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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 8328281 - CIG: 8954321B70 
 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 

50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 120/2020 E D.L. 77/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI 

SERVIZI FINANZIARI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI 

PLAFOND DI LEASING PER FUTURI FINANZIAMENTI FINALIZZATI 

ALL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E BENI MOBILI  

 
 

QUESITO N. 1 

All’Art. 15.4 del Disciplinare di Gara viene specificato che il concorrente nella busta 

amministrativa dovrà allegare, tra i vari documenti, l’allegato 6 Mod. S.7.4.1. denominato 

“Requisiti tecnico-professionali”. Tale modulo sembra in realtà riferirsi esclusivamente agli appalti 

di lavori/forniture e appare non pertinente per le Società che si dovranno occupare dei finanziamenti 

leasing. Nello stesso è infatti richiesto tra l’altro di indicare: - Il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Il Medico competente 

- Gli Addetti al Pronto Soccorso - Gli Addetti Antincendio - ecc.ecc. Alla luce di quanto sopra 

chiediamo conferma che il Mod. S.7.4.1. non debba essere prodotto dal concorrente della gara in 

oggetto 

 

RISPOSTA 

Il Modello indicato si riferisce sia agli appalti di forniture, lavori ma anche di servizi pertanto deve 

essere regolarmente compilato  

 
 

QUESITO N. 2 

All’Art. 7.2 del Disciplinare di Gara, a proposito dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 

viene indicato che i concorrenti devono “aver eseguito servizi analoghi di importo non inferiore a 

Euro 500.000,00 in ciascun anno dell’ultimo triennio e avere un fatturato annuo relativo all’ultimo 

triennio non inferiore a Euro 750.000,00 (indistintamente resi a soggetti pubblici e/o privati)”.  

A tal proposito si chiede conferma che per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato siano legittimamente rapportati al periodo di attività. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  
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QUESITO N. 3 

All’Art. 16 del Disciplinare di Gara, viene riportato che “La busta telematica – Offerta economica – 

contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta dal concorrente in termini di 

indicazione del prezzo risultante dall’applicazione del valore del tasso (Euribor 3 m.l. pro tempore 

vigente e Spread) sull’importo da finanziare (Euro 3.000.000,00) a cui verranno sommati i costi di 

sottoscrizione per contratto e le spese di incasso per 59 rate mensili di un contratto….”.  

Ai fini della quantificazione da parte della Stazione Appaltante del prezzo finale, chiediamo quale 

sarà il numero dei contratti che convenzionalmente verranno conteggiati per la determinazione dei 

“costi di sottoscrizione per contratto” e se, sempre per l’individuazione del prezzo finale riferito al 

singolo concorrente, verranno conteggiate spese di incasso relative esclusivamente a n. 59 rate di un 

solo contratto 

 

RISPOSTA 

Solo ai fini dell’aggiudicazione la stazione appaltante considererà un valore medio per contratto 

part a € 100.000,00, pertanto si considereranno 30 contratti con spese d’incasso relative a 59 rate 

per ciascun contratto. 

 

 

 

QUESITO N. 4 

A fronte dei sopraelencati quesiti e al fine di poter acquisire in tempo utile la necessaria delibera da 

parte dei competenti Organi Interni relativa ai connessi aspetti creditizi, chiediamo una proroga del 

termine di presentazione dell’offerta di almeno 30 giorni 
 

RISPOSTA 

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

 

 

 

QUESITO N. 5 

La gara è stata indetta per l’affidamento di un contratto di appalto di servizi finanziari avente ad 

oggetto il servizio di acquisizione di plafond di leasing per futuri finanziamenti finalizzati 

all’acquisto di automezzi, attrezzature e beni mobili ed immobili. Si chiede: 

A) che venga confermata la presenza di cespiti immobiliari tra i beni da finanziare con il 

presente plafond.  

B) In caso positivo: che vengano introdotti lotti distinti per AUTOMEZZI, ATTREZZATURE 

E BENI MOBILI separandoli da i beni immobili.  

C) che sia concessa facoltà alle società partecipanti di partecipare per singoli lotti. Per tale 

motivo si ritiene indispensabile richiedere, come si richiede, un rinvio alla scadenza della 

gara di almeno 15 gioni dalla data di aggiornamento e pubblicazione dei documenti di gara 

sul portale R 

 

RISPOSTA 

Si tratta in realtà di soli beni mobili, non di beni immobili. Quanto indicato nell’oggetto è un refuso. 

Al momento non è previsto di posticipare la scadenza della gara. 
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QUESITO N.6 

Tra i documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa viene citato l’allegato 2 – 

schema di contratto, s.e.o. , l’Allegato 2 non figura tra i documenti scaricabili del portale. Per tale 

motivo si ritiene indispensabile richiedere, come si richiede, un rinvio alla scadenza della gara di 

almeno 15 gioni dalla data di aggiornamento e pubblicazione dei documenti di gara sul portale REA 

 

RISPOSTA 

Il documento è regolarmente presente tra i documenti forniti. Vi invitiamo a visionare meglio la 

documentazione pertanto non è previsto di posticipare la scadenza della gara. 

 

 

QUESITO N.7 

Nel disciplinare di gara: articolo 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE 

IN LOTTI (stesso N° di articolo delle gare precedenti) non viene esplicitata:  

• la durata massima dei contratti;  

• la presenza di un anticipo contrattuale;  

• la percentuale di anticipo gradita all’ amministrazione appaltante.  

 

Da ciò ne consegue che risulta veramente difficoltoso formulare e paragonare offerte entro i limiti 

richiesti. Per tale motivo si ritiene indispensabile richiedere, come si richiede, un rinvio alla 

scadenza della gara di almeno 15 gioni dalla data di aggiornamento e pubblicazione dei documenti 

di gara sul portale REA 

 

RISPOSTA 

La durata dei contratti è quinquennale (59 rate mensili + canone anticipato) 

E’ accettabile un canone anticipato alla stipula del contratto 

Nessuna preferenza particolare da parte della stazione appaltante sulla % di anticipo 

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

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 15 novembre 2021 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 

Prot. nr. : 0005813/2021


