arrivo, relativo importo, la modalità di pagamento, codice identificativo della 
prenotazione, identificativo del dipendente che ha utilizzato il taxi, ecc. “ 

è sostituito dal seguente: 

“Invio di un report riepilogativo in formato elettronico con periodicità mensile, in cui vengono 
elencate tutte le corse svolte nel periodo di riferimento, specificando data/orario, indirizzo di 
partenza/arrivo, relativo importo della corsa come risultante dal Voucher, importo netto della 
corsa ottenuto applicando all’importo della corsa risultante dal Voucher lo sconto offerto in  sede 
di gara per la prestazione resa, l’importo del Voucher cartaceo offerto in sede di gara, la 
modalità di pagamento, codice identificativo della prenotazione, identificativo del dipendente che 
ha utilizzato il taxi, ecc. “ 

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Gennaro Ranieri 
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