
 
 
 
 
                                                                     Prot. N. 678 P 
 
                                                                            Roma, 21.11.2006 
 
                                                                        
 
      
OGGETTO: Procedura ristretta finalizzata alla stipula di un contratto della durata di 
due anni con facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio per il noleggio di max 
n. 18  autovetture berline di rappresentanza. 
 
 
                  In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 
 

1) Nel Capitolato di appalto non si evince il chilometraggio annuo o totale che le 
autovetture percorreranno. 
 

             Il chilometraggio medio annuo  per n. 1 autovettura può variare da un minimo di Km. 
15.000,00 ad  un massimo di Km. 35/40mila,00.  

            Tuttavia, poiché la distinzione tra le autovetture che percorreranno un chilometraggio 
minore e quelle che percorreranno un chilometraggio superiore può creare problemi di 
quotazione dell’offerta, si calcoli per tutte le autovetture un chilometraggio medio annuo 
di Km. 40.000. 

 
   

2) Quale è il significato esatto della dicitura in premessa: “… con facoltà di 
ripetizione di servizi analoghi nel triennio”.  

 
La formula “ … con facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio”  è utilizzata nel 
significato di cui all’art. 57, comma 6, lett. b) del Dlgs 163/2006. 

 
3) Da quanto riportato in art. 3, si intuisce che qualsiasi ulteriore esigenza 

dell’INPDAP, anche oltre i 180 giorni di validità dell’offerta, debbano essere 
previste alle stesse condizioni contrattuali. Vogliate chiarire se tale dicitura è 
riferita anche alle condizioni economiche dell’offerta. 
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L’art. 3 del Capitolato di appalto non si riferisce alla validità dell’offerta, ma alla ipotesi di 
una eventuale proroga temporanea del contratto alle medesime condizioni anche 
economiche del contratto originario. 

 
4) Le coperture assicurative, da includere tra i servizi offerti, dovranno essere con 

franchigia (art. 4) o senza franchigia (art. 21)? 
 

L’art. 4 del Capitolato di appalto contiene un refuso: le coperture assicurative da includere 
tra i servizi offerti devono intendersi “senza franchigia”. 
 

5) Al fine di poter valutare le tempistiche della consegna delle autovetture 
ordinate, ed eventualmente valutare l’assunzione di rischio su di esse, vogliate 
comunicarci dopo quanti giorni dalla data di aggiudicazione sarà firmato il 
contratto ed in che data saranno emessi gli ordini delle autovetture. 

 
Il contratto verrà sottoscritto ai sensi di legge il trentesimo giorno successivo alla 
comunicazione degli esiti di gara. La decorrenza del contratto è presumibilmente l’1 
gennaio 2007. 

 
6) Sebbene la tassa di di proprietà sia un adempimento del proprietario del veicolo 

nei confronti dell’Erario e, di conseguenza, non riguardi l’eventuale assegnatario 
dell’autoveicolo con la formula del noleggio a lungo termine, si ribadisce la 
richiesta di produzione della ricevuta di pagamento della tassa di proprietà delle 
autovetture. 

 
7) Si chiede di chiarire se, in caso di ritardo nelle consegne, la vettura in 

preassegnazione sarà richiesta dall’Istituto o se al contrario tale operazione 
dovrà avvenire in automatico. 

 
Nel caso di ritardo nella consegna della autovettura, la vettura in preassegnazione verrà 
richiesta dall’Istituto con decorrenza immediata, fermo restando l’obbligo di comunicazione 
di cui all’art.9 del Capitolato di appalto. 
 

8) la consegna dell’auto sostituiva per fermo tecnico può essere effettuata con 
condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nell’art. 18 del Capitolato di 
appalto. 

 
9) Si chiede di indicare i massimali della copertura incidenti per conducenti. 

 
I massimali della copertura incidenti per conducenti sono i seguenti: 

a) € 154.937,07 per il caso di decesso; 
b) € 154.937,07 per il caso di invalidità permanente 

 
10) Si chiede di indicare, oltre quanto già previsto circa l’art. 1456 cc, come 

saranno regolamentate le eventuali restituzioni anticipate effettuate 
dall’Amministrazione, in caso di decisione di restituzione non addebitabile alle 
cause di cui all’art. 23 del Capitolato (decisioni autonome o per proprie cause ed 
esigenze). 

 
Fuori dalle ipotesi contemplate nell’art. 1456 cc e nell’art. 23 del Capitolato di appalto, 
l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al recesso anticipato, anche parziale, dal contratto 
in caso di sopravvenuta normativa incidente sulla spesa pubblica o altra normativa 
incompatibile con la prosecuzione del rapporto, previa comunicazione formale con 



preavviso di tre mesi. In caso di mancato preavviso, verrà corrisposta al fornitore una 
somma pari a tre mensilità di noleggio. 

 
11) Si chiede di chiarire le modalità in termini di criteri di applicazione ed in 

termine di entità circa l’applicazione delle penali di cui all’art. 25, comma 4 del 
Capitolato di appalto. 

 
la graduazione delle penali di cui all’art. 25, comma 4 del Capitolato di appalto avverrà in 
relazione alla gravità dell’inadempimento ed entità del danno subito, nonché alla durata del 
mancato ripristino delle condizioni di corretto adempimento. 

 
       12) Si chiede di dettagliare gli oneri fiscali e le spese contrattuali. 
 
        Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono le spese non preventivamente quantificabili, 

dovute per la registrazione del contratto , l’imposta di bollo e i diritti di segreteria. 
 
 
 
 
                                          IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                           (Dott.ssa Valeria Vittimberga) 


