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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO A FREDDO SUDDIVISA

IN 4  LOTTI

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

1) Si chiede di specificare la data di immatricolazione degli autoveicoli da fornire

RISPOSTA N. 1

1) Si specifica che tutti i mezzi devono essere nuovi, di prima immatricolazione.

QUESITO N. 2

2) Si chiede di chiarire che il termine ultimo per la consegna (40 gg dalla data di
aggiudicazione) sia lo stesso per i 4 lotti oggetto di gara. Si fa presente che tale
termine è restrittivo  per la consegna dei mezzi allestiti , pertanto si chiede che lo
stesso possa estendersi ad almeno 100 gg dalla data di aggiudicazione.

RISPOSTA N. 2

2) Si  specifica che il  termine  di  consegna è lo stesso per tutti  i  lotti  di  gara. I tempi di
consegna indicati  non sono dilazionabili, considerate le necessità organizzative della
stazione appaltante.

QUESITO N. 3

Con la presente Le chiedo informazioni relativamente alla gara in oggetto:

1. Preso atto, che con un chiarimento, avete confermato i tempi di consegna in 40gg
dall’aggiudicazione, La informo che, da verifiche effettuate nel mercato tra 
costruttori di veicolo e allestitori, i tempi di consegna, che loro stimano, saranno 
molto più lunghi di quelli da Voi richiesti in gara. A riguardo Vi chiediamo di 
rivalutare la tempistica di consegna proposta.

2. Si richiede di conoscere il chilometraggio massimo che questi veicoli 
percorreranno nella durata (12/24 mesi) a seconda dei lotti.

3. Si richiede se in caso di veicolo fermo in officina e mancanza di disponibilità 
immediata dei ricambi, sia possibile avere una dilazione dei tempi massimi di 
riparazione (fissati in 5 giorni sul capitolato di gara).



4. Si richiede di confermare che in caso di sinistro sui veicoli, i costi relativi alle 
riparazioni non siano da includere nel canone.

5. Si richiede di conoscere l’importo Anac da versare

RISPOSTA N. 3

1. Per esigenze aziendali non è possibile rivalutare la tempistica di consegna.

2. Il chilometraggio  approssimativo che sarà percorso dai veicoli oggetto di gara è di
circa 20.000 km annui.

3. Si confermano i tempi di riparazioni indicati nel capitolato di gara.

4. I costi di riparazione in caso di sinistro non sono da includere nel canone.

5.  Per  gli  importi  da  versare  all’ANAC si  rinvia  alla  Delibera  ANAC n.  163  del
22/12/2015.
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