
CHIARIMENTI: 

N.B. In merito all’All. 2 “Modulo Offerta Economica” precisamente alla pagina 2  in corrispondenza dei 

Totali 1- 3 -5 deve essere indicata la sommatoria dei valori delle colonne 4 -6 -8 ( pag. 1) moltiplicata per il 

rispettivo numero di mezzi previsti ed indicati in colonna 3  ( pag.1) e anche per il numero dei mesi di 

durata del noleggio in base al segmento di appartenenza (colonna 12 pag. 1). 

 

D. 1) Relativamente alle schede dei veicoli nell' Allegato A non sono specificate le alimentazione delle 

vetture 

R. 1) Per questa S.A. il tipo di alimentazione dei mezzi non è una discriminante nella scelta del veicolo. 

D. 2) Scheda tecnica 05: a seguito di riscontro con il costruttore si evidenzia che la Toyota Yaris Hybrid, per 

qualsiasi tipo di allestimento, non è più ordinabile dalla data del 20/01/2020 causa imminente rinnovo del 

prodotto. Quanto sopra premesso si chiede conferma della possibilità di offrire, in alternativa vetture 

disponibili al momento sul mercato con tecnologia Mild Hybrid anche se con dimensioni/potenza/tipo di 

cambio parzialmente differenti dal modello di cui sopra. 

R. 2) Si conferma.  Gli automezzi vengono citati in ciascuna scheda ai  fini di rappresentare il segmento e le 

caratteristiche richieste. 

D.3) “Articolo 12 Utilizzo dei veicoli comma 5.  I veicoli noleggiati potranno circolare su tutto il territorio 

nazionale ed anche al di fuori dello stesso, senza alcuna limitazione.” Si precisa che è possibile solo paesi 

inclusi nella Carta Verde si chiede di modificare detto articolo. 

R. 3) Si ritiene esaustivo quanto riportato all’Articolo 33 c.4 del Capitolato d’oneri. 

D.4) Articolo 25 Assistenza/sostituzione pneumatici. Si chiede di accettare che l’intervento di sostituzione 

pneumatici – necessariamente a consumo di battistrada - sia stato prenotato con il gommista selezionato 

con il necessario anticipo (almeno 72h) e lo stesso abbia già a disposizione in magazzino gli pneumatici 

richiesti. 

R.4) Le modalità di rapporto con i servizi di manutenzione autorizzati saranno quelle riportate all’Art. 24 

comma 1 e in particolare per i penumatici, all’Art. 25  2° capoverso del Capitolato D’Oneri. 

D.5) Articolo 37 Canone di noleggio comma 2. Si chiede cortesemente di precisare quali sono i “casi 

espressamente previsti dal presente capitolato d’oneri.” 

R. 5)  Vedasi: Articolo 46 comma 5; Articolo 33 comma 4. 

D.6) Si chiede  a quanto ammontano le spese di pubblicazione e di contratto. 

R.6) Le spese  di pubblicazione sono stimate in € 1.200,00 come riportato all’Art. 1 del Disciplinare di gara. 

Non si prevedono spese di contratto a meno di una sua registrazione da farsi in caso d’uso, vedasi Art. 10 

Schema di contratto.  


