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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 8084965 - CIG: 867241928F 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO IL SERVIZIO DI 

ACQUISIZIONE DI PLAFOND DI LEASING PER FUTURI FINANZIAMENTI 

FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 

 

QUESITO N. 1 

Con riferimento alla gara in oggetto formuliamo le seguenti richieste di chiarimento: 

1) L’art. 3 del Disciplinare stabilisce che l’importo del corrispettivo massimo è pari ad Euro 

213.000,00 calcolato sul totale di Euro 2.500.000,00 che è la somma da finanziare per 

l’acquisto di automezzi e attrezzature. Considerato che il corrispettivo totale è in funzione 

dello spread applicato sull’importo da finanziare (Euro 2.500.000,00), a cui vanno aggiunti 

sia i costi di sottoscrizione per ogni contratto che verrà stipulato, sia le spese di incasso per 

le 59 rate mensili di ogni contratto, chiediamo quanti sono i contratti che verranno ipotizzati 

ai fini del calcolo del corrispettivo massimo e quindi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. 

2) Considerato che l’Euribor è un tasso di riferimento calcolato giornalmente sulla base del 

tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee, 

chiediamo di confermarci che il tasso Euribor 3 M.L. va inteso come tasso pro tempore 

vigente e che quindi non deve essere oggetto di quantificazione da parte del concorrente in 

sede di offerta economica. 

3) In funzione del quesito precedente, Vi chiediamo quale sarà il tasso Euribor 3 M.L. che 

verrà convenzionalmente utilizzato per l’individuazione del prezzo più basso ai fini 

dell’aggiudicazione dell’appalto (ad esempio il tasso Euribor 3 M.L. del giorno di scadenza 

delle offerte). 

4) Sempre in funzione del quesito n. 2 chiediamo di confermarci che nelle premesse dello 

schema di Contratto di appalto oggetto della procedura  (All.to 2 dei documenti di gara), 

anziché una indicazione puntuale del tasso Euribor, verrà utilizzata la dicitura tasso pro 

tempore vigente. 

5) Con l’occasione, vista l’esigenza di fugare i sopraesposti dubbi interpretativi sul contenuto 

della documentazione di gara e considerati i tempi veramente ristretti per assumere una 

consapevole decisione sulla possibile partecipazione alla gara e per la conseguente 

predisposizione dell’articolata documentazione di gara, chiediamo una proroga del termine 

di presentazione dell’offerta di almeno 30 gg. 
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1) Per  il rinnovo parco automezzi e i nuovi servizi porta a porta la necessità è quella di 

aumentare e sostituire molti mezzi con un prezzo variabile da € 75.000,00 a € 200.000,00, 

ma al momento non è possibile fornire un numero preciso. 

2) Si conferma che il tasso Euribor 3 M.L. va inteso come tasso pro tempore vigente e non 

deve essere oggetto di quantificazione da parte del concorrente in sede di offerta economica, 

al contrario dello spread con tasso euribor a tre mesi che va indicato 

3) Per l’aggiudicazione verrà preso in oggetto solo lo spread con il tasso euribor a tre mesi pro 

tempore vigente 

4) Si conferma che verrà preso come base di riferimento l’Euribor a 3 mesi pro tempore 

vigente 

5) Al momento non è previsto di posticipare la scadenza della gara 

 

 

QUESITO N. 2 

L'art 7.2. del disciplinare di gara prevede che “I concorrenti devono essere in possesso delle 

seguenti capacità economico-finanziarie minime... - Aver eseguito forniture analoghe di importo 

non inferiore ad euro 425.000,00 in ciascun anno dell'ultimo triennio ed avere un fatturato annuo 

relativo all'ultimo triennio non inferiore ad euro 640.000,00”.  

Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire se l'esecuzione di forniture analoghe si riferisca a 

servizi di acquisizione di plafond di leasing per futuri finanziamenti finalizzati all'acquisto di 

automezzi e attrezzature (oggetto della procedura riportata nella lettera di invito) indistintamente 

resi a favore di soggetti pubblici e privati". 

 

RISPOSTA 

Si conferma che l'esecuzione di forniture analoghe si riferisce a servizi di acquisizione di plafond di 

leasing per futuri finanziamenti finalizzati all'acquisto di automezzi e attrezzature indistintamente 

resi a favore di soggetti pubblici e privati. 

 

 

QUESITO N. 3 

Nell’ impossibilità di rispettare i termini temporali del 31/03/2021 chiede di prorogare i termini 

previsti dal disciplinare di gara (c.d. allegato 1) alla nuova scadenza delle ore 19:00 del 16/04/2021. 

 

RISPOSTA 

Al momento non è previsto di posticipare la scadenza della gara. 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 26 marzo 2021 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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