Classificazione documento: Consip Public
Oggetto: Gara per la fornitura in acquisto di Veicoli per la tutela del territorio ‐ ID 1778
GLI ERRATA CORRIGE E I CHIARIMENTI DELLA GARA SONO VISIBILI SU: www.mef.gov.it; www.consip.it;
www.acquistinretepa.it
***
ERRATA CORRIGE
ERRATA CORRIGE D
Quanto indicato nella tabella contenente l’elenco delle specifiche tecniche obbligatorie riferibili al veicolo del Lotto 3
“Fuoristrada” in corrispondenza di omologazione, e cioè:
Omologazione

‐

M1G

‐

M1G o N1G

deve intendersi sostituito da:
Omologazione

***
II TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
Vi chiediamo gentilmente conferma che la fornitura del lotto in oggetto possa iniziare con veicoli omologati "M1G" e
proseguire con veicoli offerenti le medesime caratteristiche ma con omologazione "N1G".
Risposta
Si veda l’errata corrige D.
2) Domanda
In riferimento alla "Errata Corrige C" vi chiediamo conferma che ora passo e cilindrata non siano più incluse nelle
caratteristiche tecniche obbligatorie richieste per partecipare.
Risposta
Si conferma quanto espresso nell’errata corrige C della I tranche di chiarimenti.
3) Domanda
Nell’Allegato 5A – Caratteristiche degli allestimenti – per i Lotti 1‐2‐3‐4 – viene richiesta la resistenza allo sfondamento
delle superfici vetrate secondo la prova descritta al par. 6.2 del Capitolato Tecnico. Al riguardo si chiede di confermare
che, come previsto dalla normativa vigente (ECE R43 rev.3 alla sezione “Appendix 5 ‐ Glass‐Plastic Windscreen”) il
parabrezza dovrà essere regolarmente omologato ed aver quindi superato con successo tutte le prove omologative.
Risposta
Si conferma che le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei loro componenti dovranno essere conformi
alle norme vigenti.
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4) Domanda
In riferimento al lotto 4 della gara in oggetto, si chiede di chiarire se il "Pacchetto di assistenza" dovrà avere una
durata di 5 anni e chilometraggio massimo pari a 150.000 km come riportato al par. 4.2 del Capitolato tecnico (pag.19)
oppure se dovrà avere una durata di 6 anni‐90.000 km come indicato nell'opzione di servizio "Pacchetto di assistenza"
riportato nell'Allegato 4 ‐ Base d'asta del disciplinare di gara.
Risposta
Il pacchetto di assistenza del Lotto 4 dovrà avere una durata di 5 anni e una percorrenza di 150.000 km, in linea con
quanto previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
5) Domanda
Schema di Convenzione art. 11 Penali Punto 3
Con riferimento all’erogazione del pacchetto manutentivo, si chiede gentilmente di chiarire se anche in caso di
ritardo in interventi per manutenzione straordinaria sia prevista una penale. Si chiede eventuale conferma che l’
eventuale penale sia pari all’ 1‰ come nel caso del ritardo per manutenzione ordinaria.

Risposta
Si conferma. Le penali di cui all’art. 11, comma 3 dello Schema di convenzione si intendono riferite a tutti gli
interventi di manutenzione di cui ai par. 4.1 e 4.2 del Capitolato tecnico.

Ing. Luigi Marroni
(L’Amministratore Delegato)

