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BANDO N.3/2011 - servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 24 
autovetture per un periodo di 30 mesi e un chilometraggio assistito di 70.000 km 
 

 
 

(ultimo aggiornamento il 4 APRILE 2011)  
 
 

 
1. DELUCIDAZIONI IN MERITO AL MODULO OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO AL 

BANDO DI GARA IN OGGETTO .. (all. n. 3) 
1.a) In particolare, nella sezione A) chiedete di indicare un canone di noleggio 
mensile per 1 autoveicolo, vorremmo far presente che però i veicoli richiesti non 
hanno allestimenti uguali, quindi è impossibile indicare un importo soltanto per 
un autoveicolo, ma bisognerà indicare più importi a seconda dell’allestimento 
richiesto (es. veicoli con barre luminose, veicoli con impianto faro girevole).  
Si conferma il modulo offerta economica. L’offerente dovrà formulare la propria offerta 
indicando il canone mensile omnicomprensivo forfetario. Il prezzo forfetario sarà 
determinato tenendo conto che su ogni autovettura l’aggiudicatario sarà tenuto al 
montaggio di un accessorio fornito dalla Società, sia esso una barra luminosa (su 
minimo diciotto autovetture) ovvero un impianto faro girevole (sulle rimanenti 
autovetture, in numero massimo di sei). 

 
1.b) Inoltre, con riferimento al punto 4) dell’articolo 10 del capitolato speciale 
d’appalto, siamo a richiedervi delucidazioni ed in particolare se l’apparato radio è 
da installare su tutti gli autoveicoli oggetto di gara oppure se sarà oggetto di 
successiva contrattazione e quindi non da inserire nell’offerta economica. 
All’art. 10 punto 4 del capitolato speciale d’appalto è stabilito che l’eventuale montaggio 
dell’apparato radio (ivi incluso il supporto del microfono e l’antenna sul tetto) è a carico 
della Società (sarà effettuato dalla Società) e non comporta un costo per 
l’aggiudicatario. Tale aspetto non rileva pertanto ai fini dell’offerta economica, se non 
con riferimento al fatto che i veicoli saranno consegnati senza essere ricondizionati, 
come indicato all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.  

 
 
 

2. All.1 – scheda tecnica – sono richiesti come equipaggiamenti minimi l’impianto 
vivavoce Bluetooth e la predisposizione autoradio.  
Con l’inserimento dell’optional vivavoce Bluetooth però deve essere 
necessariamente inserita l’autoradio, che risulterà integrata nella plancia del 
mezzo (non è possibile avere solamente la predisposizione).  
Si chiede di confermare che questa opzione non vada in conflitto con l’apparato 
radio che dovete montare in seguito. 
Si conferma quanto indicato nella scheda tecnica, e precisamente: 

- al punto 7. Carrozzeria – b. Interno, paragrafo 10:  
• predisposizione autoradio con antenna e altoparlanti (almeno n. 2). 

- al punto n. 8. Sicurezza, paragrafo 6: 
• impianto vivavoce per telefoni cellulari, con tecnologia bluetooth in grado di 

connettersi a qualsiasi tipo di apparato telefonico in commercio. 



Si richiede pertanto la sola predisposizione e non necessariamente la fornitura 
dell’apparato autoradio. 
In ogni caso tale fornitura non confligge con il successivo eventuale montaggio dei 
nostri apparati radio di servizio sulle autovetture fornite; la Società alloggerà in tal caso 
– visto che lo spazio è occupato da autoradio - l’apparato radio di servizio in altro punto 
della plancia, operando dei fori che rimarranno presenti alla riconsegna dell’autovettura 
interessata, come del resto i fori per l’appoggia microfono. 

 
 
 

3. a) Si richiede eventualmente la possibilità di effettuare il montaggio degli 
allestimenti presso la vostra sede, mettendoci a disposizione degli spazi 
adeguati a tale scopo. 
Per ragioni logistiche e di rispetto delle norme sulla sicurezza non è possibile mettere 
a disposizione spazi presso la nostra sede per effettuare il montaggio degli 
allestimenti;  

 b) Nella scheda tecnica del mezzo è indicata la richiesta di impianto vivavoce per 
telefoni cellulari, con tecnologia Bluetooth in grado di connettersi a qualsiasi 
tipo di apparato telefonico in commercio.  
In riferimento a questa richiesta informiamo che nessun apparato Bluetooth in 
commercio consente la connessione di qualsiasi apparato; potrebbero esistere 
dei modelli, anche per i marchi più noti, non compatibili.  
Si richiede pertanto di indicare i modelli di apparato in uso, maggiormente 
utilizzati, per poterne controllare a priori la compatibilità.  
Gli apparati telefonici in uso ai nostri addetti sono: 
Nokia modello N2730 classic 
Nokia modello E51 
Nokia modello N6500 classic 
Nokia modello C5 

c) Si richiede di prorogare la scadenza della data di presentazione delle offerte di 
almeno 7 giorni lavorativi. 
Si conferma il termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel bando di 
gara.  
 

Si conferma il n. CIG 0543025666. 
Si conferma altresì che l’oggetto della procedura di gara è servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n. 24 autovetture per un periodo di 30 mesi e un 
chilometraggio assistito di 70.000 km, di cui al bando n. 3/2011. Non attiene alla procedura 
alcuna alienazione di autovetture usate.  
 


