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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 10 AUTOMEZZI 
MINICOMPATTATORE MONOSCOCCA 

 
FAQ al 21/05/2020 

 
Quesito 1:  
Buongiorno, in relazione a quanto indicato nel capitolato di gara alla voce 
"manutenzione straordinaria" si chiede se il mezzo sostitutivo richiesto possa essere 
fornito da Segen a fronte del pagamento di un canone pari ad 1/26 della rata offerta 
in fase di gara. In secondo luogo si chiedono indicazioni circa il numero totali di 
pneumatici da offrire nell'offerta. All'interno del capitolato sono indicati 4 treni. 
Questo numero include gli pneumatici montati di fabbrica al veicolo o sono aggiuntivi? 

 
Risposta 
Il mezzo sostitutivo potrà essere fornito da SEGEN S.p.A. utilizzando un mezzo 

presente nel proprio parco mezzi e addebitando alla ditta aggiudicataria una 

tariffa giornaliera pari ad 1/26 del canone di noleggio proposto. 

I n. 4 treni di gomme (n. 2 treni di pneumatici estivi e n. 2 treni di pneumatici 

invernali) indicati a pag. 8 di 9 del capitolato speciale d’appalto, sono aggiuntivi 

a quelli montati di fabbrica sul veicolo  

 
 
Quesito 2:  
Il Capitolato prevede: Limitatore di velocità a 90 km/h; Ai sensi del Codice della Strada, 
art. 47 Classificazione dei veicoli, Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità, e 
della normativa vigente, quanto richiesto nel Capitolato... “limitatore di velocità 90 
km/h” è previsto ed è obbligatorio solo ed esclusivamente per i veicoli aventi massa 
superiore a 3,5 ton. Pertanto vi chiediamo un chiarimento in merito 

 
Risposta 
L’indicazione “limitatore di velocità 90 km/h” tra le caratteristiche minime 
dell’autoveicolo è un refuso di operazioni di copia/incolla. Tale caratteristica non 
è pertanto richiesta e non deve essere considerata come caratteristica minima 
della fornitura 
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Quesito 3:  
Buongiorno, si chiede conferma che tra la dotazione richiesta per i mezzi ci sia anche 
l'aria condizionata. Tale optional diminuisce infatti la potenza e la portata utile dei 
mezzi. 

 
Risposta 
Il requisito “Aria condizionata” tra le caratteristiche minime dell’autoveicolo è 
un refuso di operazioni di copia/incolla. Tale caratteristica non è pertanto 
richiesta e non deve essere considerata come caratteristica minima della 
fornitura 
 


