Direzione Acquisti
Il Responsabile

MIR/MI/302_2020/RAQ (2) del 19/10/2020

Oggetto:

MIR/MI/302_2020/AVV del 03/09/2020 per la costituzione di un Albo
Fornitori per i Servizi di logistica per conto di Mercitalia Rail.
Risposte ai quesiti pervenuti

Di seguito si evidenziano le domande e le risposte ai chiarimenti pervenute in relazione
alla procedura in oggetto:
Quesito 1
TIPOLOGIA INFRASTRUTTURA: 1) Noi disponiamo di un capannone di mq 12.800
nella Zona Industriale di …(omissis)… e dispone di un raccordo ferroviario interno, in
particolare cosa devo indicare precisamente? 2) Cosa si intende per "Terminalista
stradale"?
Risposta 1
1. Dalla vostra sommaria descrizione, pare poter essere ricompreso nell’ambito della
categoria “Magazzino raccordato con scarico al coperto”; in ogni caso, eventuali
peculiarità dell’Impianto possono essere dettagliate con documento da allegare o con
nota a margine;
2. Per “terminalista stradale” deve intendersi il trasporto stradale delle merci dalla
“Località di Partenza” al destinatario finale e viceversa (dal mittente alla “località di
partenza) da effettuarsi con camion adeguati alle tipologie della merce trasportata.
Quesito 2
TIPOLOGIA DI SERVIZI OFFERTI: Cosa si intende per "Trasbordo"? Cosa si intende
per "Terminalizzazione"? Cosa si intende per "Mezzi legali"?
Risposta 2
3. Trasbordo: Trasferimento di carichi vari da un qualsiasi mezzo di trasporto all'altro
(ad esempio, da carro ferroviario ad autocarro e vv);
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4.
5.

V. sopra risposta 1.2;
Mezzi legali: Veicoli che nella propria configurazione di marcia non superino, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62
del "Nuovo codice della strada", d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni/integrazioni.

Quesito 3
AMBITO TERRITORIALE: Noi operiamo come servizio di trasporti in Italia ed
Europa, dobbiamo mettere tutte le regioni o riguarda solo per le "Tipologie di
Infrastrutture"?
Risposta 3
L’ambito territoriale deve essere indicato con riferimento alla tipologia di servizi offerti;
qualora il servizio offerto consista nel mero stoccaggio, dovrà essere indicato come
ambito territoriale solo quello ove insiste l’area di stoccaggio.
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