
 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 44 AUTOVEICOLI 

SENZA CONDUCENTE PER IL PERSONALE DI SICILIACQUE. 

 

 

Si riportano di seguito i chiarimenti sulla disciplina contrattuale forniti agli operatori economici che hanno posto quesiti al riguardo 

 

Quesito n. 1 - Art. 2 Capitolato: si ravvisa un refuso laddove indicato che tutti i mezzi dovranno avere alimentazione diesel, il veicolo 

tipo Fiat Panda Van 4x4 da voi correttamente incluso infatti è disponibile solo nell'alimentazione benzina e non esistono alternative 

sul mercato. Si chiede conferma 

 

Risposta al quesito n. 1  

Si conferma che la disposizione secondo la quale tutte le vetture devono essere alimentate a gasolio trova unica eccezione per i 

modelli "FIAT Panda Van 4X4 0.9 BZ 85Cv Euro6 Euro6D Temp 2 posti" che saranno alimentati a benzina, come da indicazione 

dell'art. 2 del Capitolato. 

 

Quesito n. 2 - Art. 10 Capitolato: per il servizio richiesto si conferma la possibilità di fornire un veicolo sostitutivo temporaneo alle 

condizioni richieste, il veicolo sostitutivo definitivo avrà le medesime caratteristiche del contratto offerto in gara 

(modello/allestimento/canone mensile/opt/durata/km e restanti condizioni legate ai servizi). Si chiede di confermare l'interpretazione 

 

Risposta al quesito n. 2  

Si confermano le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato in tema di reintegro del mezzo. Analogamente a quanto accade in caso 

di furto, e come esplicitato nel secondo capoverso dell'art. 10, all'adempimento potrà provvedersi, in via provvisoria, anche mediante 

il circuito dei noleggi a breve termine, nelle more del reperimento della fornitura destinata al reintegro definitivo del mezzo ritirato il 

tutto agli stessi prezzi, patti e condizioni del capitolato. 

 

Quesito n.3 - Art. 11 Capitolato: si chiede di confermare che, come da disposizione legislativa e come da consuetudine nel mercato 

del noleggio a lungo termine la copertura RCA sarà fornita tramite compagnia assicurativa, le restanti coperture saranno garantite 

così come richieste nel Capitolato, in regime di autoassicurazione, ossia tenendo in carico il rischio e garantendo a Siciliacque la 

medesima copertura richiesta. Si chiede di confermare 

 

Risposta al quesito n. 3  

Si confermano le disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato in tema di coperture assicurative; ogni veicolo godrà, a spese e cura del 

Fornitore, e quindi incluso nel canone di noleggio pattuito, di un’assicurazione che prevede la garanzia RCA, la copertura dei rischi 

per incendio e furto nonché la formula Kasko. Non sono pertanto previste forme di autoassicurazione. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Alberto De Simone) 




