Oggetto: gara a procedura aperta per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine
di autoveicoli senza conducente – vetture operative – e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000.
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.
ERRATA CORRIGE
Come indicato al punto 3) del Foglio elettronico “Istruzioni compilazione” dell’Allegato 3 “Scheda di offerta
economica”, per l'elaborazioni degli importi da offrire, l'Offerente potrà tenere in considerazione le quantità
stimate per ognuno degli elementi (canone e servizi), indicate nei fogli elettronici denominati Quant. Stimata
A1, Quant. Stimata A2, Quant. Stimata A3, Quant. Stimata A4, Quant. Stimata A5, Quant. Stimata A6,
Quant. Stimata A7.
A tale proposito si segnala che, per mero errore materiale, nel foglio elettronico “Quant. stimata A2” nella
colonna “Canone base”, in corrispondenza della tipologia contrattuale 24 mesi – 140.000 km viene indicato
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tale valore deve intendersi corretto con
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Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco
delle domande pervenute con le relative risposte

1) Domanda
Rif: Disciplinare
Punto 2.1 lettera c) è richiesto di inserire nella busta A la procura speciale in caso di dichiarazione
resa dal Procuratore speciale, ma tale procura deve essere in originale o può essere prodotta anche in
copia?
Risposta
La procura speciale va prodotta in originale o copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R.
445/2000.
2) Domanda
Rif: Disciplinare
Punto 2.1 lettera g) l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie EN ISO 9000, la certificazione ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2000
riconosciuta a XXXXX, può essere annoverata in questa categoria al fine di presentare una
fideiussione provvisoria ridotta del 50%?
Risposta
Si, in quanto la UNI EN ISO 9001:2000 è la norma certificabile della serie UNI EN ISO 9000.
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