
AVVISO MODIFICAZIONI E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE. 

 
bando di gara 19/2011 - CIG 052633595F – Servizio di noleggio a lungo termine senza 
conducente di n. 14 autoveicoli per un periodo di 30 mesi e un chilometraggio assistito. 
L’importo complessivo dell’appalto è di euro 262.250,00. I costi della sicurezza derivanti dai 
rischi interferenziali connessi allo specifico appalto sono pari a 0 (zero). 

 

 
Si comunica che la Stazione Appaltante, con Determina dell’Amministratore Delegato di data 
4 luglio 2011 n. 880, ha disposto modificazioni al capitolato speciale d’appalto del bando di 
gara in oggetto, sostituendo il valore: “100 Kw” con il valore: “80 Kw”, sia nel punto 4. 
(MOTORE) della Scheda tecnica “D” che nel relativo paragrafo dell’articolo 3 
(CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI) del citato capitolato. Viene confermata ogni 
altra disposizione contenuta nel bando e nella documentazione di gara in quanto 
compatibile. A coloro che hanno già richiesto e ricevuto gli elaborati di gara verrà inoltrata la 
versione corretta integrale del capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, da intendersi 
sostitutiva dei precedenti. Ogni altro interessato potrà visionare il bando integrale sul sito 
internet della Società e acquisire gratuitamente on-line sul sito internet della Società ovvero 
mediante richiesta scritta alla Società – Settore Legale – Ufficio Gare e Contratti. Le spese di 
invio saranno a carico della Società. 
 
Trento, 4 luglio 2011  
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 
 

(ultimo aggiornamento 11 luglio 2011) 
 
 

 
1. Spettabile Ente,  

con riferimento alla gara in oggetto, per il noleggio a lungo termine di n. 14 autovetture 
siamo ad indicare quanto segue: 
− Rif. art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto “Il locatore dovrà fornire ciascun veicolo 

munito delle seguenti coperture assicurative…” 
Per Arval le garanzie di danni accidentali e incendio e furto vengono fornite in regime 
di limitazione di responsabilità e non assicurative. Si chiede di confermare che tale 
condizione possa essere da voi accettata.  
Inoltre al punto 3 è richiesta copertura per incendio, furto totale o parziale anche per 
autoradio e allestimenti forniti dal locatore o di vostra proprietà installati sul mezzo al 
momento della consegna. 
Tale richiesta è contraria ai principi dettati dal codice delle assicurazioni, che non 
consente a soggetti differenti dalle compagnie assicurative, registrate presso l’ISVAP, 
di assicurare rischi su beni di terzi. 



Per evitare un illecito pertanto si richiede di escludere tale richiesta dal bando o in 
alternativa di prevedere, quantificandone contestualmente il valore, la possibilità di 
cedere al noleggiatore gli allestimenti di cui sopra. 
Al termine del contratto il noleggiatore si impegna, laddove richiesto, a cedere 
nuovamente gli allestimenti alla Stazione Appaltante. 
Come ulteriore alternativa si chiede di poter assicurare questo rischio tramite 
copertura assicurativa con una compagnia terza e di demandare tale rapporto 
contrattuale tra l’Ente e la compagnia stessa. 
Si confermano le disposizioni di cui al capitolato. 
 

− Nelle schede tecniche dei mezzi 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. 
I modelli Bluetooh attualmente in uso sono: 
Nokia modello N2730 classic; 
Nokia modello E51; 
Nokia modello N6500 classic; 
Nokia modello C5. 
 
 

− Rif. Capitolato Speciale pag. 4 – descrizione allestimenti – punto 2 Barra luminosa – 
si richiede di chiarire se il pulsante luminoso sarà da voi fornito insieme alla barra o 
se dovrà essere fornito dall’aggiudicatario 
Vedasi il capitolato speciale d’appalto all’articolo 3, punti 2 e 3, ove si evince 
che il pulsante luminoso deve essere fornito dall’Impresa aggiudicataria (detta 
anche locatore). 

 
 

− Rif. art. 17 capitolato speciale – si chiede di meglio specificare la frase: “la 
manutenzione dell’autoveicolo nel suo insieme sarà quindi totalmente a carico del 
locatore” 
Se con tale dicitura fossero intesi anche gli allestimenti di vostra proprietà avremmo 
bisogno di ricevere il costo di tali allestimenti sia per quanto riguarda il nuovo, che 
dell’eventuale valore residuo dell’usato. 
L’allestimento fornito dalla Società è a carico di quest’ultima, e così l’eventuale 
costo del pezzo di ricambio, salvo che il malfunzionamento non dipenda da un 
errato montaggio da parte dell’impresa aggiudicataria. 
 
 

− Rif. art. 14 Capitolato Speciale – si conferma la possibilità di far subentrare nel 
contratto altra concessionaria, salva valutazione del nostro ufficio rischio 
sull’affidabilità del cliente. 
? 

 



− Rif. scheda tecnica “C” si richiede di dare ulteriori indicazioni in riferimento al “gradino 
di salita cabina dietro al passaruota”. 
Si fornisce si seguito spiegazione fotografica. 
 
 

 
 
 

GRADINO SALITA PASSA RUOTA 
 


