
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. Richiesta chiarimenti 

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

 
1. in riferimento all’oggetto ed in riscontro a quanto richiesto circa l’aumento dell’importo a base di 

gara per l’affidamento di cui trattasi, la scrivente S.A., a seguito di valutazioni oggettive, in virtù 
dell’analisi dei prezzi indicati nelle specifiche misure Consip, nonché dal riscontro con altri fornitori, 
ritiene congrua ed economicamente sostenibile l’importo indicato nel bando di gara de quo; 

2. si conferma che i servizi di cui al punto b) del Capitolato Speciale (assicurazioni senza franchigia, 
fuel card, black box), sono da ritenersi inclusi nell’offerta base e quindi nei canoni offerti;  

3. in riferimento ai  tempi di consegna di cui al punto a.1) del Capitolato Speciale, si conferma la 
consegna entro 90 giorni solari dal ricevimento dell’ordinativo, contemperando lo stesso articolo, la 
possibilità del Fornitore di consegnare i veicoli entro ulteriori 30 giorni, in caso di ritardi 
oggettivamente non imputabili a sua responsabilità 

4. in riferimento ai  tempi di consegna di cui all’art. 1 punto a. 1) del Capitolato Speciale, si conferma 
la consegna entro 90 giorni solari dal ricevimento dell’ordinativo, contemperando lo stesso articolo, 
la possibilità del Fornitore di consegnare i veicoli entro ulteriori 30 giorni, in caso di ritardi 
oggettivamente non imputabili a sua responsabilità;  

5. in riferimento all’art. 1  punto a. 2) del Capitolato Speciale, si conferma  che in caso di erogazione 
del servizio di preassegnazione obbligatoria se avviene  entro 3 giorni non verranno applicate le 
penali. Si precisa che  in caso di ritardo nella consegna oltre i 30 giorni indicati dal Fornitore, anche 
 per cause non dipendenti dallo stesso,  verranno comunque applicate le penali;  

6. in riferimento all’art. 1  punto a.3) s del Capitolato Speciale, si precisa che la vettura sostitutiva non 
è prevista in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati entro 24 ore 
dall’ora di consegna presso il centro di servizio, nonché caso di interventi di manutenzione 
straordinaria particolarmente complessi,  prima dei 5 giorni lavorativi. Il veicolo in sostituzione, 
dovrà essere adeguato alle esigenze aziendali e quindi con caratteristiche funzionali analoghe al 
mezzo in riparazione;  

7. in riferimento all’art. 1  punto b. 2) del Capitolato Speciale, il numero delle fuel card dovrà essere 
corrispondente al numero degli autoveicoli in dotazione;  

8. in riferimento all’art. 1  punti a. 8  e b. 1) del Capitolato Speciale, si precisa che le vetture dovranno 
essere munite delle coperture assicurative obbligatorie, previste dalla normativa vigente, con 
quotazione riportata nella tab. 1 del Disciplinare di gara, quale servizio a pagamento, il fornitore 
dovrà aggiungere le stesse coperture senza previsione di franchigia;  

9. in riferimento all’art. 2  del Capitolato Speciale, si precisa che i verbali sanzionatori dovranno essere 
rinotificati alla Società, ovvero il Fornitore dovrà comunicare all'ente accertatore (ex art. 196 c.d.s.) 
il nominativo del cliente che ha noleggiato l'auto. La multa, poi, verrà rinotificata direttamente al 
cliente e da tale data decorrono i termini in cui quest'ultimo può impugnare il verbale o 
eventualmente pagarlo in misura ridotta, entro i 5 giorni;  

10. in riferimento all’art. 5  del Capitolato Speciale si precisa che  in fattura, dovranno essere riportati 
tutti servizi compresi nel canone di noleggio;  

11. in riferimento all’art. 8  del Capitolato Speciale si conferma le società contraenti potranno apporre 
sugli autoveicoli il proprio logo e ogni scritta pubblicitaria identificativa, precisando,altresì,  che i 
loghi e le eventuali scritte pubblicitarie saranno rimosse a cura della Stazione Appaltante;  

12. per quanto non disciplinato nei documenti di gara si , si farà riferimento alle norme dettate dalla 
normativa vigente ed applicabile alla procedura vigente; l’offerta vincolerà il concorrente per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo richiesta di proroghe; si precisa 
che soltanto  nelle ipotesi di nuove imposizioni  caso normative che impattano sui servizi del 
noleggio (es. aumento della tassa di proprietà) potrà prevedersi  un adeguamento del canone di 
noleggio; 



13. si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stabilito entro e non oltre le 
ore 12,30 del giorno 23/03/2016; 

14. in riferimento all’art. 1 b.3 del Capitolato Speciale si precisa che, fermo restando la  necessità 
dell’acquisizione delle informazioni e delle relative registrazioni, così  come  richieste dal predetto 
Capitolato, l’accesso alle può essere consentito, eventualmente, anche con  il collegamento con 
una centrale operativa ed un portale web dal quale gestire il download dei reports ;  

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

16. in riferimento all’art. 1 – a. 8 : si conferma  che le coperture richieste sui veicoli dovranno essere 
RCA e KASKO, così come indicato nella “Tabella n. 1,  del Capitolato Speciale. 

  
  

 
 

 


