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OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di veicoli per le forze di sicurezza - veicoli per la tutela 

del territorio e veicoli blindati – ed. 4 – ID 2429  

 

 
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 sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 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. 

 
*** 

 
CHIARIMENTI  

 
1) Domanda 

Annex B - 2849647 - Veicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati, ed. 4. 

Non riesco a trovare l'allegato B, le specifiche per il lotto 4.  

Inoltre, una società del Regno Unito può fare un'offerta per questo? 

Risposta 

Le specifiche tecniche di tutti i lotti della gara ID 2429 Veicoli per le Forze di Sicurezza - veicoli per la tutela del territorio 

e veicoli blindati, ed. 4 sono contenute nel Capitolato Tecnico e nel suo allegato A “Caratteristiche degli allestimenti”. 

Tali documenti sono resi disponibili previa richiesta da far pervenire all’indirizzo: dsbsconsip@postacert.consip.it, 

utilizzando il modulo pubblicato nella pagina dedicata sul sito www.consip.it. 

Si conferma che un Fornitore avente sede legale nel Regno Unito può presentare offerta alla presente gara. Al riguardo 

si veda l’art. 49 del D.lgs n. 50/2016, nonché l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea 

e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, 

dall'altra (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=IT). 

 
 
2) Domanda 

Per LOTTO 3 - Allegato 4 e 4A 

Si chiede di confermare che le bombole da 6kg a polvere richieste a capitolato possono essere sostituite da bombole a 

schiuma da 11lt, come da prevista normativa vigente. 

Risposta 

Si conferma, i veicoli potranno essere dotati di bombole che utilizzino un differente agente estinguente purché sia 

assicurata un’equivalente efficienza di spegnimento.   

 

3) Domanda 

Allegato 4 - Capitolato Tecnico – Par. 6.2 – lett. C  

Relativamente alle superfici trasparenti che dovranno garantire una resistenza tale da superare la prova di cui al par. 

6.2 lett. C, si chiede di confermare che le stesse dovranno essere omologate. 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=IT
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Risposta 

Premesso che il quesito non è chiaro, si ribadisce che le superfici vetrate sottoposte a prova al par. 6.2 lett. C dovranno 

possedere le caratteristiche ivi descritte ed essere conformi alla normativa vigente.   

 

4) Domanda 

Allegato 4 - Capitolato Tecnico – Par. 6.2 – lett. C 

Relativamente alle superfici vetrate aventi resistenza antisfondamento e precisamente, alla parte in cui si recita che: 

“La prova sarà ritenuta superata se dopo gli impatti previsti non si evidenzi la completa perforazione della superficie 

vetrata” si chiede cortesemente di confermare che la prova si intende oggettivamente superata, qualora, 

successivamente agli impatti, non vi sia stata alcuna proiezione di schegge dovuta ad una perforazione della protezione 

trasparente. 

Risposta  

Si conferma 

 

5) Domanda 
Allegato 4 - Capitolato Tecnico – Par.2.4 – p.to 16 

“……..omissis….Si precisa che tali elementi di copertura del telaio dovranno essere installati in maniera inamovibile 

senza fissaggi meccanici (viti, rivetti, chiodi).” Si chiede per ragioni di affidabilità, riparabilità post vendita, ovvero di 

allineamento alla migliore tecnica disponibile sul mercato, di consentire l’impiego di soluzioni automotive aggiornate e 

migliorative che invece consentano l’amovibilità delle coperture, laddove coerentemente impiegate. 

Risposta 

Si precisa che con “inamovibile” si intende indicare la resistenza di uno o più componenti a eventuali tentativi di 

sfondamento/rimozione impropria non finalizzata a interventi di assistenza/manutenzione; qualora sia possibile 

assicurare questa resistenza, i dispositivi potranno essere assicurati anche senza l’uso di fissaggi definitivi per 

permetterne lo smontaggio per interventi di assistenza o manutenzione.  

 

6) Domanda 

LOTTO 3 - Abbinamento allestimenti/veicoli 

Si chiede di confermare che gli allestimenti di TIPO 1 e di TIPO 2 siano abbinabili solamente al veicolo di tipologia A, 

mentre l'allestimento di TIPO 3 sia abbinabile solamente al veicolo di tipologia B. 

Risposta 

Si conferma. Si veda l’errata corrige pubblicato il 17/09/2021. 

 

7) Domanda 

LOTTO 3 - All.4A - Allestimento tipo 3 - P.to 21  

Si chiede di confermare che le finestre laterali posteriori sono fisse, mentre le finestre laterali centrali (non sulle porte 

scorrevoli) prevedono l'apertura a vasistas. 

Risposta 

Non si conferma; come riportato all’Allegato 4A “Caratteristiche degli allestimenti”, par. 2.6 Allestimento TIPO 3, punto 

21: “i vetri dei finestrini laterali del vano equipaggio dovranno essere fissi nella parte inferiore ed avere un’apertura a 

“vasistas” verso l’interno nella parte superiore. L’altezza della parte apribile a “vasistas” dovrà essere di circa 250 mm. I 

vetri dei finestrini delle porte scorrevoli destra e sinistra e delle 2 porte a battente posteriori dovranno essere fissi.” 

Eventuali soluzioni alternative a quanto prescritto dovranno essere oggetto di accordo con l’Amministrazione ordinante 

in fase preliminare d’ordine. 
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8) Domanda 

LOTTO 3 - ALL.4A - P.to 61  

Si chiede la possibilità di fornire nr.2 estintori a schiuma da 2kg in sostituzione ad un unico estintore con carica 

nominale da 6kg richiesto. 

Risposta 

Non si conferma; eventuali soluzioni alternative a quanto prescritto dovranno essere oggetto di accordo con 

l’Amministrazione ordinante in fase preliminare d’ordine. 

 

9) Domanda 

Quali sono le quantità tipiche di un ordine? 

Risposta 

Non ci sono quantitativi predeterminabili a priori. Ciascuna Amministrazione procederà all’ordine in base al proprio 

fabbisogno, specificando l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il relativo luogo di esecuzione.  

 

 

 
 
 

 
Dott.ssa Roberta D’Agostino 

 
(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 
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