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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA 

CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE FORZE DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 

488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2049 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it   

*** 

CHIARIMENTI 

1) Domanda 

L’art. 2.3 del Capitolato recita “gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell’Amministrazione” 

mentre l’art. 21 del Disciplinare dispone che dovrà essere indicato, a fronte dell’aggiudicazione, “l’importo mensile per 

ciascun veicolo offerto e ciascuna tipologia contrattuale relativi al servizio di pneumatici termici”. Non è chiaro se il 

servizio di pneumatici termici debba quindi essere incluso nel canone di noleggio base o se il servizio debba ritenersi un 

extra, erogato solo su esplicita richiesta dell’amministrazione ed a costo; si chiede un chiarimento  

Risposta 

Per mero errore materiale l’art. 21 lett. o) del Disciplinare di gara dispone che all’aggiudicatario sarà richiesto 

l’“importo mensile per ciascun veicolo offerto e ciascuna tipologia contrattuale relativi al servizio di pneumatici 

Termici”; tale previsione deve essere considerata come non apposta. Il servizio di pneumatici termici, eventualmente 

richiesto dalle Amministrazioni Ordinanti, deve, pertanto, ritenersi incluso nel canone. 

2) Domanda 

Per quanto riguarda l'allestimento "veicoli con predisposizione radio" (Lotto 4) si chiede di confermare che i dispositivi 

di seguito riportati, ulteriori rispetto all'allestimento standard, potranno essere richiesti dalle Amministrazioni ma 

dietro pagamento del relativo costo aggiuntivo.· Pulsante PTT e microfono remotizzabili da collegare al frontalino della 

radio;· Pulsante per l’invio dell’allarme. 

Risposta 

Non si conferma. Tali dispositivi, eventualmente richiesti dalle Amministrazioni Ordinanti, non daranno luogo ad un 

costo aggiuntivo. Dovranno, pertanto, ritenersi inclusi nel canone. 

3) Domanda 

Relativamente alla gara in oggetto e più precisamente in merito alla Vostra risposta n. 3 alla domanda n. 9), si chiede di 

confermare che possano essere accettati, sempre in riferimento ai soggetti cessati dalla carica, i rispettivi certificati dei 

casellari giudiziari che (seppur ormai scaduti) fossero in vigore nel momento in cui tali soggetti sono cessati dalla 

propria carica. Tale richiesta deriva dal fatto che il certificato del casellario giudiziario, essendo un documento 

contenente dati estremamente sensibili, necessita di una delega appositamente rilasciata dall'interessato stesso. 

Tuttavia, è possibile che detto soggetto, essendo per l’appunto cessato dalla carica, non abbia più alcun tipo di rapporto 

con la società e, pertanto, risulterebbe estremamente oneroso riuscire a recuperare detta delega. 
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Risposta 

Si chiarisce che, ai fini della comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, anche 

relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sarà 

necessario presentare i certificati dei casellari giudiziari. In fase di partecipazione il concorrente dovrà indicare nella 

Domanda di partecipazione i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ai quali si riferiscono le 

dichiarazioni rese attraverso il DGUE. Successivamente, prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare una dichiarazione integrativa circa l’assenza dei motivi di 

esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (riferita a tutti i soggetti ex art. 80, comma 3, ivi compresi i cessati dalla carica) 

da rendere ai sensi del DPR 445/2000 attraverso un fac simile che sarà appositamente allegato alla richiesta di comprova 

ex artt. 32 e 85, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.  

Ing. Stefano Tremolanti 

Divisione Sourcing Beni e Servizi 

(Il Responsabile) 
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