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

automezzi  - CIG 6939889193 

QUESITO NR. 6 del 31/03/2017 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
 

a) 5. Manutenzione 
 
Al punto 5.3 il capitolato prevede penali in caso di ritardi negli interventi di manutenzione 
straordinaria. 
Si prega di confermare che le eventuali penali per ritardo negli interventi siano applicati 
soltanto in caso di manutenzione straordinaria.  
Si prega inoltre di chiarire l’entità delle penali  per ritardo negli interventi specificando da quale 
data inizi il conteggio delle stesse (ad esempio dal momento in cui è stata fatta la diagnosi del 
danno). 
 

b) 8. Corrispettivo dell’Appalto e modalità di pagamento 
 
Con riferimento allo schema di contratto e ai chiarimenti forniti, si chiede di poter gestire il 
conguaglio chilometrico in unica soluzione alla fine dei 36 mesi di contratto in base ai criteri 
indicati al punti 8.11. 
 

c) Capitolato prestazionale art. 3 
 
Si chiede di confermare che l’allestimento dettagliato all’articolo 4 “allestimenti minimi” non sia 
previsto per i modelli Dacia Duster e Volkswagen Caddy. 
 
Si chiede inoltre di confermare che l’allestimento “trasporto sostanze chimiche” (articolo 5) sia 
previsto solamente per n.3  Volkswagen Caddy (punto 3) e per n. 2 Fiat Doblò Cargo (punto 5) 
 

d) Capitolato prestazionale art. 11 
  
Si prega di chiarire se in caso di furto o danno totale sia richiesta da parte della stazione 
appaltante la facoltà di ordinare un nuovo veicolo allestito a pari condizioni economiche e di 
chiarire se il nuovo contratto sia previsto per la durata di 36 mesi, oppure per la durata residua 
del contratto. 
 

e) Capitolato prestazionale art. 10 
 
Si chiede di chiarire il massimale previsto per il servizio assicurativo PAI “Infortunio Conducente” 



 

 

 
AMAG RETI IDRICHE S.P.A. 
Capitale sociale Euro 100.000,00 
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18 
15121 Alessandria 
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220 
Pec: amagretiidriche@legalmail.it 
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 02525300063  
Web: www.gruppoamag.it       
 
                                                                         

 

 

 
f) Offerta economica 

 
Si chiede se la Stazione Appaltante abbia previsto un proprio modulo per la formulazione 
dell’offerta economica da fornire come modulo di gara. 
 
Si chiede di confermare che sia necessario indicare nell’offerta economica, oltre agli oneri per la 
sicurezza,  unicamente il ribasso unico  percentuale su ciascuno dei seguenti importi: 
 

 € 252.000 

 € 168.000 

 
g) Schede Tecniche 

 
Si chiede di chiarire se l’allestimento previsto dall’articolo 4 debba includere anche il generatore 
di corrente. 
 
Si rende noto che il veicolo VW Caddy 4motion   non prevede arganello né tra le dotazioni di 
serie né tra gli optional. 
Si chiede pertanto di confermare la fornitura della sola ruota di scorta di dimensioni normali e 
se l’allestimento indicato all’art. 4 non sia previsto. In tal caso si prega di fornire l’elenco degli 
allestimenti minimi del VW Caddy. 
 
Si rende noto che il veicolo Fiat Doblò Cargo  non prevede arganello né tra le dotazioni di serie 
né tra gli optional 
Si chiede di confermare la fornitura della sola ruota di scorta di dimensioni normali. 
 

h) Richiesta proroga 
 
 
Cogliamo l'occasione per richiedere la possibilità di prorogare i termini di scadenza di almeno 
una settimana, in modo tale da analizzare nel dettaglio gli allestimenti indicati sul capitolato e 
presentare le offerte più competitive. 

 
Risposta 
 
 

a) Si precisa che lee penali saranno applicate come previsto all’art. 17 dello Schema di 
contratto 

b) Si conferma che il conguaglio chilometrico sarà gestito come già risposto in data 
17/03/17 – quesito nr. 1 

c) Si precisa che l’allestimento dettagliato all’art. 4 “allestimenti minimi” è previsto per i 
modelli Dacia Duster e VwCaddy. In merito all’allestimento dettagliato all’art. 5 
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“trasporto sostanze chimiche”, la risposta è stata fornita in data 21/03/17 – quesito nr. 
3 

d) Si precisa che in caso di furto o danno totale sarà richiesta da parte della Stazione 
Appaltante la fornitura di un nuovo veicolo allestito a pari condizioni economiche, per la 
durata residua del contratto 

e) Si precisa che il massimale previsto per il servizio assicurativo PAI “Infortunio 
conducente” è di € 100.000,00 

f) La Stazione Appaltante non ha previsto un proprio modulo per la formulazione 
dell’offerta. Si precisa, che come indicato al paragrafo 14 del disciplinare di gara, 
l'offerta deve essere espressa mediante un ribasso unico in misura percentuale, che si 
applica agli importi a base di gara indicati al paragrafo 3.1 per determinare il 
corrispettivo contrattuale, sia in relazione all'importo per la durata di 3 anni, sia in 
relazione all'importo per il periodo opzionale di cui al paragrafo 3.5 dello stesso 
disciplinare 

g) Si precisa che l’allestimento previsto all’art. 4 non prevede un generatore di corrente. Si 
conferma la fornitura della sola ruota di scorta di dimensioni normali per il veicolo 
VWCaddy 4motion, per il quale è previsto l’allestimento minimo indicato all’art. 4 del 
Capitolato Prestazionale. Si conferma la fornitura della sola ruota di scorta di dimensioni 
normali per il veicolo Fiat Doblò Cargo 

h) Considerata l’urgenza di procedere alla fornitura in questione ed il tempo concesso per 
la formulazione dell’offerta, non è possibile concedere la proroga della scadenza 
prevista dal bando di gara.  

 
 
Alessandria, 03/04/17 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Ivana Stefani 


