
OGGETTO: BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOMEZZI E RELATIVI SERVIZI 

CONNESSI AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PARCO MEZZI AZIENDALE. 

 

LOTTO 1 CIG 7159106928 - LOTTO 2 CIG 7159113EED - LOTTO 3 CIG 7159118311 

 

In riferimento a quanto in oggetto, vengono di seguito riportate alcune precisazioni riguardo i quesiti emersi: 

 

 

 
� DOMANDA Siamo a specificare che, anche a fronte di ulteriore confronto con FIAT (Panda)/VW 

(Caddy), non è in alcun modo possibile inserire la ruota di scorta sui veicoli 4x4 né come optional né 
come accessorio ufficiale. L’unica soluzione percorribile sarebbe dotare le vetture di una ruota di 
scorta post-produzione, ossia come accessorio after-market. Per onere di trasparenza facciamo 
presente che la soluzione non appare agevole in termini di logistica e funzionalità, oltre a questo è 
palese che la stessa occuperà spazio nel vano di carico. Chiediamo conferma in merito alla volontà 
di procedere in questo senso. 
Siamo inoltre a far presente che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, la scrivente 
contrarrà polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza per quanto attiene la 
copertura RCA; la copertura assicurativa inerente kasko, incendio e furto da Voi richiesta potrà 
essere predisposta, nel pieno rispetto della documentazione di gara, in regime di autoassicurazione 
e garantendovi comunque l’assenza di alcun addebito ulteriore. 

RISPOSTA in merito alla richiesta relativa alle ruote di scorta, siamo a chiederVi di procedere con la 
soluzione dell'accessorio after-market, completa di chiavi per la sostituzione e cric di sollevamento. 
 

� DOMANDA L’ offerta economica riporta la seguente dicitura: 

COSTI PROPRI DELLA SOCIETA’ OFFERENTE INERRENTI L’APPALTO Tale costo è stimato dal 

concorrente e sarà valutato all’interno dell’importo di aggiudicazione e dovrà essere debitamente 

giustificato in caso di offerta considerata anomala Si chiede quali tipi di costi vanno inseriti. 

RISPOSTA si rimanda al disciplinare di gara già in Vostro possesso: 

La “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA, scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di 

esclusione: 

14.1       L’offerta economica del concorrente, in conformità all’ “ALLEGATO E” (modulo offerta 
economica), in regola con l’imposta di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri 
di firma e di rappresentanza, dovrà: 
- indicare il canone mensile per singolo veicolo di puro noleggio, come dettagliatamente descritto 
nell’Allegato B al Capitolato tecnico; 
- indicare il canone mensile per singolo veicolo per servizi, come dettagliatamente descritto 
nell’Allegato B al Capitolato tecnico; 
- indicare l’importo totale del canone di noleggio servizi compresi;  
- riportare l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.). Tali costi sono da considerarsi compresi nell’importo offerto e dovranno essere riportati sul 
modulo di offerta, pena l’esclusione dalla gara. 
 
 

� DOMANDA Modello VW Transporter furgone 4x4 pc 150cv tdi: si fa presente che, a seguito di 
confronto con la casa costruttrice, non è disponibile l’optional “Copertura supplementare anti 
pietrisco”. Si chiede di accettare l’assenza di tale optional. 

RISPOSTA Si accetta l’assenza di tale OPT. 



 

 

� DOMANDA Modello VW Caddy van 4motion 122CV tdi: si fa presente che, a seguito di confronto 
con la casa costruttrice, la ruota di scorta non è disponibile per le versioni a trazione integrale. È 
invece presente il kit di riparazione. Si chiede di accettare tale indicazione. 

RISPOSTA No si richiede la fornitura del kit completo di ruota di pari misura, cric di sollevamento 
adeguato al mezzo e relative chiavi per la sostituzione. 
 
 

� DOMANDA Modello Audi Q3: si fa presente che, per la versione Business, non è disponibile la 
tonalità verde per i vetri atermici. Si chiede di accettare l’assenza di tale optional. 

RISPOSTA Si accetta l’assenza di tale OPT (in fase di configurazione era accettata). 
 
 

� DOMANDA si chiede di confermare che, per quanto concerne gli interventi aventi ad oggetto la 
manutenzione dei veicoli, come da disposizione legislativa, possano essere considerati - oltre ai 
ricambi originali - anche ricambi considerati omologati equivalenti, nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) n.461/2010.  
 
RISPOSTA Si accettano i ricambi considerati “omologati equivalenti “ purchè siano equivalenti in 
particolare sotto il profilo tecnico e di sicurezza.  

  
 

� DOMANDA Si rileva che ad oggi Aggiungi un appuntamento per oggi la presenza della carta verde è 
necessaria solo per la circolazione in alcuni paesi extraeuropei (la circolazione nei paesi europei -
compresi Svizzera Serbia e Andorra - è consentita con il solo certificato), pertanto non sarà presente 
nella vettura. La carta verde verrà comunque fornita gratuitamente dalla scrivente su semplice 
richiesta del driver/fleet manager, con indicazione del paese dove si intende circolare. Si chiede di 
confermare tale modalità di azione. 
 

RISPOSTA Si richiede sempre la fornitura / presenza della carta verde per la circolazione, non 
essendo a conoscenza dei paesi esclusi da tale copertura. 

 
 

� DOMANDA Si chiede di specificare che l’invio delle copie delle denunce per sinistri o furti avverrà 
entro 48 ore dall’evento. 
  

RISPOSTA In condizioni normali l’invio verrà effettuata entro le 48 ore lavorative (da lunedì a 
venerdì) festivi esclusi. Si riserva per i periodi di assenza della persona preposta a tale incarico che 
sarà comunque sostituita. 
 
 

� DOMANDA “Qualora alla scadenza del contratto di noleggio di ogni singolo mezzo come sopra 
individuata, non sia stata ancora conclusa la procedura di gara per individuare un nuovo fornitore, 
l’appaltatore sarà tenuto, previa richiesta scritta di ACEA, alla prosecuzione dei servizi in regime di 
proroga temporanea, nel limite massimo di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste in contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli ad ACEA” Con o senza riparametrazione dei Km? 

 

RISPOSTA Con riparametrazione dei Km. 

 



 

� DOMANDA “L’Azienda potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo in relazione al 
quale si sia verificata una delle seguenti condizioni: 
a) abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno dieci interventi di straordinaria manutenzione o 
abbia avuto un fermo maggiore di mesi uno, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri” i dodici 

mesi si riferiscono al 1° anno di noleggio? sono esclusi anche gli interventi dovuti ad incuria, 

negligenza, imperizia, dolo e colpa grave? la sostituzione avverrà con veicolo nuovo, pari canone 

durata residua? 

RISPOSTA si intendono 12 mesi consecutivi nell'arco della durata del contratto. Ovviamente verranno 
esclusi gli interventi dovuti ad incuria, negligenza, imperizia, dolo e colpa grave. La sostituzione dovrà 
avvenire con mezzo uguale all'ordine con pari canone e per la durata residua. 

 

� DOMANDA “La consegna dei singoli autoveicoli sarà effettuata dall'Appaltatore alla data indicata 
sulla scheda del singolo mezzo.1. La consegna dei singoli autoveicoli sarà effettuata dall'Appaltatore 
alla data indicata sulla scheda del singolo mezzo. Se a quella data il mezzo non fosse ancora 
disponibile sarà cura del responsabile parco mezzi valutare la possibilità di un noleggio breve di un 
mezzo avente caratteristiche analoghe, senza extracosti a carico dell’Azienda.” si conferma che in 

caso di ritardo di consegna il cliente richiederà una preassegnazione gratuita? 

RISPOSTA si richiede un mezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe riconoscendo l'importo di 
noleggio pari a quello d'offerta. 
 

 
� DOMANDA “Il centro di servizio deve prendere in consegna l’automezzo entro le 3 ore del giorno 

lavorativo successivo a quello nel quale è stata avanzata la richiesta d’intervento e registrare, con le 
modalità predisposte dall’Appaltatore, la data e l’ora di presa in consegna.” richiesta: oggi alle 10, 

presa in consegna: domani entro le 13? 

RISPOSTA Richiesta oggi alle 10 presa in carico domani entro le 3 ore dall'apertura del centro di 
servizio (se apertura ore 8 presa in consegna entro le ore 11,00 di domani). 
 

 
� DOMANDA “Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato, relative ai 

veicoli noleggiati.” Precisiamo che il veicolo sostitutivo è fornito dalle società rac e leasys può 

garantire solo le stesse franchigie assicurative. i servizi (manutenzione, soccorso, ecc) sono erogati 

dalle società rac 

RISPOSTA I mezzi sostitutivi dovranno avere le stesse condizioni del mezzo noleggiato, eventuali 
franchigie, o servizi o quant'altro non coperto sarà carico della società offerente e non a carico di 
Acea.   
 

 
� DOMANDA “L’Azienda potrà far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o 

installazioni presso officina interna o di propria fiducia nei seguenti casi: 
- installazione di pneumatici chiodati nei periodi consentiti dalla legge per utilizzi gravosi; 
- allestimenti interni sui veicoli autocarri con omologazione N1” 
questi interventi saranno a totale carico del cliente (installazione, rimozione e ripristino veicolo)? 

RISPOSTA Sì. 
 

 

� DOMANDA “I veicoli noleggiati dovranno potersi avvalere di un servizio di soccorso stradale che 
garantisca almeno le seguenti prestazioni: 
a) i veicoli potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul 
territorio italiano o di altro stato dell’Unione Europea, fino ad un centro di servizio ove possano essere 



riparati;” per il soccorso all'estero sarà effettuato il rimpatrio del veicolo e la riparazione in 

territorio italiano. 

 
RISPOSTA La soluzione prospettata è conforme a quanto richiesto in capitolato. 
 

 

� DOMANDA “In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra causa, del veicolo noleggiato, 
l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Azienda un automezzo sostitutivo.” Per quanto 

tempo deve essere erogato il veicolo sostitutivo? 

RISPOSTA Fino alla riparazione del veicolo originario o alla fine naturale del contratto. 
 
 

� DOMANDA “Successivamente il veicolo oggetto di furto o distruzione dovrà essere sostituito 
dall’Appaltatore con un veicolo in buone condizioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche e di 
anzianità del veicolo rubato o distrutto. Il nuovo contratto di noleggio, relativo al veicolo rimpiazzato, 
dovrà quindi avere la stessa durata del contratto precedente.” Il nuovo contratto prevedrà un nuovo 

canone? 

RISPOSTA Si manterrà lo stesso canone del mezzo rubato. 
 
 

� DOMANDA “I chilometri in eccedenza o in difetto verranno quantificati al costo indicato per 
chilometri in eccedenza e/o difetto, rapportata al periodo di permanenza in noleggio dello stesso.” 
cosa intendono con la frase: "rapportata al periodo di permanenza in noleggio"? 

RISPOSTA si intende che i costi per i chilometri in eccedenza/difetto verranno conteggiati al temine 
del contratto di noleggio di ogni singolo mezzo. 

 

� DOMANDA Per la gestione della rinotifica delle multe Leasys addebita al cliente le spese pari a 10 
euro per verbale rinotificato. Il cliente accetta? 

RISPOSTA Le spese per la Gestione non vengono accettate. 
 
 

� DOMANDA Per tutti i temi non disciplinati dalla documentazione di gara, firmeranno il nostro AQ? 
 

RISPOSTA Per tutti i temi non disciplinati dalla documentazione di gara, saranno concordati e 
sottoscritti dalle parti se non in contrasto con le disposizioni aziendali. 

 
 

� DOMANDA Si chiede conferma che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, sia necessario 
produrre un unico plico contenitore (sul quale apporre la dicitura di cui al punto 12.1 del Disciplinare), 
il quale contenga al suo interno tanti sotto plichi quanti sono i Lotti a cui l’impresa concorrente 
intende partecipare. Ognuno dei predetti sotto plichi dovrà contenere al suo interno la Busta A 
(amministrativa) e la Busta B (economica). 
 
RISPOSTA Il plico dovrà essere predisposto nel seguente modo; 
Plico esterno generale che dovrà riportare la seguente dicitura “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOMEZZI E RELATIVI 

SERVIZI CONNESSI AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PARCO MEZZI AZIENDALE”, in base al 
lotto al quale si intende partecipare indicare il lotto di riferimento, ovvero; 
 

o “LOTTO 1 - NON APRIRE, contiene documenti ed offerta per la Procedura Aperta Servizio di noleggio 



a lungo termine autovettura – CIG: 7159106928”; 

oppure 

o “LOTTO 2 - NON APRIRE, contiene documenti ed offerta per la Procedura Aperta Servizio di noleggio 

a lungo termine autocarri vari – CIG: 7159113EED”; 

oppure 

o “LOTTO 3 - NON APRIRE, contiene documenti ed offerta per la Procedura Aperta Servizio di noleggio 

a lungo termine autocarri vari – CIG: 7159118311”; 

 

RISPOSTA Nel caso in cui si intenda partecipare a tutti i lotti riportare la dicitura sopra indicata per 

ogni lotto al quale si intende partecipare. 

Al suo interno il plico generale, dovrà contenere una/due o tre busta/e, ognuna delle quali dovrà 

riportare esternamente la dicitura inerente il lotto a cui si riferisce, come sopra indicato. 

Infine ogni busta riferita a ciascun lotto a cui si intende partecipare, dovrà contenere al suo interno 

la Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e la Busta B – OFFERTA ECONOMICA. 

 

 

� DOMANDA  Al fine di evitare un aggravio amministrativo, si chiede, così come previsto per la 
Cauzione provvisoria, che anche le Referenze bancarie, in caso di partecipazione a più Lotti, possano 
essere inserite all’interno della Busta Amministrativa (es. quella del Lotto 1) che verrà aperta per 
prima. Le stesse riporterebbero nell’oggetto il riferimento a tutti e tre i lotti. 

RISPOSTA  Nel caso in cui si intenda partecipare a più Lotti, Vi confermiamo che può essere richiesta 

un’unica referenza bancaria, avente nell’oggetto il riferimento a tutti e tre i lotti, è opportuno inserire 

nel Lotto 1, Busta A “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” l’originale della referenza e farne una 

copia per il 2° e 3° LOTTO a cui si intende partecipare. 

 

 

� DOMANDA In relazione all’Allegato C, si chiede di specificare se nella sezione “Importo di 
Aggiudicazione” debba essere indicato l’importo fatturato nel triennio richiesto e, alla voce “Data di 
Affidamento”, la data di sottoscrizione del Contratto. 

RISPOSTA Si conferma quanto sopra. 

 

 

� DOMANDA Alla luce di quanto richiesto al punto 13.12 del Disciplinare di Gara, si chiede di 
confermare che, qualora il concorrente intendesse comprovare, in sede di gara, quanto dichiarato 
mediante l’Allegato C, non sarà necessario comprovarlo, in caso di aggiudicazione, tramite AVCPass. 
 

RISPOSTA Si conferma quanto sopra. 

 

 

� DOMANDA In merito all’Allegato A e, più nello specifico, alla dichiarazione di cui al punto ff), si chiede 
di poter elidere il seguente periodo “di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui andrà espletato il 
servizio” in quanto non pertinente con l’oggetto dell’appalto. 

 

RISPOSTA Vi preghiamo di non tenerne conto, trattasi di refuso di una gara precedente, pertanto 

depennare. 

 

  

� DOMANDA In merito al paragrafo “Durata del Contratto” siamo richiedere che sia accettabile che 
il contratto abbia decorrenza dalla comunicazione di messa a disposizione della vettura e non dalla 
data di effettiva presa in carico.  
 



RISPOSTA La durata del contratto deve decorrere dalla data di consegna del veicolo. 

 

  

� DOMANDA In merito al paragrafo “Controlli periodici e manutenzione” e all’uso di ricambi originali 
si chiede di confermare che il Locatore possa utilizzare dei ricambi equivalenti a quelli originali 
approvati dal costruttore, come previsto dal Regolamento UE n. 461/2010 (ex Decreto Monti). 
 
RISPOSTA Confermiamo i ricambi equivalenti, in tal caso è richiesto all’Appaltatore di fornire alla 

Stazione Appaltante copia del regolamento adottato e l’elenco dei ricambi rientranti. 

 

 

� DOMANDA In merito al paragrafo “Rete dei centri di servizio” siamo a chiedere di specificare la 
possibilità per il Fornitore Aggiudicatario di scegliere di non convenzionare le Officine meccaniche, 
Officine di carrozzeria e Gommisti indicate da Acea Pinerolese a patto di assumersi la responsabilità 
di eventuali inadempienze. 
 
RISPOSTA Si richiede espressamente, oltre alla propria organizzazione, di avere La convenzione con 

le officine indicate da Capitolato , questo per avere uniformità sui fornitori per tutti i mezzi a 

noleggio . 

 

  

� DOMANDA In merito al paragrafo “Sanzioni pecuniarie” si precisa che, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada, i verbali d’infrazione verranno notificati direttamente 
alla sede della Committente, previa delega a favore della Società fornitrice per l’espletamento 
dell’annotazione sulla carta di circolazione. Ove l’Autorità emittente del verbale d’infrazione non 
abbia dato completa esecuzione alle previsioni della normativa vigente, la Società fornitrice sarà nelle 
condizioni di comunicare il nominativo dell’intestatario principale /utilizzatore dell’autovettura locata 
alla Committente.  
RISPOSTA In merito al paragrafo "sanzioni pecuniarie", siamo a precisarVi che solo nel caso in cui 

l'Autorità emittente di un verbale di infrazione, non applichi la normativa vigente sul Codice della 

Strada, la società fornitrice, nonché "appaltatore", è tenuto al rispetto di quanto indicato 

nel Capitolato d'Oneri, a pag. 9 art. dedicato "Sanzioni pecuniarie", diversamente si conferma quanto 

sopra esposto. 

 

  

� DOMANDA Allegato B, lotto 1 autoveicolo “AUDI Q3” si chiede di specificare con un esempio che 
cosa si intenda per sostitutiva Gruppo B. Chiediamo inoltre di confermare che solo per questo 
veicolo sia richiesto il servizio di auto sostitutiva.  
 

RISPOSTA Per AUTO SOSTITUTIVA DI GRUPPO B si intende il segmento di appartenenza inoltre si 

conferma che solo sul veicolo “AUDI Q3 “ è richiesta l’auto sostitutiva. 

 

 

 

� DOMANDA Allegato B, lotto 3 autoveicolo “VOLKSWAGEN CADDY VAN PASSO CORTO 4X4 102 CV 
TDI” siamo a specificare che lo stesso non esiste in commercio con le caratteristiche richieste ma 
avente solo 102 CV. Si chiede pertanto che possa essere inserito un range di tolleranza su tale valore. 

 

RISPOSTA In tal caso, si richiede 122 CV. 

 

 

� DOMANDA Allegato B, “Controlli Periodici” chiediamo di meglio dettagliare l’intervento descritto 
come “Verifica dei livelli”.  
 



RISPOSTA Il committente è tenuto ad effettuare il controllo dei livelli come indicato sul libretto di 

uso e manutenzione, se questi risultassero al disotto del “ minimo “si richiede che le officine 

convenzionate siano autorizzate ad effettuare i rabbocchi richiesti senza costi aggiuntivi . 

I livelli richiesti sono tutti i liquidi lubrificanti presenti sui mezzi es. liquido tergi ,olio motore , liquido 

raffreddamento motore, olio freni ,urea ( ad blue ) ecc. 

 

 

� DOMANDA Allegato B, lotto 2 autoveicolo “FIAT PUNTO EVO 1.3 95 CV MTJ” siamo a specificare che 
il modello è fuori produzione. Si chiede pertanto se possa essere proposta la stessa vettura ma 
nell’allestimento “Street”.  
 
RISPOSTA In riferimento all' Allegato B, lotto 2 autoveicolo "FIAT PUNTO EVO 1.3 95 CV MTJ" in cui 

ci specificate che il modello è fuori produzione e ne richiedete pertanto se possa essere proposta la 

stessa vettura ma nell’allestimento "Street", si fa presente che  il modello “Street” non è stato 

possibile reperirlo nelle indicazioni di FIAT PROFESSIONAL, ad oggi è ordinabile il modello  “FIAT 

Punto Serie 8-VAN Diesel 1.3 mjet 95 cv S&S 5P 4posti E6  Van” pertanto si chiede che venga 

sostituito con tale modello, precisando che deve possedere gli accessori descritti su capitolato. 

 

� DOMANDA In merito al paragrafo “Soccorso stradale”, punto a) chiediamo di confermare che per 

“Unione Europa” si intendano i paesi aderenti alla Carta Verde, diversamente si prega di specificare. 

 

RISPOSTA In riferimento a tale quesito, siamo a richiamare l’articolo da Capitolato, denominato 

"UTILIZZO DEI VEICOLI" tale punto deve essere interpretato nel senso che i veicoli noleggiati 

potranno circolare su tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio dei Paesi dello Spazio 

Economico Europeo comprese Svizzera, Andorra e Serbia, dove non è necessaria la carta verde e nei 

Paesi in cui è richiesta la carta verde. Per il resto si confermano le previsioni contenute nel Capitolato 

nel punto titolato "Soccorso stradale".  
 
 

  

� DOMANDA Con riferimento agli allegati A e B qualora la concorrente intenda partecipare alla gara 

per tutti i lotti (lotto 1,2,3) si chiede di poter rendere una sola dichiarazione in cui la concorrente 

specificherà e segnalerà con spunta in ciascuna casella in epigrafe il riferimento a tutti i lotti oggetto 

della presente gara. Diversamente si chiede di specificare.  
 
RISPOSTA Qualora il concorrente intenda partecipare a tutti i Lotti potrà presentare l'allegato A una 

sola volta, inserendolo nel Lotto 1, solo nell'ipotesi che NON intenda avvalersi della facoltà 

di subappalto. Diversamente, dovendo compilare il punto aa) dovrà necessariamente compilare per 

singolo lotto tale allegato. L'allegato B potrà essere reso una sola volta secondo le modalità sopra 

illustrate. 

 

 

  

� DOMANDA Con riferimento all’allegato C qualora la concorrente intenda partecipare alla gara per 
tutti i lotti (lotto 1,2,3) si chiede di poter indicare per tutti i lotti un solo contratto il cui importo di 
aggiudicazione sia superiore ai massimali indicati per i singoli lotti pertanto superiore ad €uro 
583.000;  
 

RISPOSTA  Anche in questo caso, nell'eventualità che il concorrente intenda partecipare a tutti i lotti, 

potrà presentare, a dimostrazione della propria capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3) 

del bando di gara, un solo contratto, attestante che l'impresa ha eseguito, con esito positivo, nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui in argomento, servizi analoghi per un 

importo superiore alla somma degli importi dei Lotti in gara, ovvero € 583.000,00, da inserire nella 

documentazione amministrativa del Lotto 1. 



 

 

� DOMANDA Con riferimento al Capitolato d’oneri, allegato B Lotto 1,2 e 3 si chiede di confermare 

che non dovrà essere nè compilato nè inviato in sede di presentazione dell’offerta nelle varie sezioni 

al termine di ogni paragrafo riportanti le diciture seguenti:  

 
CANONE MENSILE CADAUNO PURO NOLEGGIO + IVA  
CANONE MENSILE CADAUNO SERVIZI + IVA  
CANONE MENSILE TOTALE + IVA  
IMPORTO TOTALE CONTRATTO (CANONE MENSILE TOTALE PER DURATA) + IVA”  

 

RISPOSTA Si conferma che l'allegato B al capitolato di appalto NON dovrà essere né compilato, né 

inviato in sede di presentazione dell'offerta. L'offerta economica dovrà essere compilata 

sull'allegato E al disciplinare di gara. La dichiarazione di presa visione e di accettazione 

della disposizioni previste nel Capitolato incluse quelle dell'allegato B sono effettuate attraverso le 

dichiarazioni di cui ai punti dd) ed ee) dell'allegato A del disciplinare di gara. 

 


