
CHIARIMENTI 

 

QUESITO N. 6 

Con riferimento all’Allegato E), viene richiesto di precisare le modalità di 

compilazione dei dati e delle schede da produrre a corredo dell’offerta tecnica, ai fini 

dell’assegnazione dei punteggi.  

 

RISPOSTA 

L’Allegato E) indica le schede, le certificazioni, le relazioni e i documenti da produrre 

in allegato alla “Offerta Tecnica”, al fine della assegnazione dei punteggi ad opera della 

commissione giudicatrice. 

Pertanto, i punti da A) a Y) dell’Allegato E) (e dell’Allegato E1) fanno riferimento ai 

corrispondenti elementi di valutazione dell’offerta tecnica elencati al paragrafo 4.1) del 

Disciplinare di gara (progressivi da n. 1 a n. 29). 

Parimenti, è necessario fare riferimento all’ulteriore elenco di dati e documenti previsti 

dall’Allegato E), da produrre unitamente all’Allegato B), per la descrizione delle 

caratteristiche tecniche dei veicoli offerti. 

 

QUESITO N. 7 
Viene richiesto di precisare il numero di autobus che saranno oggetto della fornitura in 

dipendenza del primo contratto applicativo riferito ad entrambi i lotti in gara. 

 

RISPOSTA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. iii) del d.lgs. 50/16 e s.m.i., l’Accordo Quadro è 

definito “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 

economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 

aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se 

del caso, le quantità previste”. 

Ne discende l’indicazione che nell’A.Q. la determinazione dell’oggetto, che costituisce 

elemento sostanziale di ogni contratto, si pone in termini meramente eventuale. 

Ed infatti, è significativo rilevare che, fissati i prezzi di riferimento e i principali 

obblighi a carico delle parti, la S.A. non è obbligata ad affidare contratti applicativi 

fino al raggiungimento dell’importo massimo di fornitura previsto nel medesimo. 

Nel corso della durata biennale dell’A.Q. saranno, comunque, stipulati contratti 

applicativi con l’operatore economico o gli operatori economici aggiudicatario/i della 

gara, per la fornitura di un certo quantitativo di autobus, a fronte del riconoscimento da 

parte della S.A., di una revisione del corrispettivo contrattuale, nella misura pari allo 

1,50%, in relazione ai veicoli eventualmente acquistati nel secondo anno di durata 

dell’Accordo.  


