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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA 

DI VEICOLI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 2 – ID 

2447 

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

 

 

*** 

 

 

1) Domanda 

Al punto “3.3 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon 

funzionamento” è scritto: “Il fornitore dovrà garantire, inoltre, la batteria dei veicoli ad alimentazione ibrida per almeno 

5 anni/100.000 km.”. Si ritiene di interpretare che la batteria di cui è richiesta la garanzia di 5 anni/100.000 km. sia la 

batteria di autotrazione. Si prega invece di confermare che per la batteria di avviamento del motore la garanzia resti, così 

come per tutto il resto del veicolo, di 24 mesi. 

Risposta 

Si conferma.  

 

2) Domanda 

Desideriamo sapere se sono ammesse candidature di veicoli che vengono equipaggiati di alimentazione GPL con collaudo 

di conformità MTCC per singolo esemplare. 

Risposta 

Si conferma.  

Si rammenta che l’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i consumi e le emissioni di CO2; per i veicoli a 

doppia alimentazione (benzina/GPL e benzina/metano) il livello di emissioni di CO2 è quello correlato all’alimentazione 

da carburante alternativo (Gpl e metano). 

A comprova dei valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 dichiarati in sede di offerta, deve essere allega idonea 

documentazione.  

Costituiscono idonea documentazione i seguenti documenti: 

- fascicolo di omologazione europea; 

- estratto dei dati tecnici di omologazione; 

- carta di circolazione; 

- dichiarazione del costruttore. 

 

3) Domanda 

Chiediamo conferma dei requisiti dimensionali dei lotti 1 City Car Compatta e lotto 5 City Car. Nel dettaglio il lotto 1 

prevede lunghezze tra 3400 e 3701 mentre il lotto 5 tra 3901 e 4110. Lo spazio tra 3701 e 3901 non viene quindi ammesso. 

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

Si veda l’avviso di errata corrige pubblicato il 04/10/2022.  

 

 

 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
 

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 
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