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Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di Autobus e dei servizi connessi ed 

opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1776 

 
 

CHIARIMENTI 

 

*** 

 

114) Domanda 

Premesso che (i) la copertura territoriale della rete di assistenza è premiata con un punteggio massimo che va da 5 a 

6,5 punti a seconda del lotto preso in esame, (ii) il numero totale dei centri di assistenza è premiato con un punteggio 

massimo di 1,5 punti per tutti i lotti; (iii) per “centro di assistenza” si intende “il punto di assistenza tecnica, diretto e/o 

convenzionato, …” e, in quanto tale, già esistente al momento della presentazione dell’offerta; (iv) che l’unica 

modalità attraverso la quale codesta stazione appaltante può documentare l’esistenza di una rete di assistenza già al 

momento della presentazione dell’offerta è richiedere all’operatore economico di documentare in sede di offerta il 

rapporto intercorrente con i Centri di Assistenza; (v) che la verifica ex post dell’esistenza di centri di assistenza 

convenzionati all’aggiudicatario del singolo lotto non pare del tutto allineata ai principi di economicità e buon 

andamento dell’attività della pubblica amministrazione posto che, ad aggiudicazione già avvenuta, potrebbe emergere 

una errata attribuzione del punteggio relativo ai centri di assistenza, con necessità di riformulare la graduatoria ed 

eventualmente revocare il provvedimento di aggiudicazione già pronunciato; tutto quanto sopra premesso, si richiede 

cortese conferma che già in sede di offerta l’operatore economico sia obbligato a documentare il rapporto 

intercorrente con i Centri di Assistenza e le caratteristiche di questi ultimi o, in difetto di conferma, quali verifiche 

codesta stazione appaltante eseguirà sulle dichiarazioni rese in gara dagli operatori economici. 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 74 (nel documento denominato “Chiarimenti di gara Firmati Digitalmente_II 

tranche_ID 1776”).  

In aggiunta, si precisa che Consip S.p.A. verificherà, prima della stipula della Convenzione, l’esistenza dei Centri di 

Assistenza diretti e/o convenzionati del fornitore aggiudicatario ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi e 

premianti previsti nella documentazione di gara. 

A tal fine il fornitore aggiudicatario dovrà produrre, con le modalità e nei termini indicati nel par. 10 del Disciplinare di 

gara l’elenco dei Centri Assistenza diretti e/o convenzionati, deputati agli interventi di manutenzione in garanzia e di 

quelli previsti dal Servizio Opzionale di Manutenzione Full Service, per comprovare: 

a. la copertura territoriale minima ed il numero minimo di centri di assistenza di cui al par. 4.3 del Capitolato 

Tecnico; 

b. la copertura territoriale migliorativa ed il numero di centri assistenza, eventualmente offerti, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio tecnico; 

c. l’ubicazione degli stessi nelle provincie/città metropolitane per cui è obbligatoria l’esecuzione del Servizio 

Opzionale di Manutenzione Full Service di cui al par. 4.3 del Capitolato e nelle ulteriori provincie/città 

metropolitane per le quali il Fornitore ha scelto di “quotare” il Servizio Opzionale di Manutenzione Full Service in 

Offerta Economica.  

Tale elenco pertanto dovrà essere strutturato in modo tale da contenere almeno le seguenti informazioni: 
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 Area geografica di riferimento; 

 Provincia/città metropolitana; 

 Ragione sociale; 

 Indirizzo; 

 Contatto telefonico fisso; 

al fine di permettere a Consip S.p.A. di effettuare le opportune verifiche. 

Come indicato al par. 10 del Disciplinare, qualora la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o 

formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale 

la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.  

Ove Consip S.p.A. non intenda indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di 

cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

In ogni caso, Consip S.p.A. potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui è stata 

revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa. 

 
 
 

 Sante Dotto 

(Il Direttore Sourcing Beni e Servizi) 

 


