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AVVISON.2 

DOMANDE 

In riferimento alla "Assistenza tecnica" del 
punto 7 del capitolato tecnico, dove viene 
testualmente riportato: "Tale assistenza tecnica 
sarà assicurata con almeno n. 1 (uno) Centro di 
assistenza nel�'ambito di ciascuna provincia 
territoriale di cui ali 'Annesso II", nel caso di 
difetto di estensione della rete di assistenza 
(mancanza di centro di assistenza in provincia/e 
territoriale/i in elenco nell'Annesso Il), si chiede 
conferma che sia accettabile la proposta di 
trasporto ( della/e vettura/e) a spese dell'impresa 
aggiudicataria, andata e ritorno, fino al centro di 
assistenza più vicino. 

Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
- per il lotto 1 (elettriche): 

• è accettabile un veicolo di lunghezza 
(inferiore di pochi cm.), quando la 
lunghezza minima richiesta è 41 O cm. e 
un'altezza di XXX cm. (inferiore di pochi 
cm.) quando la misura minima è 147 cm.? 
La discrepanza è inferiore ali' 1 % in 
lunghezza e al 3% in altezza; 

• è possibile presentare una vettura dotata di 
kit di riparazione pneumatici, visto che 
nostra gomma LEV (elettrici e ibridi) non 
può avere la ruota di scorta né il ruotino a 
causa della presenza delle batterie e degli 
altri componenti della catena di trazione? 

per il lotto 2 (ibride): 
• è possibile presentare una vettura dotata di 

kit di riparazione pneumatici, visto che 
nostra gomma LEV (elettrici e ibridi) non 
può avere la ruota di scorta né il ruotino a 
causa della presenza delle batterie e degli 

RISPOSTE 

Si comunica che le condizioni richieste al punto 
7 dei capitolati tecnici " .. . tale assistenza 
tecnica sarà assicurata con almeno n. 1 (uno) 
centro di assistenza nell'ambito di ciascuna 
provincia territoriale, di cui all'annesso 11. .. " 
possono ricomprendere le indicazioni fornite a 
lato dall'operatore economico istante, purché lo 
stesso confermi che la proposta relativa alle 
spese di trasporto del veicoli (andata e ritorno) 
siano completamente a carico dell'impresa 
aggiudicataria fino al centro di assistenza più 
VICinO. 

Si comunica che le prescrizioni inserite nei 
capitolati tecnici posti a base di gara, 
dimensioni e dotazioni incluse, sono state 
determinate m funzione delle prospettate 
esigenze operative che il veicolo dovrà 
assolvere. 
Pertanto, la richiesta di modifica dei citati 
documenti tecnici non può trovare 
accogli mento. 



altri componenti della catena di trazione? 
• è possibile presentare una vettura che 

eccede per X mm. la larghezza massima? 
La discrepanza è inferiore allo 0,3%. 
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