OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE PLAFOND LEASING - CHIARIMENTI
28/03/2018
QUESITO N. 1: Nel disciplinare di gara, “Importo a Base di gara” viene indicato “Euro
13.640,00 per spese di istruttoria e commissioni su incassa rata (non soggette a offerta di
gara)”. Nello schema contrattuale servizio di concessione plafond leasing all’Art 8 –
Commissioni e spese del singolo contratto, vengono invece indicate “a) Spese di istruttoria
ad euro 200,00 (duecento euro) per singolo contratto stipulato; b) Spese di incasso euro
2,00 (due euro) a rata”. Si chiede quindi di confermare che farà fede quanto riportato nello
Schema contrattuale servizio di concessione plafond leasing.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1: Per un errore di calcolo è stato indicato un ammontare
non corretto delle spese di istruttoria e commissioni su incassa rata. Il valore globale del
commissionale corretto ammonta ad euro 23.552,00, fermo restando l’importo soggetto a
ribasso di gara.
QUESITO N. 2: Vi chiediamo di indicare il periodo di disponibilità durante il quale sarà
possibile utilizzare il plafond leasing da parte della vostra società.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2: Il piano industriale di Alea Ambiente SpA prevede l’avvio
del sistema porta a porta spinto in tutto il territorio per inizio 2019 con avvio con modello
“transitorio” da maggio al mese di dicembre. Quindi per dicembre la Società dovrà dotarsi
di tutti i mezzi messi a gara.
10/04/2018
QUESITO N. 3: Il Disciplinare di gara al punto 5. “Modalità di presentazione del plico
contenente l’offerta” stabilisce che “Tale plico deve riportare all’esterno le seguenti diciture:
.. 2. “NON APRIRE Offerta gara per l’affidamento del servizio di concessione plafond leasing
- Lott_ n…”, completata con l’indicazione del/i numero/i dei lotti di partecipazione.
Si chiede quindi conferma che qualora un concorrete fosse interessato a partecipare a tutti
e cinque i lotti, se sia possibile presentare un unico plico (con indicato esternamente tutti e
5 i lotti), contenente un’unica Busta per “l’Offerta Economica” e un’unica Busta per la
“Documentazione Amministrativa”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 3: Il Disciplinare di gara prevede a pag. 9 che: “La busta “B
– Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara,
un’unica offerta economica, per lotto di partecipazione”. Pertanto va inserita una distinta
busta economica per ogni distinto lotto di partecipazione. Per quanto riguarda invece la busta
amministrativa, questa può essere unica indipendentemente dal numero di lotti di
partecipazione.
FINE DEI QUESITI

