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PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE MEDIANTE NOLEGGIO 

INTEGRATO A LUNGO TERMINE. Cig 66091857fe 

 

MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Dalla gara sono stati esclusi n°4 autocarri, corrispondenti agli autocarri previsti alla sezione 10 (n°1) e alla 

sezione 13 (n°3) delle Tabelle A e B 

 

In ragione di ciò, viene ridotto l’importo presunto della gara, come indicato in bando. 

 

Il disciplinare di gara viene modificato nei seguenti punti, evidenziati in giallo: 

 

A. punto 4.7 (cauzione provvisoria): nuovo importo € 66.087 

 

B. punto II. Offerta economica”_ Non saranno valutate e saranno pertanto escluse offerte superiori 

all’importo presunto della fornitura (€ 3.304.380,00 netto Iva). 

 

C. Punto 7 m) la sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto  degli artt. 38 co. 2bis e 46 comma 1.ter 

D lgsn°163/06 e smi è stabilita in € 3.304  

 

Sono ripubblicate: 

La Tabella A rev 1 

La Scheda Offerta rev 1. 

 

Con relazione al Quaderno d’Oneri, le condizioni relative ai soli automezzi tolti dalla gara si danno come non 

apposte. 

Con relazione alla Tabella B le specifiche tecniche n°10 e n°13 sono annullate 

Si invita altresì a consultare le FAQ dove sono disciplinate modifiche secondarie delle specifiche tecniche 

degli autoveicoli oggetto di noleggio. 

Fermo tutto il resto 

f.to IL CONSIGLIERE DELEGATO ASA SPA 

 (Ennio M. TREBINO) 

 

 

 

  



 

 

 


