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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo 

termine senza conducente e i servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 2095 

 

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

 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 
informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 
50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non 
rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 

*** 

     CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 

Lotto 4 – modello D3 – veicolo commerciale multifunzione benzina/GPL 

Con riferimento al Lotto 4 segmento D3 si precisa  quanto segue: 

a seguito delle nostre analisi  risulterebbe disponibile  sul mercato un unico modello GPL che sia realizzato 

direttamente dalla casa costruttrice del veicolo. 

Quotando come possibilità alternativa veicoli GPL con realizzazione aftermarket si precisa però che sarà possibile 

certificare i dati di consumi ed emissioni esclusivamente per il veicolo base ante trasformazione, non essendo 

disponibili  in alcun modo e forma i dati del veicolo trasformato con la doppia alimentazione. 

Si prega di precisare su quale base  verranno verificati ed accettati i dati di consumi ed emissioni. 

Risposta 

Come precisato al par. 20.1, lettera m) del Disciplinare di gara, per la verifica dei valori di consumo ed emissioni di 

veicoli, saranno presi in esame i documenti inviati a corredo delle schede tecniche: copia conforme dell’Estratto dei 

dati tecnici di omologazione dei veicoli ovvero copia conforme della Carta di Circolazione dei veicoli ovvero copia 

conforme del Fascicolo di Omologazione Europea o altra documentazione equivalente. 

  

2) Domanda 

Relativamente alla possibilità di installare impianti GPL in “after market” per il modello D3 – Lotto 4, si richiede 

di rivedere i tempi di consegna di almeno 30gg aggiuntivi rispetto a quelle da Voi indicati. 

Risposta 

Relativamente alla richiesta di modificare i tempi massimi di consegna dei veicoli del Lotto 4, con riferimento anche 

alla domanda 27) della I tranche di risposte alle richieste di chiarimento, si conferma quanto previsto al par. 2.1 del 

Capitolato tecnico: 

“Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: 

- 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti 

- 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica” 

 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 

 

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 
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