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CHIARIMENTI 

 

 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al Capitolato tecnico (All. D), artt. 18.1) e 18.2), punti 26) “pneumatici 

preferibilmente MICHELIN, 4 stagioni M+S trattivi posteriori e direzionali anteriori, cerchi in 

acciaio ed anello di protezione sulle ruote anteriori, copriruota plastici/metallici su tutte le ruote”: 

ci viene richiesto di confermare:  

- per il LOTTO 1 la prescrizione relativa ai copriruota plastici/metallici; 

- per il LOTTO 2 la prescrizione relativa ai cerchi in acciaio ed anello di protezione sulle ruote 

anteriori. 

 

RISPOSTA 

Per entrambi i lotti si conferma la richiesta di equipaggiamento di “pneumatici preferibilmente 

MICHELIN, 4 stagioni M+S trattivi posteriori e direzionali anteriori, cerchi in acciaio e copriruota 

plastici o metallici su tutte le ruote”. 

 

 

QUESITO N. 2 

Con riferimento al Capitolato Tecnico (All. D), art. 10 ed allo schema di contratto, art. 11, ci viene 

richiesto di precisare quale sia il termine esatto di pagamento delle fatture, a fronte di termini diversi 

indicati nei citati documenti. 

 

RISPOSTA 

Al riguardo, si precisa che il termine da prendere a riferimento è quello indicato all’art. 10 del 

Capitolato tecnico, pari a 60 (sessanta) gg. fine mese dalla data di ricevimento della fattura. 

 

 

QUESITO N. 3 

Ci viene richiesto di precisare se, in caso di regolarizzazione di eventuali carenze documentali 

dell’offerta, il concorrente sia tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie. 

 

RISPOSTA 

La previsione relativa all’eventuale pagamento di sanzioni, contenuta al Capo 5) del Disciplinare, è 

da considerare mero refuso, posto che l’onere in parola non è più contemplato dalle norme vigenti 

(art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16). 

 

 

QUESITO N. 4 

Ci viene richiesto di precisare se il costo della manodopera da specificare in sede di offerta economica 

possa essere riferito alla gestione della commessa e non anche alla costruzione dei veicoli oggetto di 

fornitura. 

 

RISPOSTA 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16, il costo della manodopera calcolato dai concorrenti in 

sede di offerta non deve essere indicato nell’ipotesi di gare d’appalto aventi ad oggetto la mera 

fornitura di beni. 

Pertanto, i concorrenti sono invitati a voler specificare, unicamente, il costo della manodopera relativo 

alla gestione della commessa. 
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QUESITO N. 5 

In relazione al Capitolato Tecnico (All. D), ci viene richiesto di confermare se la prescrizione “finitura 

trasparente aggiuntiva” richiesta al punto 31) dell’art. 18.1) relativo ai veicoli URBANI/CLASSE I 

debba ritenersi valida anche in relazione all’art. 18.2) per i veicoli INTERURBANI/Classe II. 

 

RISPOSTA 

Per entrambi i lotti si conferma al punto 31) “Verniciatura di colore aziendale (monocolore pastello 

compreso carter clima sul tetto, specchi e copriruota plastici, qualora non siano presenti quelli 

metallici)”.  

Pertanto la prescrizione “finitura trasparente aggiuntiva”, richiesta al punto 31) dell’art. 18.1) 

relativo ai veicoli URBANI/CLASSE I,  NON E’ CONFERMATA.   

 


