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C O M U N E  DI  M I S I L M E R I
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  P a l e r m o  

AREA 5: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Prot. n.

Oggetto: Risposta a Vostra richiesta di chiarimenti acquisita al prot. n. 1091 del 11/01/2019.

Richiesta chiarimento n. 1: Con la presente, riguardo alla gara indicata in oggetto, si chiede se 
4Tiscrizione nel registro delle imprese per Pesercizio dell’attività di locazione senza conducente” 
(riportata a pag. 11 del Disciplinare di gara e a pag, 9 del Bando di Gara) è da intendersi equivalente 
alla “iscrizione nel registro delle imprese alla CCIAper locazione di beni mobili”.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1: per “iscrizione nel registro delle imprese per 
l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente” si intende l’iscrizione nel registro delle 
imprese/REA tenuto dalla CCIA territoriale di competenza ove sia stata registrata, nel modo più 
chiaro possibile, l’attività di locazione senza conducente. Nella richiesta in esame si ritiene che la 
dicitura “locazione di beni mobili” sia riconducibile alla dicitura “locazione di veicoli” in quanto, ai 
sensi dell’art. 812 del codice civile sono definiti beni mobili “tutti gli altri beni” non elencati nella 
fattispecie di beni immobili (suolo, sorgenti d’acqua, corsi d’acqua, alberi, edifici, le altre 
costruzioni e, in ogni caso, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo).
In ogni caso l’attività di locazione senza conducente degli autoveicoli attrezzati oggetto di gara deve 
ri spettare le norme vigenti in materi a:

- Immatricolazione dei veicoli ad uso di terzi ai fini della locazione.
- Iscrizione dell’impresa all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
- Iscrizione al REN.
- Autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.
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