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Si riportano i quesiti pervenuti dall’operatore economico e le risposte dell’AUSL

1. QUESITO
In merito all'articolo 5.1 "Criterio di aggiudicazione" l’operatore economico segnala che la somma dei
punteggi tecnici corrisponde a 69 e non a 70, come invece dichiarato ai sensi dell'art.95 D.lgs 50/2016.
 
RISPOSTA
Nel ringraziare l’impresa per la segnalazione, si conferma che, effettivamente, la somma dei punteggi
tecnici nel Disciplinare di gara risulta pari a 69.
Ciò è dovuto ad un refuso in fase di redazione del medesimo Disciplinare: la tabella dei punteggi corretta è
la seguente (in particolare, il punteggio massimo attribuito all’elemento qualitativo n. 1 è 21 anziché 20):
 

 DESCRIZIONE Punteggi massimi Wk

 Elementi qualitativi  

1 Veicoli offerti

[Illustrati con documentazione di cui alla
lettera a), della Tabella del par. 3.5]

AUTO 21
2 AUTO 4x4 5

3 AUTO ELETTRICA 15

4 FURGONE 3

5 FURGONE ELETTRICO 1

6 PULMINO - PULMINO DISABILI 2

7 Sistema gestione flotta

[Illustrato con documentazione di cui alla lettera b) della Tabella del par. 3.5]

8

8 Modulo prenotazioni

[Illustrato con documentazione di cui alla lettera c) della Tabella del par. 3.5]

5

9 Modalità soccorso stradale e gestione manutenzioni 3
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[Illustrate con documentazione di cui alla lettera d) della Tabella del par. 3.5]

10 Stazioni per ricarica elettrica

[Illustrati con documentazione di cui alla lettera e) della Tabella del par. 3.5]

2

11 Proposte innovative e migliorative

[Illustrate con documentazione di cui alla lettera f) della Tabella del par. 3.5]

3

12 Costi energetici ed ambientali di esercizio (CAM)

[Calcolati come , utilizzando i dati attestati dalle caseda successi vo par. 5.1.2.
costruttrici di cui alla lettera g) della Tabella del par. 3.5 e riportati nelle schede di cui
alla lettera a) della stessa Tabella

2

 Totale elementi qualitativi  70
 

 Elementi quantitativi  

13 Prezzo

[l'offerta economica dovrà essere redatta
secondo quanto indicato al punto 3.4]

Costo complessivo offerto 30

 Totale elementi quantitativi  30
 

 Totale generale 100 100
 

Si ritiene tuttavia che la rettifica apportata non possa ritenersi “significativa” ai sensi dell’art. 79, c.3, lett. b),
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., non comporti particolari difficoltà per l’offerente, né ulteriori adempimenti o
oneri documentali in sede di formulazione dell’offerta medesima.
Ciò nonostante, si disporrà una proroga del termine di presentazione dell’offerta, nella misura indicata di
seguito.
 
2.    QUESITO
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L’operatore economico segnala che, relativamente ai costi della manodopera previsti dal punto 7 del
Capitolato Tecnico, non risultino, allo stato attuale, rilevazioni aggiornate effettuate dalla Camera di
Commercio di Bologna dichiarando che il mero rinvio non consente di determinare la manodopera oraria
per le prestazioni extracanone.
 
RISPOSTA
Il rilievo è corretto; per determinare il costo orario della manodopera saranno prese come riferimento tariffe
medie orarie per le imprese del settore autoriparazione depositate presso la camera di commercio di
Ravenna (Gennaio 2017 che si allegano), in quanto territorialmente contigua all’area di esecuzione
dell’appalto.

3. QUESITO
In merito alle prestazioni a canone richieste dal Capitolato Tecnico, l’operatore economico segnala che
vengono indicati servizi di "carrozzeria" e "manutenzione meccanica straordinaria" i quali, data la loro
natura straordinaria, dovrebbero rientrare nelle attività extracanone.
 
RISPOSTA
Nel ringraziare per la segnalazione, si conferma il contenuto dell'art. 5 del Capitolato Tecnico, con le
seguenti precisazioni.
L'articolo 5.2 del Capitolato Tecnico prevede testualmente:
"1. Sono a totale carico dell'Appaltatore e comprese nei canoni la manutenzione ordinaria (...omissis) e la
manutenzione straordinaria   (...odegli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'aggiudicatario.
missis)
La manutenzione straordinaria dei veicoli di proprietà dell'Azienda USL o in comodato d'uso saranno

, con le modalità indicate all'articolo "manutenzioni extracanone".remunerate extracanone
L’articolo 7 comma 1 del medesimo Capitolato Tecnico precisa e ribadisce che le prestazioni di
manutenzione straordinaria extracanone (per cui si richiede presentazione di preventivo) riguardano

.specificatamente i veicoli di proprietà dell’AUSL o in comodato
Pertanto, i servizi di carrozzeria di cui all'art. 5.3 sono da considerare compresi nel canone per le vetture
oggetto del noleggio a lungo termine, mentre sono da considerare extracanone per veicoli di proprietà
dell’AUSL  e in comodato d’uso. Per quanto riguarda i veicoli oggetto di noleggio da parte di altri operatori,
si precisa che la manutenzione ordinaria o straordinaria non è a carico dell’aggiudicario.

4. QUESITO.
L’operatore economico osserva quanto segue: “ In merito al punto 7 del Capitolato Tecnico "Manutenzione
extracanone" prevedere percentuali di sconto minime sui ricambi, appare assolutamente fuorviante per gli
operatori economici, creando in tal modo un'evidente alterazione del mercato stesso: tale previsione
pregiudica la libertà degli operatori economici di concorrere sulla base di ribassi applicati esclusivamente
sull'unica base d'asta oggettiva, ovvero il listino delle case costruttrici”  .
 
RISPOSTA
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Si ribadisce che le prestazioni di “manutenzione straordinaria” (riparazione/sostituzione ricambi, ecc… ) non
incluse nei canoni (il cui corrispettivo pertanto deve determinarsi con le modalità previste all’art. 7 del
Capitolato Tecnico) riguardano esclusivamente , lai veicoli di proprietà dell’AUSL e in comodato d'uso
cui gestione sarà per la maggior parte limitata al periodo transitorio, che cesserà al momento in cui i veicoli
saranno sostituiti con quelli a noleggio da parte dell'aggiudicatario.
Si precisa altresì che, stando alla rilevazione dei dati storici relativi alle riparazioni eseguite dall’AUSL sui
propri veicoli, si tratta, anche in questo caso, di valori esigui e scarsamente incidenti sull’importo
complessivo dell’appalto. Per tal ragione, la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere di
autodeterminazione, ha ritenuto non assoggettare ad offerta l’importo relativo ai “pezzi di ricambio”
necessari alle riparazioni, ma di assegnare maggiore importanza ad altri elementi componenti l’offerta
(come risulta dalla Tabella dei punteggi sopra riportata)
In tale ottica, si conferma il contenuto dell'art. 7 comma 6 del Capitolato Tecnico, che stabilisce, per i “pezzi
di ricambio” necessari alle prestazioni di manutenzione straordinaria/riparazione, una percentuale di sconto
“alla fonte”, da applicare ai listini delle case costruttrici, nella misura fissa ivi  indicata.
 
In merito agli adombrati ’ che determinano la richiesta di annullamento del bando di gara,profili di illegalità
si precisa che le osservazioni formulate dalla stessa impresa non contengono alcuna indicazione in
relazione a presunte violazioni di legge o altri vizi di legittimità dei documenti di gara: esse invero si

 che, a termini dell’art. 79 del D. Lgsconcretano in ordinarie segnalazioni o richieste di chiarimenti
50/2016 e s.m.i., possono dare luogo, se del caso, a , ovvero a proroga delinformazioni supplementari
termine di scadenza del bando, in caso di “ ” ai documenti di gara.modifiche significative
 
La rettifica di cui al quesito n. 1 ed i chiarimenti di cui ai punti n. 2 e 3 non costituiscono, a parere
dell’AUSL, modifiche di entità sostanziale in relazione al complesso dei servizi dedotti in appalto, e delle
prestazioni considerate principali; ad ogni buon conto, in considerazione delle presenti segnalazioni e della
richiesta di altro operatore economico, si ritiene di disporre una adeguata proroga del termine di

, che risulterà dagli atti in via di pubblicazione sulla GUUE,scadenza per la presentazione delle offerte
sulla GURI, sugli organi di stampa indicati dalla legge  e sul profilo di committente (www.ausl.bologna.it).
 
 
















