
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 
Oggetto: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e dei 
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – id 1509 
 
Gli errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; 
www.acquistinretepa.it  
  
 
 

*** 
 
 

II ERRATA CORRIGE 
 
Quanto espresso nell’Allegato 5A al Capitolato tecnico “Caratteristiche tecniche”, LOTTO 3, nella tabella 
descrittiva del Modello C4: Multifunzione trasporto persone e merci, che prescrive: 
 

Altezza in mm Compreso tra 1.850 e 2.200 
 

deve intendersi sostituito da: 
 

Altezza in mm Compreso tra 1.800 e 2.200 

 
 
 

CHIARIMENTI 
 

 
1) Domanda 
Come è possibile comprendere se il veicolo elettrico che intendiamo offrire rientra nel lotto 1 o 2?. 
Risposta 
Nell’Allegato 5A al Capitolato tecnico “Caratteristiche tecniche” sono indicate, per singolo Lotto, le caratteristiche 
che devono essere possedute dai veicoli oggetto di offerta. 
 
2) Domanda 
Si richiede di specificare se il modello A4 è previsto sia con alimentazione benzina che diesel; il disciplinare riporta i 
parametri per le due alimentazioni mentre nelle caratteristiche tecniche è richiesta la sola alimentazione diesel; 
Risposta 
Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara, pertanto  la vettura potrà essere offerta sia con alimentazione 
diesel sia con alimentazione benzina. Per mero errore materiale, nell’Allegato 5A al Capitolato tecnico 
“Caratteristiche tecniche” nella descrizione del modello A4, in corrispondenza della caratteristica “Alimentazione” 
viene indicata esclusivamente quella diesel.  
 
3) Domanda 
Nel modello B4 è richiesta una vettura berlina media; le caratteristiche tecniche relative alla lunghezza e numero di 
porte individuano esclusivamente vetture station wagon; si richiede di verificare i parametri pubblicati. 
Risposta 
In merito al modello B4 - vettura berlina media - si confermano tutte le caratteristiche tecniche indicate nella 
documentazione di gara pertanto qualunque vettura che rispetti le caratteristiche riportate in tabella potrà essere 
offerta. 
 
4) Domanda 
Nel modello B5 manca il riferimento della cilindrata; si richiede di specificare tale parametro. 
Risposta 
In merito al modello B5 si rappresenta che, così come per gli altri modelli, la vettura offerta dovrà avere le 
caratteristiche strutturali e gli allestimenti minimi ed obbligatori descritti nella tabella corrispondente; le 
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caratteristiche indicate nella tabella descrittiva del modello, sono sufficienti per l’individuazione della vettura. Il 
parametro richiesto non è soggetto a vincoli. 
 
5) Domanda 
Nel modello B5 è richiesta una vettura berlina media; le caratteristiche tecniche relative alla lunghezza individuano 
esclusivamente vetture station wagon; si richiede di verificare i parametri pubblicati; 
Risposta 
Si veda la risposta fornita alla domanda 3). 
 
6) Domanda 
Nel modello B8 manca il riferimento della cilindrata; si richiede di specificare tale parametro;  
Risposta 
Si veda la risposta fornita alla domanda 4). 
 
7) Domanda 
Con riferimento al capitolato tecnico art. 1.7 gestione delle sanzioni amministrative alla pagina 11 è indicato che per i 
veicoli sostitutivi ed in preassegnazione obbligatoria o facoltativa il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al 
costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine; tale dettame va in contrasto con 
quanto previsto all'art. 3.5 preassegnazione facoltativa ( pag. 38 ) in cui è previsto un costo pari ad € 7,50 per le 
prime cinque sanzioni amministrative. Si richiede pertanto quale sia il costo da applicare alle sanzioni della 
preassegnazione facoltativa. 
Risposta 
Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della 
rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come 
risultante dalle fatture emesse dalle medesime società conformemente a quanto indicato nel par. 1.7 del Capitolato 
tecnico. 
Quanto indicato nel par. 3.5 del Capitolato tecnico come costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni 
amministrative “Euro 7,50, (Iva esclusa) comprensiva delle spese di spedizione per le prime 5 sanzioni 
amministrative”, è frutto di mero errore materiale. 
 
8) Domanda 
Con riferimento alle dichiarazioni da produrre nella domanda di partecipazione, abbiamo riscontrato la seguente 
anomalia: il disciplinare di gara prevede che debbano essere indicate le operazioni societarie avvenute nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta mentre nella 
dichiarazione online è richiesto di indicare per le "operazioni societarie ", solo quelle verificatesi nell'anno 
antecedente la data di sottoscrizione della dichiarazione. Si chiede pertanto di chiarire tale incongruenza. 
Risposta 
Il contenuto delle singole dichiarazioni rese nell’ambito del “Documento di partecipazione” generato dal Sistema a 
seguito dell’inserimento dei dati richiesti è da intendersi esteso al periodo definito nel Disciplinare di gara - e cioè 
con riferimento alle operazioni societarie intervenute nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e 
comunque sino alla data di presentazione dell'offerta.  
A tal fine - visto il rilevato disallineamento - i concorrenti potranno presentare una dichiarazione - resa ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 - sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Tale dichiarazione dovrà 
essere prodotta alla Consip S.p.A. nell’apposita sezione del Sistema denominata “Documentazione amministrativa 
aggiuntiva” con cui si evidenzia che il periodo di riferimento delle dichiarazioni relative all’anno antecedente la data 
di pubblicazione del Bando devono intendersi riferite “all’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e 
comunque sino alla data di sottoscrizione della dichiarazione”. 
 
9) Domanda 
SCHEMA DI CONVENZIONE - ART. 9 PUNTI 11 E 12 Si richiede se l'indicazione in offerta di una percentuale di sconto 
pari a zero sia legittima e non vada ad invalidare l'offerta del fornitore 
Risposta 
Ferma restando la circostanza che le percentuali di sconto di cui all’art. 9, commi 11 e 12, dello Schema di 
convenzione sono da esprimersi in sede di stipula e non in sede di presentazione dell’offerta, si evidenzia che gli 
sconti espressi dovranno essere comunque superiori allo zero.    
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10) Domanda 
CAPITOLATO TECNICO ART. 1.2 Si richiede se, nel caso di sviluppo di un prospetto di mobilità da attuarsi con veicoli 
elettrici, sia possibile addebitare al cliente eventuali costi aggiuntivi rispetto al semplice noleggio dei veicoli, 
derivanti dall'espletamento del progetto 
Risposta 
No, non è possibile; il costo dell’eventuale progetto deve considerarsi ricompreso nel canone offerto.  
 
11) Domanda 
ART. 1.3 Nel caso l'Amministrazione chieda al fornitore di inserire un estintore nel canone di noleggio, si richiede se 
nel canone stesso vadano inclusi i costi di manutenzione dell'estintore (oltre a quelli per l'approvvigionamento) 
Risposta 
La fornitura dell’estintore da parte del Fornitore avverrà solo “previo accordo con la medesima Amministrazione”; in 
fase di preventivo, il Fornitore potrà indicare i costi del dispositivo comprensivi, o meno, dei costi della manutenzione 
dello stesso. 
 
12) Domanda 
ART. 2.1 Si chiede conferma del fatto che i giorni considerati per mettere a disposizione i veicoli (150 e 180) siano da 
considerarsi giorni lavorativi 
Risposta 
No, il termine massimo di consegna dei veicoli è calcolato in giorni solari. 
 
13) Domanda 
ART. 2.14 Si richiede in quale fattispecie sia collocabile la situazione che si verifica nel caso in cui un'Amministrazione 
continui la detenzione del mezzo in presenza di un contratto, scaduto da più di 20 giorni, senza che abbia richiesto 
una proroga. Si può considerare appropriazione indebita? 
Risposta 
In merito alla richiesta si evidenzia che, ferme restando le norme penali applicabili, vista la varietà di fattispecie che 
si possono configurare non è possibile fornire a priori indicazioni in merito.  
 
14) Domanda 
Con riferimento agli artt. 2.2 (Preassegnazione obbligatoria) e 3 (Servizi a pagamento, Autoveicolo sostitutivo) del 
Capitolato Tecnico, chiediamo conferma che i massimali assicurativi delle vetture in preassegnazione / sostitutive 
possano differire da quelli previsti per i veicoli NLT, garantendo comunque i massimali minimi previsti per legge. 
Risposta 
No. Al riguardo si veda quanto indicato nel Capitolo Tecnico: a) al paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico secondo cui “ai 
veicoli in preassegnazione obbligatoria (…) si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente 
Capitolato per i veicoli ordinati”; b) al paragrafo 3.1 a fronte del quale “ai veicoli sostitutivi (…) si applicano le 
coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito”; c) nonché quanto 
disciplinato al paragrafo 3.5: “ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel 
presente Capitolato tecnico (…)”. 
 
15) Domanda 
Con riferimento all’art. 2.4 del Capitolato Tecnico (Pneumatici), si chiede di confermare che il monte pneumatici 
indicato nello schema alle pagg. 16 e 17 debba riferirsi alla sola fornitura di pneumatici estivi. 
Risposta 
Si conferma. 
 
16) Domanda 
Con riferimento all’art. 2.4 del Capitolato Tecnico (Pneumatici), si chiede di confermare che, a esaurimento del 
monte pneumatici previsto in Capitolato (e di cui alla tabella pagg. 16 e 17 del Capitolato Tecnico), il costo della 
fornitura di treni aggiuntivi (completi o parziali) degli pneumatici sarà a carico della Amministrazione contraente. 

Risposta 
Si conferma. 
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17) Domanda 
Con riferimento all’art. 2.7 del Capitolato Tecnico (Coperture assicurative e gestione sinistri) comma 6, si chiede di 
confermare che la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei Conducenti debba essere 
prevista senza alcuna franchigia. Diversamente, si prega di fornire maggiori dettagli.  
Risposta 
Si conferma. 

  
18) Domanda 
Con riferimento all’Allegato A5 Caratteristiche Tecniche, si chiede conferma che il requisito relativo all’autonomia di 
almeno 200 km per le vetture con alimentazione Benzina / Metano e Benzina / GPL sia riferito al serbatoio a benzina.  
Risposta 
No, il requisito relativo all’autonomia di 200 km si riferisce al serbatoio dell’alimentazione alternativa, GPL o metano. 

 
19) Domanda 
Con riferimento al Lotto 2 modelli B4, B5, B7, B8, Lotto 4 modello D3, Lotto 5 modello E3 dell’Allegato A5 
Caratteristiche Tecniche, si chiede conferma che per Vernice metallizzata (almeno 2 colori) si intenda la disponibilità 
di almeno 2 colori tra cui scegliere. Diversamente si prega di fornire maggiori dettagli. 
Risposta 
Si conferma. 
 
20) Domanda 
Con riferimento al Lotto 3, modelli C7 e C8 dell’Allegato A5 Caratteristiche Tecniche, si chiede conferma che qualora 
non fosse disponibile la ruota di scorta, possa essere previsto in alternativa il kit di riparazione e gonfiaggio o il 
ruotino.  
Risposta 
Si conferma. 

  
21) Domanda 
Con riferimento al Lotto 3, modelli C7 e C8 dell’Allegato A5 Caratteristiche Tecniche, si chiede di indicare se è 
prevista una tolleranza in più o in meno per ciò che concerne l’Autonomia in km rispetto al valore indicato di 60.  
Risposta 
Il valore espresso deve intendersi come valore minimo. Non è, quindi, possibile alcuna tolleranza “in meno”. 

  
22) Domanda 
Con riferimento al Lotto 5, modello E4 dell’Allegato A5 Caratteristiche Tecniche, si chiede conferma che l’Accessorio 
Air Bag Lato Passeggero compaia due volte come mero refuso, in quanto già presente l’Accessorio Lato guida e 
passeggero. Diversamente si prega di fornire maggiori dettagli in merito all’accessorio da prevedere in offerta. 
Risposta 
Si conferma che trattasi di mero refuso. 
 
23) Domanda 
CONDIZIONI GENERALI – ARTT. 3.11 E 12 Si richiede cosa succede nel caso in cui l’Amministrazione contraente revochi 
l’ordinativo di fornitura oltre i termini indicati nell’art. 3.12: si dà comunque corso all’ordinativo? Si applicano penali? 
Se si, quali? 
Risposta 
Come indicato al comma 11 dell’art. 3 delle Condizioni generali, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di 
revocare l’Ordinativo di Fornitura esclusivamente entro un giorno lavorativo dall’emissione dello stesso. Trascorso tale 
termine l’Ordinativo di Fornitura diventa irrevocabile per l’Amministrazione. Non è prevista l’applicazione di penali 
ma in caso di recesso anticipato si applica quanto previsto all’art. 13 dello Schema di convenzione, così come 
modificato con l’Errata Corrige del 9 gennaio 2015, lett. E). 
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24) Domanda 
DISCIPLINARE DI GARA - PAR. 5 AGGIUDICAZIONE Si chiede conferma che il punteggio massimo attribuito al PT3 - 
EMISSIONE DEI VEICOLI OFFERTI sia 2,5 dato che nella formula riportata a pag. 43 di 76 viene indicato nella formula 
1,5. 
Risposta 
Si conferma. Come indicato nelle tabelle riepilogative del punteggio tecnico (par. 5.11 del Disciplinare di gara, pagg. 
38 e 39), il punteggio tecnico massimo attribuibile al criterio “Emissioni dei veicoli offerti” è pari a 2,5 punti per tutti 
i lotti. Il valore 1,5 indicato nella formula a pag. 43 del Disciplinare di gara rappresenta, quindi, un mero errore 
materiale. 
 
25) Domanda 
ALLEGATO 3 BASI D'ASTA: si chiede conferma che il totale della quantità stimata per il segmento B8 sia 40, dato che 
nell'allegato menzionato nell'intestazione si fa riferimento al modello B7 due volte e mai al modello B8. 
Risposta 
Si conferma. L’ottava tabella riepilogativa delle basi d’asta del lotto 2 deve intendersi riferita al modello B8. 
L’intestazione B7 rappresenta un mero errore materiale. 

 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 
Dott. Domenico Casalino 

 


