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FAQ 

 

D.1: Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica le forniture devono essere state eseguite in ciascuno 

degli anni del triennio 2013/2015, oppure anche solo in uno o in due? 

R.1: Anche solo in uno o in due. Rileva che l’importo regolarmente eseguito nei limiti temporali indicati sia 

complessivamente non inferiore al valore minimo richiesto in disciplinare di gara. 

 

D.2. I tempi di consegna indicati in Quaderno d’Oneri possono essere aumentati? 

R.2. No. I tempi ci risultano congrui alla fornitura, allestimento e consegna veicoli. Si evidenzia che il 

Quaderno d’Oneri prevede una sospensione dei termini in agosto. 

 

D.3. Vi è una apparente contraddizione fra il danno grave come disciplinato all’art. 9 e il danno grave come 

disciplinato all’art. 13 del Quaderno d’Oneri. Potete spiegare? 

R.3. L’art. 9 riguarda esclusivamente le riparazioni di carrozzeria per sinistri, attivi o passivi, ed è 

disciplinato come ivi previsto. L’art. 13 è più generale riguarda anche i danni meccanici e anche per cause 

diverse dal sinistro, e prevede la disciplina ivi prevista. 

 

D.4: Possiamo gestire i rischi diversi dalla RCA in forma di limitazione di responsabilità? 

R.4: No. Le coperture assicurative dovranno essere conformi al Quaderno d’Oneri. 

 

D.5: Veicoli sezione 4 Specifiche tab. B: è possibile fornire il ruotino di scorta laddove la ruota di scorta di 

dimensioni normali non fosse disponibile? E’ possibile quotare un veicolo che abbia fino a 455 litri di 

capacità bagagliaio? 

R.5.1: Si, laddove non fosse disponibile la ruota di scorta di dimensioni normali è possibile fornire ruotino di 

scorta. 

R.5.2: No, la capacità del bagagliaio, in posizione standard con sedile posteriore arretrato, dovrà essere 

compresa fra 400 e 430 litri. 

 

D.6: Veicoli sezione 5 specifiche tab. B: è possibile quotare un veicolo fino a 69kw di potenza massima? 

R.6: Si. La potenza massima dovrà essere compresa fra 64 e 72 kw. 

 

D.7 Veicoli sezione 7 Specifiche tab. B: i modelli euro 6 non hanno ancora listini pubblicati vi chiediamo 

ragguagli in merito. 

R.7: Sono ugualmente quotabili da parte del Fornitore sulla scorta del listino euro 5 e delle note dinamiche di 

incremento prezzo delle case costruttrici. 

 

D.8: Veicoli sezione 9 Specifiche tab. B: il modello individuato ha un tetto in vetro resina, potrebbe non 

essere certificata l’installazione del porta scala richiesto. 

R.8: Quotare la versione con tetto basso: altezza max da terra a vuoto compresa tra 1880 e 2020mm, altezza 

vano di carico compresa tra 1390 e 1500 mm, passo compreso tra  3080 e 3160 mm, ferme le altre misure 

indicate in Specifica. 

 

D.9: Veicoli sezione 11 Specifiche tab. B: si chiedono chiarimenti sulla portata richiesta. 

R.9: La portata utile dell’autocarro dovrà essere compresa fra 770 e 1080 kg. 

 

D.10: Veicoli sezione 12 Specifiche tab. B: l’allestimento prevede l’inserimento della ruota gemellata 

pertanto la portata residua è minore. Si prega confermare 

R.10: Nel caso in cui sia obbligatorio l’inserimento della ruota gemellata ASA prenderà atto della 

diminuzione della portata residua dell’autocarro. 

 



D.11: In merito alla richiesta della chiave di scorta verranno consegnate solo le chiavi fornite ufficialmente 

dalla Casa Madre. 

R.11: Dovranno essere fornite le chiavi nelle quantità richieste dalla documentazione di gara (Quaderno 

d’Oneri/Tabella B). 

 

D.12: Chiarimenti in merito alle installazioni fatte da ASA, danni etc 

R.12: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche indicate all’art. 23 del Quaderno d’Oneri saranno 

installate (ad eccezione di quelle specificamente previste a carico del Locatore) e rimosse prima della 

riconsegna veicoli a cura e spese di ASA SPA. ASA rispetterà le indicazioni della casa costruttrice al fine di 

una corretta funzionalità evitando eventuali danni che potrebbero comportare richieste di risarcimenti per 

installazioni non conformi. 
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