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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 

Buongiorno, da una prima lettura del bando pare che i veicoli di categoria F6 ed F7, di cui all'Allegato 3, non siano 

descritti all'interno dell' Allegato 5A (Caratteristiche Tecniche). Si chiede di capire se si tratta di un refuso, e quindi 

vadano considerati diversi volumi di gara; in alternativa attendiamo le schede tecniche integrate con le specifiche 

delle due tipologie di veicoli richiamate (F6 ed F7).In attesa di un gentile riscontro porgiamo cordiali saluti. 

Risposta 

Si veda l’errata corrige pubblicato il 08/01/2019. 

 

2) Domanda 

1) Nel documento "DG Allegato 3 Basi d'asta_ID 2095" compaiono, nel Lotto 6, I Modelli "F6" e "F7"; altresì nel 

documento "DG Allegato 5 A Caratteristiche tecniche_ID 2095" tali Modelli non sono presenti. Si richiedono specifiche 

in merito. 

2) nel documento "DG Allegato 5 A Caratteristiche tecniche_ID 2095" per ogni Modello si richiedono "Livello di 

emissioni di CO2 (g/km)" e "Consumo combinato (l/100 km)" (veicoli elettrici a parte) eccetto per i modelli del Lotto 6. 

Si richiedono specifiche in merito. 

Risposta 

1) Si veda l’errata corrige pubblicato il 08/01/2019. 

2) Si rappresenta che le vetture offerte nel Lotto 6 dovranno avere le caratteristiche strutturali e gli allestimenti 

minimi ed obbligatori descritti nelle tabelle corrispondenti; le caratteristiche indicate nelle tabelle descrittive dei 

modelli, sono sufficienti per l’individuazione della vetture. I parametri richiesti non sono soggetti a vincoli. 

 

3) Domanda 

Art. 2.1  Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 

“Entro un giorno lavorativo dalla data di irrevocabilità dell’ordine il fornitore dovrà inviare una comunicazione 

all’amministrazione contraente nella quale indicherà la data per la prevista consegna dei veicoli (…) e il centro 

dedicato in cui avverrà la consegna”. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
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Si chiede di poter inserire tali informazioni in fase di conferma dell’ordinativo sul Portale Acquisti PA. 

Risposta 

È possibile comunicare all’Amministrazione Ordinante le  informazioni relative alla data e al luogo di consegna in fase 

di conferma dell’ordinativo nella sezione dedicata sul Portale Acquisti PA. 

 

4) Domanda 

Art. 2.8  Coperture assicurative e gestione sinistri 

Si chiede di specificare se sia prevista una franchigia per la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o 

decesso dei conducenti. 

Risposta 

Per la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti non è prevista alcuna franchigia. 

 

5) Domanda 

Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 

Modello A2: vettura piccola a trazione integrale 

Per non limitare l’offerta potenziale e per aumentare il numero dei veicoli offerti in gara anche a seguito del nuovo 

protocollo di omologazione WLTP, si chiede la possibilità di applicare al segmento A2  la soglia delle emissioni delle 

vetture medie a trazione integrale  cioè a 175 g/km . 

Risposta 

Si veda il II errata corrige pubblicato il 25/02/2019. 

 

6) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 1.3: Si chiede conferma che, in caso di eventuali campagne di richiamo pre-

consegna o controlli di qualità, potrà esser accettabile che i veicoli possano avere un chilometraggio maggiore di 50 

km. Si chiede altresì che l’elenco dei Centri di Servizio possa essere reso disponibile all’interno del portale web del 

Fornitore, anziché all’interno del Manuale dell’Utilizzatore;  

Risposta 

Non si conferma. I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta 

salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna. 

L’elenco dei centri di servizio potrà essere reso disponibile all’interno del portale del Fornitore. 

 

7) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.1: Posto che il Fornitore avrà cura di inviare la comunicazione richiesta 

all’Amministrazione Contraente e di fornire costanti aggiornamenti in merito, si chiede che sia accettabile che questo 

avvenga entro un termine di 10 giorni dall’invio dell’ordinativo al Fornitore;  

Risposta 

Non è possibile. Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

 

8) Domanda 

Allegato 4 Schema di convenzione, art. 8.4: alla luce della normativa vigente in termini di GDPR e sicurezza 

informatica, si chiede conferma che la trasmissione della reportistica potrà avvenire tramite email in formato xlsx, 
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anziché tramite CD-ROM. Si chiede altresì conferma che sia accettabile che l’elaborazione di report specifici potrà 

essere oggetto di accordo tra Consip e il Fornitore, al momento dell’aggiudicazione. 

Risposta 

Non si conferma. La trasmissione della reportistica dovrà avvenire su supporto informatico affidabile (CD-ROM) come 

espressamente indicato al comma 4 dell’art. 8 dello Schema di Convenzione. Al fine di garantire la sicurezza 

informatica, il fornitore potrà, eventualmente, provvedere alla cifratura dei documenti su supporto CD-ROM. 

Per quanto riguarda la elaborazione di report specifici si richiama l’art. 8, comma 4 dello Schema di Convenzione ove è 

chiarito che la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto  di “richiedere al Fornitore, 

oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via 

telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa 

comunicati al Fornitore”. 

 

9) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.1: Si chiede conferma che il verbale di consegna potrà avere indicazione del 

numero di ordine, anziché del numero di protocollo dell’Amministrazione;  

Risposta 

Tale eventualità potrà essere oggetto di accordo con la singola Amministrazione contraente. 

 

10) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.3: Nel confermare che il Fornitore avrà cura di verificare l’intera funzionalità del 

veicolo, si chiede conferma che sia accettabile che, in caso di problemi non identificabili nell’immediato e riscontrati in 

un secondo momento, sarà cura dell’Amministrazione contattare il Centro di Servizio al fine di poter effettuare una 

nuova diagnosi;  

Risposta 

Si conferma. 

 

11) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.3: In riferimento ai costi a carico dell’Amministrazione Contraente o 

Assegnataria, si chiede conferma che, in caso di necessità di inserimento di eventuali additivi non richiesti dal 

costruttore, questi saranno sottoposti a valutazione del Fornitore, al fine di non inficiare nella garanzia del Costruttore 

e al fine di garantire la sicurezza del mezzo;  

Risposta 

Si conferma. 

 

12) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.4: Posto che il Fornitore avrà cura di verificare la possibilità di fornire pneumatici 

in sostituzione, che abbiano la stessa misura e indice di carico e velocità di quelli originali, si chiede conferma che 

potrà essere ammesso che le misure degli pneumatici possano essere pari a quanto specificato all’interno della carta 

di circolazione, anche se differente rispetto a quelli di primo impianto;  
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Risposta 

Non si conferma. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità 

di quelli originali. 

 

13) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.7: In riferimento al trasferimento in caso di fermo dei veicoli, si chiede conferma 

che questo possa avvenire senza oneri a carico dell’Amministrazione Assegnataria, in caso di fermi superiori ai 100 km 

anziché 50km;  

Risposta 

Non è possibile. Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

 

14) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8: Confermando la possibilità di inserire all’interno della fattura i riferimenti di 

cui all’art. 2.8, si chiede conferma che possa non essere inclusa la targa del veicolo della controparte;  

Risposta 

È possibile, purché sia fornita chiara e indubbia identificazione del sinistro cui si fa riferimento. 

 

15) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.1: Nei casi di danni derivanti da sinistro riconducibile a Responsabilità civile si 

chiede conferma che, in caso di sinistro concorsuale o con controparte passiva potrà essere accettato che l’addebito 

della penale per sinistro passivo possa essere addebitata anche anticipatamente all’avvenuta liquidazione del sinistro;  

Risposta 

Non si conferma. Il Fornitore potrà addebitare la franchigia per sinistro passivo all’Amministrazione solo ad avvenuta 

liquidazione del sinistro.  

 

16) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5: Posto che il Fornitore avrà cura garantire le franchigie nei limiti 

indicati nel presente documento, si chiede conferma che questo possa avvenire tramite limitazione di responsabilità 

anziché tramite copertura assicurativa; 

Risposta 

Il quesito non è chiaro. In ogni caso il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo 

veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per 

legge. 

 

17) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.6.2: Si chiede conferma che, per i casi di danni subiti dai trasportati, in caso di 

trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, possa 

essere escluso il diritto di rivalsa;  

Risposta 

Non si conferma. Resta valido quanto previsto al par. 2.8, e cioè: “L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti 

del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza 
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dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di: (…) 2) assicurazione della responsabilità per danni subiti dai 

trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di 

circolazione (…)” 

 

18) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.6.3: Per i casi di incendio, si chiede conferma che l’addebito delle franchigie 

potrà avvenire a seguito di dichiarazione di irreparabilità anziché a seguito di radiazione del veicolo. Si chiede altresì 

conferma che, in caso di danni accidentali, l’addebito possa avvenire a seguito di riparazione del mezzo, anziché a 

seguito di definizione del sinistro;  

Risposta 

Non si conferma.  

 

19) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.6: Posto che il Fornitore avrà cura di far pervenire all’Amministrazione 

Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile, si chiede conferma che questo possa avvenire tramite pubblicazione 

dei certificati sull’area riservata del Fornitore o, in alternativa, a mezzo mail. Questo alla luce della dematerializzazione 

dei certificati assicurativi ex circolare n. 300/A/7094/15/12479, del 15 ottobre 2015;  

Risposta 

Si conferma; l’eventualità di invio dei rinnovi tramite pubblicazione nell’area riservata sul portale del Fornitore dovrà 

essere oggetto di accordo con la singola Amministrazione contraente. Si tenga comunque presente quanto previsto al 

par. 2.8 del Capitolato tecnico: “Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione Assegnataria i 

rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze 

economiche e giuridiche per eventuali ritardi”. 

 

20) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.8.6: Posto che il Fornitore avrà cura di mettere a disposizione 

dell’Amministrazione Contraente un portale dedicato, si chiede conferma che il sinistro potrà essere segnalato tramite 

portale web anziché a mezzo PEC;  

Risposta 

Non si conferma. In caso di sinistro, l’Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via 

PEC entro 48 ore. Amministrazione e Fornitore potranno inoltre accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. 

caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) per accelerare le pratiche di ricezione e 

di intervento da parte del Fornitore. 

 

21) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 3.3: Posto che il Fornitore avrà cura di verificare l’anzianità e il chilometraggio dei 

veicoli in preassegnazione, si chiede conferma che questi possano avere anzianità superiore ai sei mesi e 

chilometraggio maggiore di 35.000.  

Risposta 

Non si conferma. 
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22) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 1.3: In riferimento alle caratteristiche dei veicoli, si chiede conferma che 

l’estintore dovrà essere previsto anche per i mezzi del Lotto 7;  

Risposta 

Si conferma. A tale proposito si specifica che il Fornitore sarà tenuto fornire l’estintore, solo qualora l’Amministrazione 

Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese e previo accordo con la medesima, a costi e con modalità 

in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere 

corrisposti dall’Amministrazione separatamente. 

 

23) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.5: Confermando che il Fornitore avrà cura di comunicare per tempo 

all’Amministrazione la data di scadenza della revisione, si chiede conferma che potrà essere cura dell’Amministrazione 

scegliere la data ed il luogo contattando il Fornitore tramite i canali previsti;  

Risposta 

Come definito al par. 2.5 del capitolato tecnico, la scelta delle date e dei luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per 

essere sottoposti alle operazioni di revisione, dovrà essere concordata con l’Amministrazione. 

 

24) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.6: Posto che il Fornitore avrà cura di garantire le medesime franchigie previste 

per i veicoli a noleggio a lungo termine anche per i mezzi sostituivi, si chiede conferma che, qualora i veicoli sostitutivi 

dovessero essere reperiti presso noleggiatori rent a car, le condizioni assicurative potranno essere differenti da quelle 

in atto per i veicoli oggetto di gara;  

Risposta 

Non si conferma. Come previsto al par. 2.6 “ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i 

massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito”. 

 

25) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 2.13: Si chiede conferma che possa essere ammesso che le ammaccature 

potranno essere un massimo di due sulla fiancata laterale, anziché sul pannello, e che non necessitino di ritocchi di 

vernice;  

Risposta 

La tabella riportata al par. 2.13 del Capitolato tecnico, riporta alcune differenze di massima tra “normale usura” e 

“danno” a titolo meramente esemplificativo e non limitativo. 

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, saranno descritte le 

modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che 

permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato). 

 

26) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, art. 3.4: Posto che il Fornitore avrà cura di garantire il servizio di rottamazione, 

qualora richiesto dall’Amministrazione, si chiede conferma che sia accettabile che l’importo a titolo di pagamento sia 

pari a € 500,00. Si chiede altresì che il Concorrente venga reso edotto della quantità di veicoli oggetto di rottamazione.  

http://www.acquistinretepa.it/
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Risposta 

Non si conferma.  

Relativamente alla quantità, si noti che potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo 

ordinato in noleggio.  

 

27) Domanda 

Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti 

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

Si chiede di poter offrire un veicolo con motorizzazione benzina, dotato di impianto GPL after market.. 

Si chiede contestualmente di prevedere per tale veicolo tempi di consegna pari a quelli previsti dal capitolato di gara 

per i veicoli elettrici. 

Risposta 

Tutti i veicoli dei lotti 4 e 5 possono essere offerti  con allestimento after market. 

Per tali veicoli i tempi di consegna sono quelli previsti dal Capitolato tecnico. 

 

28) Domanda 

Allegato 5 A Caratteristiche tecniche, Lotto 7: in riferimento al modello G2, a parità di caratteristiche, si chiede 

conferma che sia accettabile un mezzo comprensivo di bauletto di dimensioni pari a 41l; 

Risposta 

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. Si fa notare che la capacità del bauletto deve intendersi 

quale capacità minima. 

 

 

 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 

 

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 
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