OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE”
DI AUTOMEZZI– PRECISAZIONI.
02/03/2018
PRECISAZIONE N. 1: siamo a comunicare che, contrariamente a quanto indicato al punto
IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” del bando di gara, la prima seduta pubblica di gara si
terrà in data da destinarsi.

QUESITO N. 1: Caratteristiche generali dei veicoli – ci risultano come uniche caratteristiche
auto euro 5 conducibili con patente B, vanno bene anche delle citycar (panda o similari) a benzina
o avete delle esigenze specifiche?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1: Le macchine devono essere con alimentazione gasolio e
devono poter contenere al loro interno almeno il volume di un cassonetto da 120 litri tradizionale
(base cm 50*50 altezza cm 90).
QUESITO N. 2: Copertura assicurative – necessitiamo di conoscere delle specifiche minime
sulla copertura da Voi desiderata a livello di penalità
RISPOSTA AL QUESITO N. 2: Casco con Franchigia.
QUESITO N. 3: Percorrenza mensile – la percorrenza è espressa sul capitolato in 200 km al
giorno per 6 giorni lavorativi a settimana: riusciamo ad avere una percorrenza forfettaria mensile
per uniformare le condizioni del contratto?
RISPOSTA AL QUESITO N. 3: I km forfettari al mese sono 6.000.
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QUESITO N. 4: confermare che occorra presentare il PassOE relativamente a ciascun lotto per
il quale si intenda partecipare. Inoltre, dovendo comprovare i requisiti per il tramite del sistema
AVCPass, la comprova della capacità tecnica di cui al punto d) dell’art. 4 del disciplinare di gara,
così come anche la copia dell’autorizzazione ad esercitare la professione di noleggiatore di cui al
punto b) del medesimo articolo, non debbano essere inserite nella busta amministrativa ma
collegate al relativo PassOE direttamente in fase di presentazione dell’offerta.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4: Non si conferma quanto richiesto. NON occorre generare il
PassOE, pertanto si inviatano i concorrenti a presentare la documentazione richiesta in sede di
gara come previsto dal disciplinare.
QUESITO N. 5: confermare che, relativamente alla sottoscrizione del contratto (pag. 19 del
Disciplinare), si possa procedere con firma digitale e per corrispondenza senza, quindi, necessità di
presentarsi direttamente presso i Vostri uffici, così come da prassi commerciale attualmente in
uso.
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: Il contratto sarà sottoscritto secondo quanto stabilito dall’
art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con modalità da concordarsi tra le parti.
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