GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AUTOCARRI, NUOVI, CON LA FORMULA CONTRATTUALE DEL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, FULL SERVICE, SENZA CONDUCENTE
CIG [8762106E99]

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
DATA: 14.06.2021
Versione precedente: N/D

[1]
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.

[2]
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.

[3]
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

[4]
Quesito: In relazione al modello 8 si chiede conferma che possa essere accettato un mezzo cabinato con
installazione in aftermarket di un allestimento “furgonatura in alluminio”.
Risposta: NON si conferma.

[5]
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.

[6]
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.

[7]
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”.

[8]
Quesito: si richiedono chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della garanzia provvisoria. La
stessa può essere trasmessa attraverso un supporto informatico, in formato elettronica e firmata
digitalmente dal garante?
Risposta: la cauzione deve essere allegata alla documentazione amministrativa e non inviata con altre
modalità (es. PEC). Ciò premesso, è possibile porre il file della garanzia firmata digitalmente dal garante in
un CD allegato alla documentazione amministrativa, badando bene di allegare altresì una stampa della
garanzia per riferimento.

[9]
Quesito: I modelli con specifiche come da scheda modello n° 8 non risultano presentabili. Nel dettaglio i
modelli xxxxxxxx e yyyyyyyyy risultano entrambi fuori produzione nella configurazione metano e non più
ordinabili. La possibilità di trasformare veicoli con motorizzazione benzina, tramite impianto metano
aftermarket, non è percorribile per i seguenti motivi:



Perdita della garanzia della vettura rilasciata dalla casa costruttrice
Impossibilità di presentare in sede di offerta documentazione utile inerente le emissioni, i consumi
e la documentazione a comprova richiesta all’intero del disciplinare di gara (art. 4.2) in quanto tali
dati possono essere desunti solo dopo conversione e collaudo del veicolo trasformato in
aftermarket.

Risposta: Le caratteristiche tecniche richieste sono quelle indicate nelle Schede tecniche che fanno parte
della documentazione di gara e quindi le offerte dovranno essere rispondenti alle Caratteristiche Minime
Inderogabili. Non sono ammesse offerte che comportino modifiche/istallazioni aftermarket.

--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

