
 

 

 

 

1 di 3 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un Accordo Quadro avente 

ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus urbani e dei servizi connessi ed opzionali – Edizione 1 – ID 2291 

 

 

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

 

*** 

CHIARIMENTI – II TRANCHE 

 

19) Domanda  

Nell'accordo quadro sia all'art. 5 che all'art. 12 fate riferimento all'Allegato C "Offerta economica" - non lo troviamo né 

tra i documenti della gara né in calce all'accordo quadro, ci potete indicare dove lo possiamo reperire o a quale 

documento fate riferimento (se ad esempio sarà quello generato dal sistema in sede di presentazione dell'offerta)? Tra 

i documenti del bando l'allegato C riguarda "disegni e schemi da presentare"  

Risposta 

L’Allegato C "Offerta economica", a cui si fa riferimento nell’art. 5 e nell’art. 12 dello Schema di Accordo Quadro, è 

costituito dal documento che verrà generato dal Sistema all’esito dell’inserimento dei valori di offerta e che il 

Concorrente dovrà presentare in fase di gara, secondo le modalità indicate al paragrafo 16 del capitolato d’Oneri di 

gara. Il predetto documento sarà, successivamente, allegato all’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore 

risultato aggiudicatario, costituendone parte integrante e sostanziale.  

 

20) Domanda  

Il paragrafo 15 del Capitolato d’Oneri, specifica che, l’Offerta Tecnica, si compone di: 

a) Scheda Offerta tecnica generata dal Sistema 

b) Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche migliorative (se offerte) 

c) Documento contenente i Riferimenti Documentali (conforme all’Allegato 4) alle caratteristiche tecniche migliorative 

(ove offerte) 

Lo stesso punto specifica che la verifica del possesso delle caratteristiche minime da parte dell’operatore economico, 

sarà effettuata da Consip propedeuticamente alla stipula dell’Accordo Quadro, come previsto al paragrafo 22 del 

Capitolato d’Oneri. 

Dal momento che: 

- il portale CONSIP, nella sezione dedicata all’inserimento dell’Offerta tecnica di ciascun lotto, prevede l’inserimento, 

oltre che della Cauzione provvisoria e relativo impegno e del documento attestante il pagamento del CIG, della Scheda 

componente tecnica e economica generata dal Sistema, della documentazione a comprova e della “Relazione tecnica”. 

si chiede di confermare che per “Relazione tecnica”, si debba intendere il documento “Riferimenti documentali” di cui 

al punto c) del paragrafo 15, oppure se si tratta di una Relazione descrittiva che preveda la descrizione delle 

caratteristiche dei veicoli offerti. 

Risposta 

Si conferma che non è prevista la presentazione di una “Relazione tecnica” nell’ambito dell’offerta tecnica; anche ad 

esito di verifiche effettuate, si conferma che le sezioni del Sistema risultano configurate in coerenza con quanto previsto 

dal Capitolato d’Oneri.   

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
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Il documento “Riferimenti documentali” di cui al punto c) del paragrafo 15 del Capitolato d’Oneri dovrà essere inserito 

nella sezione “Documentazione a comprova”. 

 

21) Domanda  

Lo Schema allegato 2 Domanda di partecipazione, al punto 17) prevede la possibilità di non autorizzare, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica 

e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. 

Lo stesso punto 17, specifica che “La motivazione a supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può 

essere resa direttamente <in caso di MRQP in offerta tecnica> nei giustificativi)”. 

Si chiede di chiarire dove inserire, qualora l’offerente optasse per usufruire di tale possibilità, la dichiarazione di diniego 

all’accesso agli atti. 

Risposta 

Come da indicazione fornita altresì nell’Allegato 2 - Domanda di partecipazione, l’eventuale dichiarazione di diniego 

all’accesso, adeguatamente motivata e comprovata, potrà essere acclusa alla documentazione di offerta tecnica. 

 

22) Domanda  

Si informa la stazione appaltante che, nel caricare i documenti della parte amministrativa, il sistema non permette di 

procedere alla fase successiva, azzerando gli allegati precedentemente inseriti in quanto non presenti i documenti 

descritti come facoltativi (es: documenti relativi all'avvalimento, DGUE in caso di avvalimento ecc.).Si prega di 

controllare che il sistema non comprometta l'uploading della parte amministrativa e dunque di quella tecnica ed 

economica che dovrebbero essere generate dal sistema stesso. 

Risposta 

Dalle verifiche effettuate non risultano le anomalie di Sistema segnalate. Tuttavia, qualora dovesse persistere la 

problematica rappresentata, si consiglia di contattare il Contact Center ed eventualmente provvedere all’apertura, 

attraverso lo stesso, di una richiesta di assistenza ai fini di una pronta risoluzione. 

 

23) Domanda  

Con riferimento al punto 2.5 - Porte di servizio vorremmo sapere se è possibile fornire un veicolo dotato di porta 

anteriore a una anta rototraslante interna ed una porta posteriore a 2 ante rototraslanti verso l'esterno. 

Risposta 

Non si conferma. Il veicolo dovrà essere dotato di porte “rototraslanti interne” come indicato al par. 2.5 dell’Appendice 

A al Capitolato Tecnico. 

 

24) Domanda  

Con riferimento al punto 3.4.5 non ci è chiaro quanto segue: "Il catalogo dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni 

necessarie per il riconoscimento della originalità delle parti di ricambio": ovvero quale documentazione/indicazione 

dovrà contenere il catalogo? inoltre sempre con riferimento al medesimo articolo chiedete "l'elenco completo dei codici 

del costruttore degli elementi di sicurezza soggetti ad omologazione in uno con il veicolo". Anche per questo punto 

chiediamo un chiarimento per capire cosa dovrà eventualmente essere fornito in caso di aggiudicazione della gara. 

Risposta 
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Al fine del riconoscimento dell’originalità delle parti di ricambio, sarà sufficiente indicare il codice del subfornitore e la 

marca del componente.   

Per quanto riguarda gli elementi di sicurezza soggetti ad omologazione, si rimanda a quanto indicato a riguardo nel 

Regolamento Europeo 2018/858 (che abroga la Direttiva 2007/46/CE).  

 

25) Domanda  

Al punto 11.6 Botole di sicurezza e aerazione dell’Appendice A all'Allegato 5 dei documenti di gara, si richiede che sul 

tetto del veicolo devono essere installate le botole di aerazione sicurezza azionate elettricamente realizzate secondo le 

prescrizioni del regolamento UN/ECE 107. La botola dovrà essere assicurata al veicolo con un cavetto di acciaio di 

sicurezza che le trattenga in caso di rottura degli ancoraggi, si richiede che vengano accettate soluzioni che non 

prevedono tale cavetto di acciaio di sicurezza, in quanto le botole sono costruite in vetro temprato atermico ed i relativi 

ancoraggi sono collegati direttamente alla lastra di vetro, il che comporta in caso accidentale di distacco della botola la 

sua frantumazione immediata in piccoli pezzetti. 

Risposta 

Come esplicitato al par. 11.6 dell’Appendice A al Capitolato Tecnico, la previsione di un cavetto di acciaio di sicurezza 

per assicurare la botola risponde alla necessità di garantire che la stessa sia trattenuta in caso di rottura degli ancoraggi. 

Lo stesso regolamento UN/ECE 107 prevede, a riguardo, che le botole – quando azionate - non debbano potersi staccare 

completamente dal veicolo e costituire un pericolo per gli utenti della strada.   

Pertanto, qualora si intenda assolvere alla suddetta prescrizione con sistemi equivalenti, tali sistemi dovranno garantire 

il suddetto risultato ed assicurare il corretto soddisfacimento delle finalità chiaramente espresse. 

Si specifica, inoltre, che, le botole di aerazione sicurezza sono azionate manualmente e non elettricamente (cfr. par. 

11.6 del dell’Appendice A al Capitolato Tecnico); le “Botole al tetto a comando elettrico” costituiscono invece un’opzione 

a pagamento, secondo quanto previsto al par. 5.1.5 dell’Appendice B al Capitolato Tecnico. 

 

 

 

 Dott.ssa Roberta D’Agostino 

                                                                                                 (Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 
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