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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 2 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   02/10/2020 

______________________________________________________________________________  

ID di Gara: Rif. n. N106S20 – CIG n. 8438333CAB 

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 

 

 

In merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati. 

 

 

QUESITO n.1 

PREASSEGNAZIONE: si prega di confermare che, in caso di consegna dei veicoli oltre il termine 

stabilito di 4 mesi dalla ricezione del contratto, l’offerta di veicoli in preassegnazione da parte 

dell’aggiudicatario farà venire meno l’applicazione delle penali per ritardo consegna. 

Quest’ultime verranno applicate laddove i veicoli definitivi non dovessero essere consegnati 

entro il termine di 6 mesi dalla ricezione del contratto. 

RISPOSTA 

Si conferma.  

 

 

QUESITO n.2 

CARTA VERDE: 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 stessa verrà 

comunque fornita gratuitamente dalla scrivente su semplice richiesta del driver/fleet manager, 

con indicazione del paese dove si intende circolare. Si chiede di confermare tale modalità di 

azione. 

RISPOSTA 

Si conferma.  
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QUESITO n.3 

GESTIONE MULTE: si prega di confermare che le multe ricevute dalla scrivente verranno respinte e 

verrà richiesto al Comando di rinotificare le stesse alla SA. Si precisa che i termini di legge si 

rinnovano automaticamente al momento della rinotifica, pertanto tale doppio passaggio non 

pregiudicherà in nessun modo la SA. 

RISPOSTA 

Si conferma.  

 

 

QUESITO n.4 

SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONE BANDO: si chiede di specificare a quanto ammontano gli 

oneri e/o spese relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto nonché alla pubblicazione 

del presente bando, qualora siano previste a carico dell’Aggiudicatario. 

RISPOSTA 

Non sono previste spese contrattuali e di pubblicazione a carico dell’Aggiudicatario. 

 

 

QUESITO n.5 

VOLUME VEICOLI: si prega di specificare quale sarà il numero di veicoli richiesti in quanto 

all’interno del Capitolato è riportato n. 16 veicoli, mentre all’interno del modulo di offerta 

economica n. 15 veicoli 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso nel Capitolato. Per il numero e tipologia di veicoli a base di gara vale quanto 

riportato nel modulo di offerta economica (n.15 veicoli), fermo restando quanto indicato nelle 

altre parti del Capitolato stesso (Rif. parag.1, secondo capoverso, e parag.23.2). 

 

 

QUESITO n.6 

ORDINI: si prega di specificare se gli ordinativi relativi ai veicoli richiesti verranno effettuati tutto 

nel corso del 2020 o se verranno effettuati in parte nel 2020 e in parte negli anni successivi. 

RISPOSTA 

Gli ordinativi, compresa la eventuale richiesta di ulteriori noleggi, saranno prevedibilmente emessi 

tutti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. 
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QUESITO n.7 

BENESTARE ALLA FATTURAZIONE: in merito alla richiesta di un benestare alla fatturazione (art. 5 

dello Schema di contratto), si prega di specificare quali saranno le modalità e le tempistiche con 

cui verrà comunicato il benestare e se (ed eventualmente dove) tali info debbano essere inserite 

nei tracciati xml della fatturazione elettronica. 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso. La fatturazione, suddivisa per targa del veicolo e separata per noleggi e 

fornitura carburante, dovrà essere effettuata mensilmente, o per frazioni di mese in caso di 

consegna/ritiro sia per i canoni di noleggio che per i rifornimenti, riepilogativa per i noli e servizi 

del periodo. Con riferimento alla fatturazione per la fornitura di carburante, essa dovrà essere 

accompagnata dal relativo elenco riepilogativo mensile dei rifornimenti effettuati per la relativa 

targa. 

Al ricevimento delle fatture, il Gestore dell’ordine provvederà alla verifica dei dati e degli importi 

per il benestare al pagamento, dando corso alle eventuali azioni correttive in caso di errori o 

incongruenze (note di credito, verifica congiunta, ecc.). Eventuali dettagli sulle esatte modalità 

di fatturazione o sulla possibilità di riportare informazioni aggiuntive nei tracciati della fatturazione 

elettronica saranno valutati con l’Aggiudicatario in sede di riunione di avvio contratto. 

 

 

QUESITO n.8 

ART. 13 b e c del CAPITOLATO: si prega di voler meglio specificare che tipo di copertura PAI, 

espressa nei punti b e c, si desidera. 

RISPOSTA 

Per la polizza richiesta vale quanto riportato all’art.13 b del Capitolato, così integrato: 

13. b) Infortuni Conducente estesa senza franchigia 

Per gli infortuni subiti dai conducenti dei veicoli locati dalla Nucleco (intendendosi la parola 

conducente come “guida libera”, ovvero tutti i guidatori a qualsiasi titolo, inclusi personale 

Nucleco in genere, parenti di primo grado, conviventi, altri guidatori) ed aventi come 

conseguenze la morte o una invalidità permanente, la copertura complessiva dovrà prevedere 

un capitale assicurato non inferiore a 500.000,00 € e di 30.000,00 € per spese mediche e 

ospedaliere conseguenti all’infortunio. Nessuna quota di risarcimento potrà essere addebitata al 

locatario a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


