Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale
Sede legale: Via A. Canova , 3 – 20900 Monza (MB)
Sede amministrativa: Via P. Stazzi, 2 – 22100 Como (CO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 07063880962

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO,
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI (SETTORI
SPECIALI).
CIG: 7120960217

Quesiti di carattere amministrativo:
•

Quesito 1:
Si chiede, nel caso di eventuale richiesta di recesso anticipato dal singolo contratto/ordinativo, di
voler accettare le linee guida imposte da Consip, per le quali il recesso anticipato dal singolo
contratto è possibile solo trascorsi 12 mesi della vita del singolo contratto ed a patto che venga
riconosciuto al fornitore un importo pari ad 1/4 dei canoni restanti. La disciplina in oggetto vuole
rispondere al fondamentale principio di equità contrattuale ed è pertanto universalmente riconosciuta
nell'ambito degli appalti di servizi.
Risposta a quesito 1:
Non è prevista la facoltà di recesso anticipato.

•

Quesito 2:
Si chiede se per quanto non regolamentato dalle condizioni speciali d’appalto, si farà riferimento alle
condizioni generali di locazione previste dal fornitore.
Risposta a quesito 2:
L’ordine di prevalenza dei documenti è il seguente:
1) Condizioni speciali d’appalto
2) Condizioni generali per contratti fornitura o servizi
3) Condizioni del locatore se non in contrasto con quelle di cui sopra

Quesiti tecnici
•

Quesito 3:
Relativamente al Doblò Cargo Maxi si richiede di specificare l’alimentazione, la cilindrata, i cavalli e il
numero di posti necessari.
Risposta a quesito 3:
Alimentazione: Diesel
Cilindrata: 1600 Multijet
Cavalli: 105
Numero di posti necessari: 2

•

Quesito 4:
Relativamente al Ducato si evidenzia l’incompatibilità degli optional gancio traino e pedana posteriore
per agevolare la salita, è necessario sceglierne uno dei due.
Occorre inoltre specificare se il gancio traino è fisso o removibile.
Risposta a quesito 4:
La pedana può essere montata all’altezza del portellone laterale e posteriormente il gancio traino.
Per i Ducato di Monza, come specificato, non è necessario il gancio traino, quindi la pedana può
essere montata anche posteriormente.
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•

Quesito 5:
Con riferimento alle CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO:
- Art.1.11 - relativamente al veicolo sostitutivo non potranno essere forniti mezzi sostitutivi con gli
allestimenti previsti per il veicolo a noleggio; verrà comunque garantita la categoria pari gruppo.
- Art.1.17 - Punto b: la prenotazione dell’intervento/revisione avviene dietro richiesta del driver al

-

fine di soddisfare le sue esigenze e rispettare le sue disponibilità, non sarà pertanto tracciabile
ogni singola richiesta. Gli interventi risulteranno allo stesso modo dai report legati alle
manutenzioni che saranno predisposti. Si chiede di confermare tale modalità di gestione.
Art.1.21 - relativamente all’apposizione dei loghi si chiede la conferma che la rimozione degli
stessi al termine del noleggio sarà a carico del cliente.

Risposta a quesito 5:
- Art.1.11 - la richiesta viene accolta;
- Art.1.17 - si conferma quanto da noi richiesto nel ns. capitolato al punto b dell’art. 1.17;
- Art.1.21 – la rimozione dei loghi è a cura della società di noleggio.

In seguito ai chiarimenti di cui sopra viene pubblicata nuova tabella per offerta
economica che annulla e sostituisce la precedente.
Monza, 07/07/2017

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Andrea Bighelli

2

