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. 4bis – ID 2485

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
Buonasera, non abbiamo rinvenuto tra i documenti di gara, il c.d. Allegato A, o altri allegati di natura tecnica in
relazione ai veicoli. Vi chiediamo cortesemente indicazioni su dove reperirli.
Risposta
Come previsto nella documentazione di gara, il Capitolato Tecnico e l’allegato A “Caratteristiche degli allestimenti” sono
resi disponibili previa richiesta da far pervenire all’indirizzo: dsbsconsip@postacert.consip.it, utilizzando il modulo
pubblicato nella pagina dedicata sul sito https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-veicoli-per-le-forze-disicurezza-ed-4bis

2) Domanda
Buongiorno, alla luce delle difficoltà diffuse di reperimento di materie prime e ritardi nella consegna delle vetture, una
segnalazione di ritardo può essere considerata causa di forza maggiore e giustificare la non applicazione di penali?
Risposta
Premesso che il quesito risulta generico, si ribadisce che i tempi di consegna, così come le ipotesi di eventuali ritardi
dovuti a eventi non controllabili dal Fornitore, sono dettagliatamente descritti al par. 5.2 del Capitolato Tecnico e che in
caso di superamento dei termini massimi di consegna ivi previsti troveranno applicazione le penali di cui all’art. 12 dello
Schema di Convenzione.
3) Domanda
Allegato 4A - Par2, 2.1 punto 5 si chiede di precisare se relativamente al " dispositivo di sbloccaggio manuale con
serratura e chiave diversa per ciascun veicolo", la chiave di sbloccaggio debba essere identica per i due " porta-arma
lunga" installati sullo stesso veicolo.
Risposta
Si conferma; le chiavi dovranno essere diverse per ogni Veicolo, ma quelle relative ai porta-arma installati all’interno del
medesimo Veicolo dovranno essere identiche tra di loro.
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4) Domanda
Allegato 4A-Par. 4.3.2, relativamente ai dispositivi di segnalazione luminosa blu a led non viene richiesta la funzione di
luci di crociera, deve essere invece prevista?
Risposta
Si conferma quanto previsto al par. 4.3.2 del Capitolato tecnico che prevede “due luci a tecnologia LED compatte da
incasso, in colore blu, con omologazione R65 di classe 2, integrati negli specchietti laterali (…)”. La funzione luci di
crociera non è prevista.

Dott.ssa Roberta D’Agostino
(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)
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