
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

AUTOVEICOLI E PICK UP, NUOVI, CON LA FORMULA CONTRATTUALE DEL 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FULL SERVICE, SENZA CONDUCENTE 

CIG [8762083B9F] 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
DATA: 08.06.2021 

Versione precedente: N/D 

 

[1] 

Quesito: “in considerazione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto che costringe tutti gli operatori 
economici alla rigorosa applicazione dei protocolli sanitari emanati circa l’utilizzo del personale in presenza 
si chiede la possibilità – data l’assenza di piattaforma per l’e-procurement – per tutti i partecipanti di poter 
produrre la documentazione di gara (preventivamente crittografata con codice da comunicarsi 
successivamente, in maniera tale da poter comunque garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto 
sino al termine per la presentazione delle offerte) tramite posta elettronica certificata in alternativa alla 
produzione del plico cartaceo;” 

Risposta: NON si conferma. Le modalità di presentazione delle offerte sono esclusivamente quelle indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

 

[2] 

Quesito: “all’art. 22 il Capitolato Speciale sembrerebbe prevedere solo la possibilità – da parte della 
Committente – di recesso dal contratto quadro e non dal singolo contratto/veicolo, fattispecie per la quale 
non troverebbe applicazione la norma di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 citato. 

In entrambe le ipotesi si chiede di voler recepire prassi già consolidate ed applicate in procedure simili (ex 
multiis, Consip) e concepite nell’interesse contrattuale di entrambe le parti, per le quali nel caso di 
restituzione anticipata dei veicoli (facoltà attivabile solo dopo il 12° mese di vita del singolo contratto) è 
previsto il pagamento di una penale pari ad un quarto dei canoni residui.  

La siffatta modalità garantirebbe il principio di equità contrattuale normativamente riconosciuto in ambito 
civilistico senza alterare unilateralmente l’equilibrio sinallagmatico del rapporto;” 

Risposta: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara agli artt. 56 e 57. 

 

[3] 

Quesito: “si chiede cortesemente di quantificare gli oneri a carico dell'aggiudicatario di cui all’art. 24 del 
Capitolato e relativi alle spese di pubblicazione del bando e di contratto in caso di stipula;” 

Risposta: gli oneri a carico dell'aggiudicatario di cui all’art. 24 del Capitolato e relativi alle spese di 
pubblicazione del bando e del relativo esito, si stimano all’incirca € 2.500,00 nel suo complesso. 

 

[4] 

Quesito: “a causa del repentino ed incessante divenire di modelli ed optionals nei listini ufficiali di tutte le 
case costruttrici si fa presente come il noleggiatore può garantire che i veicoli siano corrispondenti all’ultima 
versione in produzione fino al momento degli ordini e non fino a quello della consegna degli stessi come 
richiesto all’art. 29 del Capitolato.  



Si prega di confermare;” 

Risposta: Si conferma che l’Aggiudicatario dovrà garantire, al momento del ricevimento di ogni singolo 
ordinativo emesso dalla Committente, l’ultima versione in produzione, tutto nel rispetto delle caratteristiche 
minime inderogabili indicate per ogni scheda tecnica. 

 

[5] 

Quesito: “in relazione alla previsione di cui all’art. 33 del Capitolato, si fa presente che questa Società non 
si riterrà responsabile di eventuali interventi di manutenzione straordinaria non riconosciuti in garanzia dal 
Costruttore causati dall’installazione dell’allestimento. 

Questa Società chiede, altresì, che ogni veicolo a fine contratto sia restituito nelle medesime condizioni in 
cui è stato consegnato, ogni componente aggiuntivo dovrà essere disinstallato e nel caso in cui siano state 
necessarie modifiche di parti di carrozzeria interna/esterna o elettriche/elettroniche le stesse dovranno 
essere ripristinate come in origine. 

Si prega di confermare;” 

Risposta: Si reitera quanto indicato all’art. 52 del CSA. 

 

[6] 

Quesito: “in relazione alla gestione delle sanzioni di cui all'art. 35 del Capitolato (respingimento agli organi 
competenti con richiesta di rinotifica all'utilizzatore) si chiede di accettare l'applicazione di un onere 
amministrativo pari a 10€.  

Si prega di confermare;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[7] 

Quesito: “in relazione alle 3h previste all’art. 42 del Capitolato per la messa a disposizione di un veicolo 
sostitutivo si fa presente come i tempi di ricerca e di messa a disposizione siano determinati da una pluralità 
di fattori che non sono realisticamente prevedibili a priori.  

Si chiede conferma che il tempo necessario per la messa a disposizione di cui sopra non sia fisso e 
determinato a monte (3h) ma concordato e determinato in contraddittorio tra le parti in occasione del caso 
concreto;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[8] 

Quesito: “sempre in tema di veicoli sostitutivi si chiede di confermare come questi – in perfetta efficienza 
e di categoria analoga e quelli sostituiti come richiesto – potranno avere anche diversa alimentazione e/o 
trazione diversa;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[9] 

Quesito: “per quanto riguarda i tempi di consegna richiesti, come noto a causa dell’emergenza 
epidemiologica in atto tutte le case costruttrici sono state costrette a sospendere a più riprese la produzione 
che, al momento, soffre di gravi rallentamenti e ritardi dovuti agli obblighi/adempimenti previsti dai 
numerosi protocolli sanitari emanati nonché all’approvvigionamento delle materie prime.  

A causa di tale situazione – ed a seguito ad un ovvio confronto diretto con case costruttrici coinvolte sui 
tempi presumibili ad oggi per la consegna dei veicoli richiesti – non è in nessun modo possibile garantire la 
consegna entro i 150gg previsti all’art. 44 del Capitolato. 



Per quanto premesso, ed al solo scopo di evitare false rappresentazioni nonché gli eventuali problemi e 
disservizi eventualmente causati dalla mancata consegna dei veicoli, si chiede di voler portare almeno a 
210gg i termini di cui sopra. 

Questa Società si impegna di contro e sin d'ora a tenere monitorata la situazione inoltrandovi prontamente 
aggiornamenti e/o comunicazioni circa l'effettiva consegna ed i relativi tempi occorrenti non escludendo 
comunque, a priori, che i veicoli possano essere consegnati anche prima dei termini richiesti di cui sopra;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[10] 

Quesito: “per le stesse motivazioni esposte sopra, si chiede di poter confermare la non applicabilità di ogni 
e qualsiasi penale per ritardata consegna fino al termine dell’emergenza e comunque fino alla completa 
ripresa delle attività produttive da parte delle case costruttrici coinvolte;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[11] 

Quesito: “non è possibile comunicare una data di consegna dei veicoli entro soli 3gg dal ricevimento 
dell’ordine in quanto trattasi di informazioni provenienti dalle case costruttrici e che necessitano dunque di 
un tempo maggiore.  

Questa Società si impegna a rispettare i tempi di consegna previsti comunicando la settimana di consegna 
presunta (e relativi aggiornamenti) appena possibile e la data esatta di consegna entro cinque giorni dalla 
stessa. 

Si prega di confermare;” 

Risposta: NON si conferma. 

 

[12] 

Quesito: “in relazione alle penali previste per ritardata consegna, si chiede di voler specificare se l’importo 
di queste ultime sia pari al 2 per mille dell’ordinativo come previsto all’art. 44 di pag. 30 del Capitolato o 
se sia pari a 200€ al giorno come indicato all’art. 58 lett. a) di pag. 37;” 

Risposta: La penale prevista all’art. 44, meno onerosa per l’operatore economico, è quella specificamente 
contemplata per la fattispecie del ritardo nella consegna, e quindi, quella da tenere in considerazione. L’art. 
58, invece, prevede penali di carattere generale, e quindi, la sola lettera a) di tale articolo è un refuso e va 
pertanto ignorata.  

 

[13] 

Quesito: “l’elenco dei centri di servizio è presente, costantemente aggiornato e direttamente consultabile 
dal Cliente sul sito internet di questa Società.  

Si chiede di accettare tale modalità di consultazione in sostituzione delle eventuali comunicazioni di 
variazioni richieste e soggette alla penale prevista all’art. 58 lett. f)” 

Risposta: NON si conferma. 

 

 

 

 

 



CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
DATA: integrazione del 14.06.2021 

Versione precedente: N/D 

 

[14] 

Quesito: Modalità di presentazione offerta (Art. 4 Disciplinare di gara): 

considerata la situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso e per ragioni organizzative 
/logistiche, si richiede la possibilità di presentare l’offerta e tutta la documentazione a corredo tramite posta 
elettronica certificata.  

Risposta: NON si conferma. 

 

[15] 

Quesito: Redazione dell’offerta (Art. 4.2 Disciplinare di gara): 

Si chiede conferma sulla produzione, per ogni singolo modello di veicolo offerto, di una dichiarazione redatta 
in bollo.  

Risposta: È sufficiente una marca da bollo per l’offerta nel suo complesso, non per singola scheda. 

 

[16] 

Quesito: Infine per una corretta valutazione dei costi e di tutta la documentazione di gara, si richiede una 
proroga rispetto al termine ultimo per la presentazione dell’offerta necessaria per poter individuare i veicoli 
con le caratteristiche da Voi richieste.  

Risposta: NON si conferma. 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
DATA: 16.06.2021 

Versione precedente: N/D 

 

[17] 

Quesito: Si chiede conferma che per “responsabilità civile verso terzi” si intende la RCA, ovvero la 
“responsabilità civile autoveicoli”.  

Risposta: Si riferisce alla Responsabilità Civile dell'Autoveicolo. 

 

[18] 

Quesito: Si chiede, di poter proporre la fornitura di pneumatici stagionali in sostituzione degli pneumatici 
all seasons, in quanto non è possibile prevedere l’installazione da fabbrica di penumatici 4 stagioni su tutte 
le vetture. Lo smontaggio, montaggio e stoccaggio degli pneumatici saranno inclusi nel canone.  

Risposta: NON si conferma. 

 

[19] 

Quesito: Si chiede conferma circa la possibilità di produrre una sola referenza bancaria, essendo la 
scrivente parte di un Gruppo Bancario e quindi impossibilitata a richiedere referenze ad altri istituti.  

Risposta: Il Disciplinare stesso prevede a tal proposito che: “fermo restando la possibilità – qualora 
l’operatore fosse per giustificati motivi impossibilitato a presentare tale dichiarazione - di provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante quanto previsto dall’All. XVII, pt. I, lett. b) e c) del D. Lgs 
50/2016”. Pertanto codesto Operatore Economico potrà adempiere e dimostrare la provare la propria 



capacità economica e finanziaria allegando, oltre alla singola dichiarazione bancaria, gli estratti di bilancio 
degli ultimi 3 bilanci depositati, da cui si evinca il “Valore della Produzione”. 

--- 

Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti 
la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: 
www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito 
aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 

Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 


