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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 4 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   08/10/2020 

______________________________________________________________________________  

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 

Per quanto concerne le riparazioni svolte autonomamente dal Cliente in caso di necessità e di 

impossibilità di utilizzare la rete della scrivente, si fa presente che sarà possibile rimborsare un 

massimale di 150€ + iva con fattura intestata alla scrivente. Si prega di confermare. 

RISPOSTA 

Si accetta. 

 

 

QUESITO n.2 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: si fa presente che sarà possibile garantire la rinuncia alla rivalsa, tranne 

che in caso di dolo ed i casi di mancanza di patente di guida. Si prega di confermare. 

RISPOSTA 

Si conferma.  

 

 

QUESITO n.3 

PAI: si richiede di specificare se la copertura della PAI debba essere 250.000€ per morte e 

250.000€ per Invalidità permanente (somma 500.000€ complessivi) oppure 500.000€ morte e 

500.000€ invalidità permanente. 
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RISPOSTA 

La copertura della PAI dovrà essere non inferiore a 250.000 € per morte e 250.000 € per Invalidità 

permanente. 

 

 

QUESITO n.4 

FIAT TIPO: si prega di confermare che il veicolo richiesto sia la vettura immatricolata N1 con 2 

posti. 

RISPOSTA 

Negativo. La vettura dovrà essere immatricolata per il trasporto di persone con almeno 4 posti. 

Nel caso in cui tale richiesta non sia compatibile con l’omologazione N1, in deroga e modifica di 

quanto riportato nel Capitolato Tecnico di gara, prevale l’esigenza dei posti e pertanto potrà 

essere immatricolata in modo ordinario (non N1). 

 

 

QUESITO n.5 

FIAT 500L: si fa presente che la vettura 500L Pro immatricolata N1 possiede 4 posti. Si prega di 

confermare. 

RISPOSTA 

Vale quanto riportato al precedente quesito n.4.  

La vettura dovrà essere immatricolata N1 solo nel caso in cui sia compatibile con il trasporto di 

persone con almeno 4 posti. Nel caso tale richiesta non sia compatibile con l’omologazione N1, 

prevale l’esigenza dei posti e pertanto potrà essere immatricolata in modo ordinario (non N1). 

 

 

QUESITO n.6 

FIAT FIORINO QUBO: si prega di specificare se la vettura richiesta debba essere prevista per il 

traporto persone (4 posti), oppure versione furgone (2 posti). 

RISPOSTA 

Vale quanto sopra. La vettura richiesta deve essere omologata per il trasporto di persone (4 

posti), con vetri posteriori non “chiusi” (non furgonata). 
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QUESITO n.7 

Si prega di confermare che, non essendo specificato alcun allestimento specifico, verrà 

accettata la versione base di ciascun veicolo richiesto. 

RISPOSTA 

Negativo. Fermo restando la richiesta del coloro BIANCO PASTELLO, come indicato al parag.5 

del Capitolato di gara, per le dotazioni e optional di riferimento richiesti devono intendersi quelli 

compresi nella versione delle vetture riportate nel “Modulo di Offerta Economica” e di seguito 

richiamati, così come visibili e descritti nel configuratore del sito internet FIAT per i relativi modelli. 

Si ricorda che la descrizione dei veicoli, le dotazioni minime ed i servizi richiesti riportati nei 

documenti di gara rappresentano una indicazione di dotazione minima generale. Possono 

essere offerti optional equivalenti, complementari o superiori in base ai pacchetti disponibili della 

casa costruttrice o secondo la disponibilità di autovetture dell’operatore economico, da 

considerarsi comunque compresi e compensati dall'offerta economica di gara. 

1) FIAT TIPO 5 PORTE MORE Gasolio – Versione STREET MORE – 1.3 MULTIJET 16V 95CV 

2) FIAT 500 L Gasolio 1.3 MULTIJET 16V 95CV 

3) FIAT NUOVO DOBLÒ Gasolio 1.6 MULTIJET 16V 120 CV 

4) FIAT NUOVO FIORINO - QUBO Gasolio 1.3 MULTIJET 16V 95 CV 

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


