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PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO PER 24 MESI  CON R ISCATTO DI 1 
COMPATTATORE NON INFERIORE A 20 MC-CIG 6585379AA8

Chiarimenti 

Quesito n. 1 
(...)La  lex  specialis  di  gara  qualifica  espressamente  l’oggetto  del  contratto  come

noleggio e prevede che l’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerente che avrà

offerto il canone mensile totale di noleggio più basso. 

Tuttavia ciascun concorrente è altresì tenuto ad indicare espressamente nel modulo di

offerta “[…] il valore residuo dei mezzi nel caso di eventuale acquisto” poiché “alla fine

del periodo di noleggio  sarà facoltà della stazione appaltante esercitare il  diritto di

acquisto del mezzo in base alle proprie necessità.”(....) La previsione convenzionale di

un prezzo di riscatto, unitamente alla circostanza che lo stesso è di entità prefissata al

momento della presentazione dell’offerta e non modificabile dalle parti (salvo che per la

residuale ipotesi di veicoli non perfettamente integri o in perfetta efficienza), conduce

evidentemente a configurare il contratto che verrà stipulato all’esito dell’aggiudicazione

della Gara non già quale mero noleggio “full service” del veicolo quanto, piuttosto e più

propriamente, come leasing finanziario(…) Stante quanto precede si chiede di chiarire

che, ai fini della partecipazione alla gara, non è obbligatoria l’indicazione del prezzo di

riscatto (...) 

 
  

Risposta n. 1 

Si conferma quanto stabilito negli atti di gara, ossia :“Alla fine del periodo di noleggio

sarà facoltà della stazione appaltante esercitare il diritto di acquisto del mezzo in base

alle proprie necessità. Tale opzione non vincola la stazione appaltante ad acquistare il

bene qualora la stessa ritenesse non conveniente esercitare tale diritto, senza che la ditta

aggiudicataria  possa  trarne  alcun  motivo  di  riconoscimenti  di  maggiori  oneri  e/o

compensi di sorta. In sede di offerta il fornitore dovrà espressamente indicare il valore

residuo dei mezzi nel caso di eventuale acquisto.  Tale valore non concorrerà ai fini

dell’aggiudicazione e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.”



 L'oggetto della procedura è il servizio di noleggio, per cui il riscatto è solo eventuale e

pertanto non ha alcun rilievo ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Il valore del mezzo  rappresenta solo una indicazione, proprio perchè l'acquisto per la

stazione appaltante costituisce solo una eventualità .

Quesito n. 2 

(…) In relazione alla disciplina di gara si rileva l'assoluta incongruità della previsione di

cui  all'art.  4  del  Capitolato  d'appalto  che obbliga l'aggiudicatario  alla  consegna del

mezzo  entro  60  gg  dalla  aggiudicazione  definitiva  (….)  A tale  riguardo  al  fine  di

superare  tale  ulteriore  profilo  di  illegittimità,   si  chiede  di  chiarire  se  la  predetta

previsione  convenzionale  può  intendersi  rispettata  anche  laddove  l'aggiudicatario

provveda  entro  il  termine  di  60  giorni  dall'aggiudicazione  e  nelle  more  del

perfezionamento  del  procedimento  di  di  immatricolazione  del  compattatore,  a  pre-

assegnare alla committente un compattatore con caratteristiche tecnico-costruttive simili

a quelle indicate in sede di offerta(...) 

Risposta n. 2

Si  conferma  quanto  scritto  nel  capitolato  ,  i  tempi di  consegna  indicati  non  sono

dilazionabili, considerate le necessità organizzative della stazione appaltante.
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