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Oggetto: Gara a procedura aperta per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e 
s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – chiarimenti. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso-, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
ERRATA CORRIGE 
 
DG Allegato 3 “Scheda di offerta economica”.  
 
Lotto 1: Foglio elettronico “Modello A5”. 
 
Per mero errore materiale, nella intestazione del foglio viene riportata la dicitura 

 
SCHEMA DI OFFERTA: LOTTO 5  - VETTURE OPERATIVE - MODELLO A5 
 
tale dicitura deve intendersi sostituita con 
 
SCHEMA DI OFFERTA: LOTTO 1  - VETTURE OPERATIVE - MODELLO A5 

 

 

DG Allegato 3 “Scheda di offerta economica”.  
 
Lotto 1: Foglio elettronico “Quant. stimata A5”. 
 
Per mero errore materiale, nella colonna “Canone base”, in corrispondenza della tipologia contrattuale 48 
mesi – 80.000 km viene indicato 
 
30 
 
tale valore deve intendersi corretto con 
 
15 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco 
delle domande pervenute con le relative risposte 

 
1) Domanda 
Il punto 12 della “Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” riporta: che con riferimento a quanto 
richiesto al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi 
due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato per la fornitura di noleggio 
a lungo termine di autoveicoli senza conducente secondo il seguente dettaglio: (indicare gli anni di 
riferimento) 
 
- anno_______      Euro___________ = (_________); 
 
- anno_______      Euro___________ = (_________); 
 
In caso di avvalimento quale fatturato va inserito? Quello dell’impresa concorrente, il fatturato dell’impresa 
ausiliaria o la somma del fatturato delle due imprese? 
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Risposta 
Nel caso in cui il concorrente si avvalga del requisito economico, di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di 
gara, di un altro soggetto, al punto 13 dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara va indicato il fatturato specifico 
dell’impresa ausiliaria. 
 
2) Domanda 
Nel Disciplinare di Gara pag. 6 riporta “Nella Busta C – Offerta Economica” Inoltre, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, l’offerta, deve essere corredata delle 
giustificazioni di cui all’ art. 87, comma 2, del richiamato Decreto, con riferimento a ciascuna voce di 
prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto.” 
L’art. 87 comma 2 riporta: 
2. le giustificazioni di cui all’art 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo 
esemplificativo: 
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione 
del servizio; 
b) le soluzioni tecniche adottate; 
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i 
prodotti, o per prestare i servizi; 
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del 
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. 
 
Le giustificazioni possono essere fatte come recita l’art. 87 comma 2, cioè in modo semplificativo, del tipo; 
“I canoni derivano da condizioni eccezionalmente favorevoli ottenuti da: sconti eccezionalmente favorevoli 
delle case costruttrici degli automezzi, sconti da parte delle officine, sconti da parte dei gommisti o 
prestazioni di servizio, ecc. Costi di gestione contenuti e monitorati. “un unico giustificativo per tutte le voci 
di prezzo? Se diversamente la Consip è munita di un prestampato da compilare? Quale è il modo migliore 
per allegare all’allegato 3 le giustificazioni? 
Risposta 
Al riguardo l’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che le giustificazioni di cui all’art. 86, comma 
5, possono riguardare, a titolo esemplificativo, una serie di punti; il bando di gara precisa che le offerte 
devono essere corredate delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 con 
riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto. Si ritiene, 
pertanto, che le giustificazioni da produrre vadano riferite a ciascuna componente che concorre a formare 
l’offerta. Spetterà, quindi, al singolo concorrente provvedere a dette giustificazioni in considerazione delle 
componenti dell’offerta dallo stesso presentata, non essendo predeterminabile la struttura di dette 
giustificazioni secondo un modello prestabilito. 
 
3) Domanda 
DG Allegato 5 A Caratteristiche tecniche dei veicoli 
Il modello B4 del  secondo lotto della gara in oggetto, è definito nella scheda tecnica “Berline 2 volumi” con 
riferimento al disegno estetico /funzionale della carrozzeria. Abbiamo verificato l’offerta di vetture 
Benzina/Metano proposte oggi dai diversi Produttori sul mercato e abbiamo riscontrato che i veicoli offerti, 
senza eccezioni, hanno caratteristiche estetico/funzionali proprie dei cosiddetti veicoli Multispazio (Es. Fiat 
Doblò, Opel Zafira, ecc.). Dobbiamo pertanto chiedervi se la vostra indicazione estetico/funzionale “Berline 
2 volumi” in questo caso, tenuto conto della situazione attuale dell’offerta possa essere estensivamente intesa 
quale sinonimo di carrozzeria chiusa, con indubbio vantaggio di ammettere all’offerta con prodotti progettati 
e sviluppati dalle più importanti Case Automobilistiche.  
Risposta 
L’indicazione Berline medie non deve essere intesa in senso estensivo. Da ciò consegue che i cosiddetti 
veicoli “multispazio” non rispondono alla richiesta. I concorrenti possono comunque scegliere se proporre 
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veicoli con doppia alimentazione, benzina/metano e/o benzina/GPL, di serie o con allestimento “after 
market”. 
 
4) Domanda 
Allegato 3 Scheda di Offerta Economica Lotto 1 
Il quantitativo del primo lotto nel file di presentazione dell’offerta economica relativa al lotto 1 ammonta a 
duemila 2415 unità contro le 2400 indicate univocamente in ogni altra parte della documentazione di gara. 
Vi chiediamo un chiarimento. 
Risposta 
Si veda l’errata corrige sopra. 
 
5) Domanda 
Art. 2.1 lett. a) del Disciplinare di gara 
Oltre alla cauzione provvisoria è richiesto, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’impegno del 
fideiussore a costituire cauzione definitiva. Dalla lettura dell’articolo, sembrerebbe che tale impegno debba 
essere costituito tramite dichiarazione allegata alla cauzione provvisoria; l’istituto bancario cui siamo soliti 
rivolgerci considera tale dichiarazione “una fideiussione definitiva” a tutti gli effetti e pertanto chi chiede di 
conoscere da subito durata ed importi. Chiediamo pertanto se l’impegno del fideiussore possa essere 
riportato all’interno della fideiussione provvisoria. 
Risposta 
Premesso che l’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l’offerta deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare una cauzione definitiva di cui all’articolo 113, è possibile che, nel 
rispetto di quanto stabilito dagli atti di gara, l’impegno del fideiussore a  rilasciare una cauzione definitiva in 
caso di aggiudicazione sia contenuto all’interno della cauzione provvisoria. 
 
6) Domanda 
In riferimento all’allegato A del capitolato tecnico, con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali 
dei veicoli, la domanda è la seguente: “ Nel rispetto degli altri parametri strutturali, può essere considerato 
elemento migliorativo, e quindi accettato in sede di valutazione tecnica, un numero di porte superiore a 
quello riportato ?” 
Risposta 
No. Il numero di porte indicato nelle “Caratteristiche strutturali” è vincolante. 
 
7) Domanda 
Tra i documenti da produrre per l’offerta c’è la copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art 1, 
comma 65 e 67 della l. 23 dicembre 2005 n.266 tramite bonifico bancario, potete quantificare l’importo ? 
Risposta 
Si invitano le imprese interessate a prendere visione delle istruzioni operative relative al pagamento delle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della l. n. 266/2005, pubblicate e consultabili al 
seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it . 
 
8) Domanda 
Rif. Allegato 3 al Disciplinare di Gara – “Offerta economica”  
Siamo a richiedere se all’interno della Busta C – offerta economica debba essere inserito oltre alla 
dichiarazione di offerta economica ed alla scheda di offerta economica anche un FLOPPY DISK su cui è 
registrata la scheda di offerta economica. 
Risposta 
Nella busta “C – Offerta Economica” il concorrente non dovrà inserire il floppy disk su cui è registrata la 
scheda di offerta economica. Nella busta C, a pena d’esclusione, dovranno essere inserite la dichiarazione di 
offerta, la Scheda di Offerta Economica e le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, 
in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 
9) Domanda 
Rif. Disciplinare di Gara – art. 2 “Requisiti di ammissione” – par. 2.1 punto b  
La procura speciale, in caso di dichiarazione resa dal Procuratore Speciale, deve essere prodotta in copia 
conforme o è sufficiente una copia semplice. 
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Risposta 
La procura indicata al paragrafo 2.1 lett. b) del disciplinare di gara può essere prodotta anche in copia 
semplice. 

 
10) Domanda 
Rif. Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla Gara – punto 7  
Siamo a richiedere se il versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266, potrà essere effettuato anche tramite versamento sul conto corrente postale intestato 
all’Autorità di vigilanza, così come indicato nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi 
dell’art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati” pubblicate 
sul sito Internet dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
Risposta 
Si veda la  risposta alla domanda numero 7. 
 
11) Domanda 
Rif. Dichiarazione di offerta economica  
Siamo a richiedere, oltre alle giustificazioni relative ai prezzi offerti, quali documentazioni – sempre a titolo 
giustificativo dell’offerta - debbano essere allegate, alla dichiarazione di offerta economica.  
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda numero 2. 
 
12) Domanda 
Rif. Allegato 3 “Schema di offerta economica Lotto 1”  
Nell’intestazione dello schema di offerta economica relativa al Lotto 1 – e che è una cella non modificabile - 
viene riportata erroneamente la dicitura “SCHEMA DI OFFERTA: LOTTO 5  - VETTURE OPERATIVE”. 
Inoltre il quantitativo totale dei veicoli riportato nel Bando di Gara relativamente al Lotto 1 ( 2.400 veicoli) è 
incongruente con il quantitativo riportato nel suddetto schema di offerta (il totale dei veicoli risulta essere 
2.415 veicoli).   
Risposta 
Si vedano gli errata corrige sopra. 
 
13) Domanda 
In relazione all’impegno da parte del fideiussore a rilasciare “impegno di cauzione definitiva” nei casi di 
aggiudicazione, è necessario un documento a parte completo di autentica notarile o esso può essere parte 
integrante del documento di fideiussione provvisoria? 
Risposta 
Si veda la  risposta alla domanda numero 5. 
 
14) Domanda 
I termini di pagamento di cui all'allegato 4 Condizioni Generali punto 3  sono quantificati in  60gg dalla data 
fine mese di ricevimento della fattura con BB, come si può qualificare il mese di ricevimento della fattura da 
parte delle singole amministrazioni? 
Risposta 
Come definito all’art. 8, commi 2 e 3, dello Schema di Convenzione i corrispettivi saranno fatturati dal 
fornitore con cadenza mensile posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la 
normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a sessanta giorni 
dalla data fine mese di ricevimento della fattura. 
 
15) Domanda 
Nell'allegato 1 al punto 12, viene richiesto che vengano presentati gli ultimi due esercizi finanziari approvati 
alla data della pubblicazione del Bando (21 marzo 2007). Poichè i nostri bilanci approvati sono relativi agli 
anni 2004 e 2005, è corretto inserire gli stessi in virtù del fatto che il bilancio relativo all'anno 2006 è solo 
una bozza di bilancio approvata dal CDA ma non dalla assemblea?  
Risposta 
Come indicato al punto III.2.2 lett. b) del bando di gara e al punto 13 dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, 
il fatturato specifico richiesto a ciascun concorrente, come requisito di partecipazione a ogni singolo lotto, si 
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riferisce agli ultimi due esercizi finanziari approvati (secondo le norme di legge) alla data di pubblicazione 
del bando. 
 
16) Domanda 
BUSTA B: gli unici documenti richiesti sono dichiarazione di offerta tecnica e scheda di offerta tecnica. E' 
necessario, comunque, allegare una RELAZIONE tecnica?  
Risposta 
No. 
 
17) Domanda 
In caso di presentazione di documenti su supporto cartaceo NON è richiesta la presenza di materiale in 
formato elettronico (floppy o Cd Rom) in nessuna busta. Prego confermare quanto da noi inteso.  
Risposta 
Si conferma che, in caso di presentazione della documentazione su supporto cartaceo, non è richiesta la 
presenza di documenti su supporto elettronico. 
 
18) Domanda 
Rileviamo che al punto c) dell'art. 21. dei Requisiti di Ammissione del Disciplinare di Gara viene richiesto il 
pagamento del contributo di cui all'art. 1 comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 recante evidenza 
del codice di identificazione della procedura di gara. Vi chiediamo di volerci specificare l'importo esatto, le 
modalità e i riferimenti presso cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 
Risposta 
Si veda la  risposta alla domanda numero 7. 
 
 
 
 

Direzione Acquisti della P.A. 
Il Direttore 

 (Ing. Renato Di Donna) 
 
 


