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AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1: Si chiede cosa dover barrare sull’allegato B “SCHEMA DI PARTECIPAZIONE” in 

caso di partecipazione alla gara di una Società a Responsabilità Limitata. 

Risposta n. 1: Si tratta di una Società Commerciale. 

Quesito n. 2: In varie parti degli atti di gara sono stati indicati oggetti diversi rispetto all’oggetto 

dell’appalto ad es. cambi automatici, pneumatici ecc….si chiede di chiarire che trattasi di refusi. 

Risposta n. 2: Si chiarisce che ove negli atti di gara sono presenti le parole cambi automatici o 

pneumatici si tratta di refusi. L’oggetto della gara attiene esclusivamente alla revisione 

generale dei motori degli autoveicoli aziendali. 

Quesito n. 3: negli atti di gara non è fatta menzione del contributo in favore dell’AVCP. Si tratta di 

un refuso? 

Risposta n. 3:trattasi di un refuso. Pertanto ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere 

corrisposto in favore dell’AVCP il contributo di €. 35,00. 

Quesito n. 4: in caso di partecipazione di un RTI , la domanda di partecipazione presentata da ogni 

singolo concorrente deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento? 

Risposta n. 4: Si chiarisce che ciascun componente del raggruppamento dovrà presentare il 

modulo di partecipazione compilato. 

Quesito n. 5:nel Capitolato tecnico non sono stati indicati tutti i rischi da assicurare. Si chiedono 

chiarimenti in merito. 

Risposta n. 5: I rischi da assicurare ed i relativi massimali per la targa prova sono indicati a 

pag. 11 del disciplinare di gara, art. 11. 

Quesito n. 6: si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di aggiudicazione della gara. 

Risposta n. 6: la modalità di aggiudicazione è dettagliatamente indicata a pag. 3 del 

disciplinare di gara, art. 8. 

Quesito n. 7: i costi da voi indicati per i motori MAN E2876LUH02, MERCEDES SPRINTER 

611981 E CACCIAMALI URBY risultano sottostimati. Si chiede di verificarli. 

Risposta n. 7: si confermano i prezzi indicati negli atti di gara. 

  

 

                Il Responsabile  

          Dott. Onofrio Soldano 

 


