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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di Autobus urbani 

lunghi “full electric” e dei servizi connessi ed opzionali – Edizione 3bis – ID 2084 

 

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

 

1. Modifiche al Disciplinare di Gara 

 

1.1. Il par. 18 rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE” che così recita: “La Commissione si compone di 3 

membri di cui 1 esterno con funzione di Presidente, e 2 interni. La Consip S.p.A. tramite l’Applicativo 

dell’ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’articolo 77, comma 3 del Codice, i 

componenti della commissione, e a tal fine indica i seguenti dati:   

- sezione speciale dell’Albo;  

- sottosezioni principali “Ingegnere civile e ambientale”; 

- sottosezioni equivalenti o subordinate “Ingegnere industriale”.  

Il numero di candidati esperti che verranno richiesti ad ANAC è pari a 6. La nomina del Presidente avverrà 

tramite sorteggio. Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le 

ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall’ANAC. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016).  

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 

necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.”  

deve intendersi sostituito come segue: 

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile dell’analisi e valutazione della documentazione amministrativa 

nonché delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e dell’ulteriore eventuale documentazione di cui 

al par. 16.1 e 21 bis del Disciplinare di gara, e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle 

offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/


 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

2 di 4 
 

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 

necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.”  

 

1.2. Il par. 12 rubricato “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA” nella parte in cui recita: “È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente 

documentazione: certificazioni ISO” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni ISO e la 

documentazione a comprova dei requisiti tecnici di cui al par. 16.1 del presente Disciplinare.” 

 

 

2. Modifiche al Capitolato Tecnico 
 

2.1. Il par. 4.2.2.1 rubricato “Indice di disponibilità” al punto in cui recita: 

“Il Fornitore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante 

il periodo di garanzia, l’indice di disponibilità giornaliera: […] • (per Ordinativi di Fornitura con un numero di 

veicoli ≥ 5) calcolato come media delle disponibilità dei veicoli nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) di un 

mese solare, sia di valore superiore o uguale al 90% (salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta 

tecnica) dei veicoli riferiti all’Ordinativo di fornitura” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Il Fornitore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante 

il periodo di garanzia, l’indice di disponibilità giornaliera: […] • (per Ordinativi di Fornitura con un numero di 

veicoli ≥ 5) calcolato come media delle disponibilità dei veicoli nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) di un 

trimestre solare, sia di valore superiore o uguale al 90% (salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta 

tecnica) dei veicoli riferiti all’Ordinativo di fornitura.” 

 

2.2. Il par. 5.2.1.9 rubricato “Risultati da conseguire durante il periodo di full service” al punto in cui recita: 
“Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le operazioni e i piani di manutenzione al fine di assicurare che, 

durante il periodo di full service (6 anni), l’indice di disponibilità giornaliera: […] • (per Ordinativi di Fornitura 

con un numero di veicoli per i quali è stato richiesto il predetto servizio ≥ 5) calcolato come media delle 

disponibilità dei veicoli nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) di un mese solare, sia di valore superiore o 

uguale al 90% (salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica) dei veicoli dell’Ordinativo di 

fornitura per i quali è stato richiesto il predetto servizio.” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le operazioni e i piani di manutenzione al fine di assicurare che, 

durante il periodo di full service (6 anni), l’indice di disponibilità giornaliera: […] • (per Ordinativi di Fornitura 

con un numero di veicoli per i quali è stato richiesto il predetto servizio ≥ 5) calcolato come media delle 

disponibilità dei veicoli nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) di un trimestre solare, sia di valore superiore 
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o uguale al 90% (salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica) dei veicoli dell’Ordinativo di 

fornitura per i quali è stato richiesto il predetto servizio.” 

 

2.3. Il par. 2.7.8 rubricato “Ingrassaggio”, nella parte in cui recita: “È richiesta l’adozione di componenti che non 

necessitano di lubrificazione (cosiddetta lubrificazione “for life”)” 

deve considerarsi come non apposto. 

 

2.4. Il par. 2.8.5 rubricato “Compressore”, nella parte in cui recita: 

 “essere di tipo “oil free”; 

 avere un sistema di raffreddamento della testa che permetta una notevole riduzione della 

temperatura dell’aria in mandata e un miglior rendimento dello stesso; 

 generare la minima immissione possibile di olio di lubrificazione nell'impianto aria compressa per un 

lungo periodo di esercizio; 

 essere montato in modo da consentire il massimo flusso d’aria al di sopra di esso al fine di garantire 

che la temperatura dell’aria di mandata non superi circa 220 °C (tale da evitare la possibilità di 

carbonizzazione dell'olio);” 

deve considerarsi come non apposto. 

 

2.5. Al par. 5.2.1 rubricato “Servizio di Manutenzione Full Service dei veicoli” al punto in cui recita: 

“L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal Servizio di Full Service, a partire dal secondo anno di efficacia 

dello stesso, fermo restando che il recesso da tale Servizio si configurerà come “recesso parziale” ferma 

restando la piena efficacia degli altri diritti ed obblighi gravanti rispettivamente a carico e a favore delle 

Amministrazioni e del Fornitore derivanti dall’Ordinativo di Fornitura diversi da quelli afferenti al Servizio di 

Manutenzione Full Service  il recesso dal rapporto di fornitura.” 

è aggiunto il seguente incipit: 

 “L’Amministrazione che intende recedere dal suddetto servizio dovrà darne comunicazione ufficiale al 

Fornitore con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.” 

 

2.6. Il par. 2.10 rubricato “IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE” al punto in cui recita: 

“Il veicolo dovrà essere dotato di una presa di ricarica per ogni lato, entrambe posizionate dietro alla ruota 

anteriore. Ogni presa dovrà essere coperta da idoneo sportello. Tali prese devono essere facilmente 

accessibili da parte del personale di guida.” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Il veicolo dovrà essere dotato di almeno una presa di ricarica. Ogni presa dovrà essere coperta da idoneo 

sportello ed essere facilmente accessibile da parte del personale di guida.” 

 

 
3. Modifiche allo Schema di Convenzione 

 

3.1. L’art. 14 rubricato “Penali” comma 9, al punto in cui recita: 

“Il valore unitario della penale sarà moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali 

dell’anno ovvero del mese che eccedono il 10% di indisponibilità (ovvero l’eventuale valore derivante 
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dall’indice di disponibilità migliorativo offerto in sede di offerta): […] “g2 = numero giorni feriali nel mese di 

riferimento;” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Il valore unitario della penale sarà moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali 

dell’anno ovvero del trimestre che eccedono il 10% di indisponibilità (ovvero l’eventuale valore derivante 

dall’indice di disponibilità migliorativo offerto in sede di offerta): […] “g2 = numero giorni feriali nel trimestre 

di riferimento;” 

 

3.2. All’art. 16 rubricato “Risoluzione” comma 5, che recita: 

“Ferme restando le disposizioni relative al recesso previste nelle Condizioni Generali, le Amministrazioni 

hanno la facoltà di recedere dal Servizio di Full Service, a partire dal secondo anno di efficacia dello stesso; il 

recesso da tale Servizio si configurerà come “recesso parziale” ferma restando la piena efficacia degli altri 

diritti ed obblighi gravanti rispettivamente a carico e a favore delle Amministrazioni e del Fornitore derivanti 

dall’Ordinativo di Fornitura diversi da quelli afferenti al Servizio di Manutenzione Full Service.” 

è aggiunto il seguente incipit: 

L’Amministrazione che intende recedere dal suddetto servizio dovrà darne comunicazione ufficiale al 

Fornitore con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.” 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 
(L’Amministratore Delegato) 


