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Quesito n. 1 

Si fa presente che le schede degli automezzi menzionate come allegati al capitolato non sono 

presenti. 

Risposta  

Le schede degli automezzi verranno trasmesse in sede di lettera di invito. 

 

Quesito n. 2 

In merito alle percorrenze , si fa riferimento al solo costo dei km eccedenti, si chiede se per i km a 

rimborso il costo sia lo stesso 

Risposta:  

Questo elemento verrà valutato successivamente durante la fase esecutiva del contratto tenendo 

presente diversi parametri: 
- Entità delle vetture coinvolte; 

- Entità della minor percorrenza chilometrica 

sulla base delle cui risultanze Irisacqua si riserva la mera facoltà di richiedere l’avvio di una 

trattativa.  

Si precisa che quanto sopra indicato rimane estraneo all’attuale fase di offerta. 

 

Quesito n. 3 

Si chiede, vista l’uguaglianza del capitolato e delle condizioni di noleggio tra questa gara e quella 

dello scorso maggio, se si possono ritenere validi i chiarimenti già richiesti (che alleghiamo per 

praticità), escludendo ovviamente tutto cio’ che concerne i veicoli e le loro caratteristiche. 

Risposta. 

No. Eventuali quesiti dovranno essere riformulati in applicazione dei principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento e non discriminazione a beneficio di tutti gli operatori economici interessati, 

compresi coloro che non hanno partecipato alla precedente procedura selettiva. 

 

Quesito n. 4 

Nella scorsa gara i tempi di consegna erano stati prorogati a 100 gg + 15 gg per il disallestimento e 

riallestimento dei nuovi mezzi, si puo’ ritenere valido tale periodo? 

Risposta 

NO. 

 

Quesito n. 5 

Si chiede se il canone dei mezzi che dovranno essere consegnati tra un anno potrà essere riadeguato 

con l’aumento eventuale dei listini o dei cambi modelli in quanto le auto verrebbero ordinate 

direttamente nella seconda metà del prossimo anno ed il rischio di uscita di produzione, di aumento 

listini o di cambio modello è sicuramente da valutare 

Risposta 

NO. 

 



Quesito n. 6 

In merito all’allegato 1 punto 9, si chiede, vista la difficoltà di reperire nell’immediato le 

dichiarazioni di tutti i soggetti dell’articolo 80 se sia possibile far firmare una dichiarazione unica 

dal procuratore che firmerà la documentazione, per quanto di sua conoscenza, relativa a tutti i 

soggetti . 

Risposta 

La dichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

d.lgs. n. 50/2016 può essere presentata anche dal LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa 

concorrente, purché sia resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in riferimento a tutte le 

dichiarazioni necessarie e nella loro completezza nella formula “essere a piena conoscenza “ (di 

conseguenza non è accettabile che le dichiarazioni vengano rese con la formula non impegnativa 

“per quanto a propria conoscenza”) e corredata dai dati anagrafici dei soggetti stessi, in modo da 

consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie. 
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