
RISPOSTE QUESITI AL 29/08/2018 

2° quesito: Egregio Dottor Bellante, la piattaforma informatica dell’ANAC, al momento della creazione del 

PASSoe e pagamento del relativo contributo, comunica che  il CIG non esiste o non è stato definito e 

consiglia di contattare la stazione appaltante. A completamento di quanto detto, visualizzare allegati. Tanto 

era mia cura farle sapere. 

Risposta al 2° quesito: Si comunica che le problematiche sulla piattaforma dell’ANAC in merito al CIG della 

gara in questione sono stati risolti ed è, quindi, da ora possibile la creazione del PassoE ed il pagamento del 

relativo contributo.  

----------------- 

3° quesito: Si propongono i seguenti quesiti: 

1) L’articolo 7 del CSA prevede consegna dei veicoli non prima di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del 

contratto. Parallelamente il Disciplinare attribuisce un punteggio massimo di 6 punti all’offerta che presenti 

una riduzione dei tempi di consegna. Ciò significa che il concorrente ha la possibilità di offrire un minor 

tempo rispetto ai 120 giorni acquisendo così un punteggio migliore? Oppure, 120 giorni rappresenta un 

termine perentorio, e nel caso di proposta di consegna oltre i 120 giorni, la proposta migliore (120 gg) viene 

premiata con il punteggio più alto? 

2) Si chiede se i depliant delle case costruttrici da eventualmente allegare alla documentazione tecnica, 

siano da considerarsi semplici allegati o cartelle A4 al fine del conteggio dei 20 fogli massimi da allegare. 

Pongo questo quesito in ragione del fatto che, dovendo descrivere 5 tipologie di macchine, arriverei con i 

soli depliant (escluse schede per i punteggi e quant’altro necessario) a 20 fogli. Difatti è consuetudine 

allegare per ogni veicolo 4 facciate di depliant delle case costrittrici tra telaio ed attrezzatura. 

Risposta al 3° quesito: In riscontro al quesito posto ed a chiarimento ed integrazione di quanto indicato nei 

documenti di gara si riporta quanto segue: 

1. La dicitura presente all’art. 7 del CSA ovvero l’indicazione che la consegna dei veicoli deve 

avvenire non prima di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto è un mero refuso in 

quanto la consegna deve avvenire al massimo entro 120 giorni dalla data di stipula del 

contratto. Tale chiarimento risulta in coerenza con quanto indicato nel disciplinare in merito 

all’attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti all’offerta che presenti una riduzione dei 

tempi di consegna indicati (120 giorni). 

2. Si conferma che i depliant o altro materiale illustrativo è considerato un allegato alla relazione 

tecnica e, quindi, non viene considerato nel conteggio delle n. 20 cartelle A4 massime di cui 

deve essere costituita la relazione tecnica. 

 


