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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 
 
 
 
Relativamente ai Chiarimenti di gara pubblicati in data 04 Maggio 2007, si intende precisare che la risposta 
alla domanda 6), deve essere così letta 
 
Risposta 
No. Il numero di porte indicato nelle “Caratteristiche strutturali” è vincolante nei lotti 1, 2 e 3. Nel lotto 4 il 
numero delle porte indicate nelle “Caratteristiche strutturali” deve essere inteso come numero minimo. 
 
 
 
1) Domanda 
Nella definizione delle caratteristiche dei veicoli, si chiede se la indicazione numerica delle cilindrate è 
tassativa, ovvero se sono ammesse tolleranze, sapendo che spesso l’accezione comune delle cilindrate 
corrisponde in verità a valori reali di poco inferiori (esempio: modello C3 – cilindrata non inferiore a 3000. 
Possono essere accettate cilindrate da 2950 a 3000?). 
Risposta 
Per la definizione della cilindrata, vengono ricomprese le motorizzazioni considerate dalla casa costruttrice 
come appartenenti a quella cilindrata e con le quali è comunemente denominato il modello, 
indipendentemente dall’effettivo valore in cc (quale risultante dai certificati di immatricolazione/libretto di 
circolazione). Nel caso in cui nella denominazione ufficiale di un certo modello non sia contenuta 
l’indicazione della cilindrata, questa è determinata mediante l’arrotondamento per eccesso (unità decimali da 
51 a 99 cc) o per difetto (unità decimali da 1 a 50 cc compreso) alla centinaia più vicina del valore effettivo 
risultante dai sopraindicati documenti. 
 
2) Domanda 
Perché è necessaria la esposizione del pagamento della tassa di possesso se il proprietario del veicolo ne 
risponde in solido nei confronti dell’erario, e soprattutto chi noleggia (assegnatario del veicolo) è 
assolutamente esente da questa responsabilità? 
Risposta 
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati della documentazione attestante il pagamento della 
tassa di possesso. Non è comunque prevista l’esposizione del contrassegno attestante il pagamento della tassa 
automobilistica. 
 
3) Domanda 
In caso di preassegnazione obbligatoria per ritardo di consegna, la richiesta di preassegnazione da parte delle 
amministrazioni è obbligatoria o la erogazione si intende automatica? 
Risposta 
Come definito al par. 2.2 del Capitolato tecnico, successivamente alla comunicazione da parte del Fornitore 
dell’impossibilità di rispettare i termini di consegna di cui al par. 2.1, l’Amministrazione Assegnataria potrà 
richiedere, ed il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 3 giorni solari dal ricevimento della richiesta, un 
veicolo della stessa categoria ed allo stesso importo di canone di quello ordinato (preassegnazione 
obbligatoria). 
 
4) Domanda 
Il canone della preassegnazione obbligatoria sarà pari al canone del veicolo ordinato? Si chiede conferma. 
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Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 3. 
 
5) Domanda 
Nel numero max di pneumatici definiti nel par. 2.4 del capitolato, sono inclusi anche quelli cambiati per 
sinistri o per ovalizzazione o si riferiscono unicamente al numero di cambi per usura? 
Risposta 
Il numero massimo di reumatici definito al par. 2.4 si riferisce al numero di cambi per usura. 
 
6) Domanda 
La polizza furto dovrà coprire anche apparecchiature montate, dietro autorizzazione, dalle amministrazioni 
contraenti? 
Risposta 
Come definito al par. 2.8 del Capitolato tecnico, dovrà essere garantita la copertura assicurativa per furto 
delle apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna. 
 
7) Domanda 
Ai fini del conteggio dei centri di servizio plurispecializzati, il doppio servizio (esempio meccanica – 
pneumatici o il triplo servizio meccanica – pneumatici – carrozzeria) potranno essere valutati come due o tre 
centri o al contrario ogni centro pluriservizi sarà valutato come un centro? 
Risposta 
Ai fini dell’attribuzione dei punti relativi al criterio “Numero dei Centri di servizio plurispecializzati”, 
l’Offerente dovrà compilare la “Dichiarazione di offerta Tecnica” indicando il numero di Centri di servizio 
specializzati contemporaneamente in almeno due delle tre tipologie di servizio indicate (meccanica, 
carrozzeria, pneumatici). Ogni Centro che eroghi più di una tipologia di servizio (meccanica, carrozzeria, 
pneumatici), verrà considerato un solo centro. 

 
8) Domanda 
Si chiede conferma che il ritiro dei veicoli da rottamare debba essere effettuato entro 15 giorni dal 
perfezionamento della pratica (fornitura dei documenti), indipendentemente dalla consegna del veicolo 
ordinato in noleggio. 
Risposta 
Come definito al par. 3.5 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà verificare la completezza della 
documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, 
il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Giorni lavorativi, salvo accordi presi 
direttamente con il Fornitore. 
 
9) Domanda 
L’affidamento del servizio di ritiro del veicolo da rottamare ad altro soggetto implica obbligatoriamente il 
ricorso al subappalto? 
Risposta 
Si, in quanto il servizio di rottamazione verrebbe affidato a un altro soggetto. 

 
10) Domanda 
Si chiede se per listino asseverato dalle case costruttrici si possa fornire copia dei listini ufficiali delle stesse 
o, al contrario, questi debbano essere sottoscritti per essere definiti e considerati tali. 
Risposta 
Per listino asseverato dalle case costruttrici si può fornire copia dei listini ufficiali delle stesse. 
 
11) Domanda 
La rivalutazione dei canoni per proroga della convenzione potrà essere considerato cumulativo alla 
rivalutazione dei canoni per aumento di listino? 
Risposta 
Si. La rivalutazione dei canoni per proroga della convenzione potrà cumularsi alla eventuale rivalutazione 
dei canoni per aumento di listino. 
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12) Domanda 
Si chiedono maggiori dettagli circa le giustificazioni da produrre in seno alla dichiarazione d’offerta per i 
prezzi offerti. 
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. 
 
13) Domanda 
Si chiede se la dotazione di numero verde che dia informazioni sui centri di servizio (località, indirizzo ecc) 
sia alternativo alla dotazione a bordo del veicolo della lista dei centri di servizio.  
Risposta 
Il Fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo che contenga, tra l’altro, 
l’elenco dei centri di servizio. In ogni caso, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al 
Conducente.  

 
 
 
 
 

Direzione Acquisti della P.A. 
Il Direttore 

 (Ing. Renato Di Donna) 
 


