
OGGETTO: Gara per l'affidamento dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente 
e dei servizi connessi per le società del Gruppo Salerno Energia. CIG: 6600890ABD. Chiarimenti 

 
In riferimento all’oggetto ed in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente S.A., si 
comunica quanto segue: 

 
1. si conferma, relativamente all’art. 7 del Disciplinare di gara, che saranno ammessi  i plichi recapitati 

anche a mezzo di corrieri privati  e/o agenzie di recapito debitamente autorizzati.  
2. si conferma quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara, ovvero che la busta B, contenente le 

Schede Tecniche e ogni altra documentazione tecnica, sarà aperta in seduta riservata;  
3. in riferimento al punto 3 dell’Allegato 1, potrà essere barrata la parola “luogo”, relativamente alla 

specificità del servizio in oggetto;  
4. in riferimento al punto 8 dell’Allegato 1, potrà essere barrata la parola “località”, relativamente alla 

specificità del servizio in oggetto;  
5. in riferimento al punto 34 ed alla specifica N.B.del punto 21 dell’Allegato 1, si specifica che devono 

intendersi unicamente quei “procuratori” che, sulla base dei poteri a loro conferiti, siano legittimati 
a rappresentare la società nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione e, comunque, 
più in generale, che esercitano poteri che per rilevanza, formale  sostanziale e spessore economico 
siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi 
modo le scelte o gli indirizzi;  

6. in riferimento al punto 34 dell’Allegato 1, si specifica che devono indicarsi le generalità, in caso di 
società controllata, del “socio titolare delle azioni/quote di capitale”, all’uopo potrà essere allegata 
la visura camerale aggiornata, dalla quale si potranno evincere gli assetti societari;  

7. in riferimento al punto 38 dell’Allegato 1, la richiesta del fatturato specifico per servizi di noleggio 
negli ultimi tre esercizi, nonché il relativo elenco dei principali servizi considerati nel periodo, 
rientra nelle prerogativa di richiesta della stazione Appaltante, in riferimento alle capacità tecniche 
e professionali dei fornitori e prestatori di servizi, di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006;                

8. in riferimento agli indirizzi del Tribunale territorialmente competente di cui all’Allegato 1 pagina 10, 
dovranno essere indicati i recapiti e le sedi dei Tribunali, i relazione alla sede della Società;  

9. in riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale – Percorrenze Chilometriche, si confermano le 
modalità di gestione delle percorrenze, nonché le modalità di addebito/rimborso per i chilometri 
eccedenti e/o inferiori, che questa S.A. ha adottato con anche in precedenti procedure di 
affidamento e per le quali non si sono riscontrate richieste di modifica.  

10. in riferimento alla richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte per la gara in 
oggetto, la stessa non può essere accolta, ritenendo che il termine stabilito, sia  congruo per i 
concorrenti e confacente anche alle esigenze operative ed organizzative della S.A. 

11. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 1 – a2 e a8, si conferma che le penali oltre il 
trentesimo giorno saranno applicate, indipendentemente dalla responsabilità del fornitore;  

12. in riferimento al documento “Disciplinare” art. 2 Tabella1, colonna Pneumatici Totali, si precisa che 
trattandosi di territorio climaticamente temperato, gli pneumatici dovranno avere caratteristiche 
adatte sia alla stagione estiva che a quella invernale;  

13. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 1 – a2 e a8, si potrà consentire una 
variazione per i massimali assicurativi dei veicoli in preassegnazione/sostitutivi,  purchè abbiano 
copertura totale e non comportino oneri per la società;  

14. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 1 – a3, si conferma che il veicolo sostitutivo 
dovrà essere previsto di pari categoria rispetto al veicolo noleggiato a lungo termine;  

15. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 1 – a9, si specifica la disciplina prevista nello 
stesso  va applicata solo per Salerno Energia Holding S.p.A.;  

16. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 1 – b2, si precisa che la fatturazione della 
FUEL CARD a consumo;  

17. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 4, si precisa che le penali previste per i Km in 
eccesso ed il rimborso per i Km non percorsi, non terrà conto delle frazioni di 100Km;                



18. in riferimento al documento “Capitolato Speciale” art. 6, si precisa che i veicoli presentati in offerta 
potranno essere equipaggiati indistintamente solo con ruota di scorta o ruotino di scorta;  

19. in riferimento al documento “Allegati al Disciplinare”, si precisa che in fase di presentazione delle 
offerte nella sezione Dotazioni di serie dell’ Allegato 3 - Scheda Tecnica concorrente,  dovranno 
essere inseriti tutti gli optional richiesti come Allestimenti minimi ed obbligatori (rif. documento 
“Schede Tecniche autoveicoli”), senza ulteriore imposizione e/o a  pagamento;  

20. in riferimento al documento “Disciplinare”, si inviano in allegato  la Tabella n. 1 e la Tabella n. 2 in 
formato excel;  

21. in riferimento al documento “Disciplinare”, si precisa che  l’importo dell’imposta di bollo da 
prevedere per la Domanda di partecipazione alla gara e la Dichiarazione di offerta economica è di €. 
16,00 (euro sedici);  

22. in riferimento al Bando di gara art. 10, si conferma che il termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti, circa la procedura in oggetto è il 21/03/2016 h. 12.30;  

23. in riferimento all’Allegato 3 – Scheda Tecnica concorrente, si precisa che con riferimento al Livello 
ecologico dovrà essere indicata la Classe di omologazione europea (ES. Euro 5 o Euro 6);  

24. in riferimento alle schede tecniche autoveicoli ed in particolare ai modelli C3 ed E4, al fine di 
individuare le vetture che nel rispetto dei requisiti tecnici soddisfino le necessità della 
Committente, si fa riferimento alla classificazione Consip come automezzi  “multifunzione”, che per 
dimensioni ed utilizzo afferiscono ad una tipologia di furgoni standard.; 

25. Si conferma che per  i veicoli a doppia alimentazione (benzina/metano di cui ai modelli come da 
scheda tecnica E1/E2/E4),  che tecnicamente non possono essere dotati di ruota o ruotino di 
scorta, potranno essere equipaggiati del kit di riparazione di emergenza. 

 
 

 


