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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER IL PARCO AUTO DI SEI 

TOSCANA SRL PROT. 17104 DEL 20/07/2020 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 22 e 23 luglio u.s., sono pervenute due 
richieste di chiarimenti che di seguito si riportano in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

In riferimento al pt. 3 Tempi e luogo di consegna, la data del 01 ottobre 2020 non è linea con i tempi 
di produzione previsti per i modelli da voi richiesti. Vi comunicheremo pertanto in fase di presentazione 
d’offerta i tempi di consegna che decorreranno dall’invio dell’ordine.  

Ribadiamo la nostra disponibilità nell’erogare le vetture in preassegnazione; le tipologie dei veicoli, i 
canoni e i servizi di questi ultimi verranno concordati al momento della vostra richiesta.  

 

RISPOSTA 1: 

Come specificato nel bando, nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna del 01 
Ottobre, dovranno essere indicati gli effettivi tempi di consegna e previste altrettante vetture di 
categoria equivalente in preassegnazione. Quindi dovranno essere fornite le relative proposte di 
noleggio a breve termine.  

* 

QUESITO 2: 

Relativamente al Punto 4. Servizi inclusi, viene chiesta “l’indicazione degli optional tassativi per i mezzi 

2 posti (Panda van, Smart fortwo).” 

 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito siamo a precisare che per le vetture a 2 posti gli optional tassativi sono: 

- Bluetooth (vivavoce) e comandi radio al volante 
- Autoradio con lettore CD ed MP3 
- Fendinebbia 
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- Telecomando apertura/chiusura porte 
- Climatizzatore manuale monozona con filtro antipolline 
- Ruota di scorta o soluzione alternativa 

 

* 

QUESITO 3: 

Relativamente al Punto 6. Modalità di presentazione dell’offerta viene chiesta una proroga dei termini 

di presentazione d’offerta. 

RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che la data di presentazione dell’offerta è 
tassativa. 

* 

 

QUESITO 4: 

Relativamente al Punto 6. Modalità di presentazione dell’offerta si chiede conferma sul pagamento a 

mezzo Bonifico Bancario 120 gg d.f.f.m. e che tale richiesta sia dettata da una particolare esigenza transitoria 

RISPOSTA 4: 

In merito al precedente quesito, si precisa che il pagamento a mezzo Bonifico Bancario 120 gg d.f.f.m è 
richiesto per tutta la durata dei contratti di noleggio oggetto della presente manifestazione. 

* 

 

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Tecnico della Selezione 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 
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