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PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGCI|O A LUNGO TERMINE FULL SERVICE SENZA
CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER RSU E MEZZI Dl IGIENE URBANA C1G27746774822

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Domande:

obLrligatoria pe{ íl totale deí veicolí richíesti per ciascun gruppo o è possibile concorrere anche
mettendo a disposizíone 1 o píù automezzi per ogni singolo gruppo/i di interesse? - ínoltre, notavamo
che ví è Ia possibílità per Ia committente di avvalersi dellropzíone di rÍscatto deí veícoli durante o a
fíne nolo. Ebbpne, è possíbíle conoscere nel dettaglio le modalità e soprattutto lrimporto
dellreventuale riscatto prevísto per ogní automezzo? 2. nel capitolato speciale d'appalto all'art. 1
viene richiesto "automezzo 3 assi con impianto scarrabile...", si chiede se la società scrivente
può presentare regolare offerta essendo in possesso di automezzo 3 assi ribaltabile con cassone
superiore a 20 mc e gru tipo ragno;
Risposta:

il

noleggio senza r:onducente di n"3L (trentuno) automezzi ed
autoveicoli per a raccolta dei rifiuti urbani (RSU), lo spazzamento stradale e l'igiene urbana.
Le ditte dovranpo, obbligatoriamente, fornire complessiyamente n"3l- automezzi ed autoveicoli
le cui caratterigtiche tecniche sono indicate nelgli atti di gara. Non sono ammesse forniture in
numero inferiorie o diverse da quelle indicate negli atti di gara.

1. l'appalto ha pbr oggetto
f

z. in ordine

alla possibilità di riscatto, si rimanda irlle previsioni degli atti di gara ed in particolare
alle "specifiche tecniche" Art. 12 - Disposizioni finali
Nel corso del pgriodo di nolo, o olla fine dello:stesso, I'utilizzotore potrù chiedere l'opzione di
riscatto di porte deglí automezzi, in numero da definire a proprio dísuezione.
Nell'ipotesi di lichiesta di riscatto, importi e modalità saranno concordati con l'impresa in
relazione al valore effettivo.
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