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OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di nr. 15 

automezzi  - CIG 6939889193 

QUESITO NR. 4 del 27/03/2017 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
 

a. Art. 4 - Schema di Contratto: a seguito di confronto con i costruttori e gli allestitori si 

rappresenta che i tempi di consegna dei mezzi non possono essere inferiori a 150gg 

solari, si chiede pertanto di voler accettare tale indicazione; 

b. Art. 1 Capitolato Prestazionale – Oggetto dell’Appalto / Art. 2.2 Schema di Contratto : si 

chiede di confermare che i report relativi ai chilometraggi potranno essere resi per il 

tramite di apposito portale, costantemente aggiornato, dove saranno messi a 

disposizione di AMAG tutti gli ulteriori dati legati alla flotta; 

c. Art. 4 - Schema di Contratto: viene richiesta, al momento del ritiro del veicolo, la 

presenza di certificato assicurativo, carta verde, carta di circolazione e manuale 

operativo. Ad 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 vostra semplice 

richiesta, con indicazione del paese dove si intende circolare. Si chiede di confermare 

tale modalità di azione; 

d. Art. 5 - Schema di Contratto: si rappresenta che nel caso citato dall'articolo la scrivente 

potrà fornire una vettura sostitutiva temporanea (non allestita) per il tramite di società 

di Rent, così da mantenere la mobiltà aziendale di Amag. Qualora la Stazione Appaltante 

ne avesse la necessità sarà anche possibile procedere con un nuovo ordine, con ad 

oggetto un veicolo delle medesime caratteristiche di gara ed alle stesse condizioni 

(servizi, durata, chilometraggio etc...). 

 
Risposta 

a) I tempi di consegna sono stati modificati con avviso pubblico di rettifica nr. 1 del 
13/03/17, pubblicato sul sito www.gruppoamag.it 

b) Si conferma il contenuto dell’art. 2.2 dello schema di contratto 
c) Si prende atto che la carta verde potrà essere consegnata a richiesta della Stazione 

Appaltante e pertanto non sarà presente nella vettura alla consegna 
d) Si conferma il contenuto dell’art. 5 dello Schema di contratto e si ammette la fornitura 

di vettura sostitutiva temporanea, non allestita, per il tempo necessario alla fornitura di 
nuovo mezzo allestito, con le caratteristiche del mezzo non funzionante per il quale si è 
reso necessario l’intervento di manutenzione straordinaria 

 
Alessandria, 28/03/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Ivana Stefani 
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