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Domanda n.1 
DISCIPLINARE DI GARA 12. Requisiti di capacità professionale e tecnico-
professionale B)Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Si chiede conferma che le due referenze bancarie richieste non debbano essere prodotte 
unitamente alla documentazione amministrativa di gara, ma verranno richieste in una fase 
successiva. 
Risposta n.1 
Si, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n.2  
DISCIPLINARE DI GARA 12. Requisiti di capacità professionale e tecnico-
professionale C)Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Si chiede di confermare che la comprova del requisito (aver eseguito un contratto per 
servizi analoghi di valore complessivo non inferiore a € 1.600.000 nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione della gara) possa essere resa per mezzo di un attestato di regolare 
esecuzione del servizio rilasciata dalle relative amministrazioni che attesti quanto 
dichiarato in fase di gara oppure attraverso la produzione di fatture. Si chiede di 
confermare che tale documento non debba essere prodotto unitamente alla 
documentazione di gara, ma in una fase successiva. 
Risposta n.2 
Si, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n.3 
DISCIPLINARE DI GARA 15. Contenuto della busta A “Documentazione 
Amministrativa” Punto 2 – Allegato 3-3bis 
Si chiede di confermare che il sottoscrittore dell’intera documentazione possa rendere le 
attestazioni di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 in nome e per conto di tutti i soggetti 
previsti dal comma 3 del predetto articolo. Tutti i soggetti verranno elencati all’interno 
dell’Allegato 3. 
Risposta n.3 
Si, confermiamo. 
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Domanda n.4 
DISCIPLINARE DI GARA 16. Offerta tecnica 
Si chiede di specificare quali curricula debbano essere presentati in sede di gara e si 
prega, se possibile, di fornire un fac-simile di curriculum atteso. 
Risposta n.4 
Non è richiesta la presentazione di un curriculum specifico. Tuttavia, potrebbe essere 
utilizzato come riferimento il modello CV Europeo.  
 
 
 
Domanda n.5 
Si chiede di chiarire i volumi totali e per ogni categoria di veicoli.  
Risposta n.5 
I volumi totali sono indicativamente riportati nello schema del documento “Allegato 5 - 
Offerta Economica”. 
 
 
 
Domanda n.6 
Si chiede di confermare che l’importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari ad euro 
32.000.  
Risposta n.6 
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, 
denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 
 
 
 
Domanda n.7 
Si chiede di confermare che le referenze bancarie vadano prodotte al momento della 
comprova dei requisiti e non in fase di presentazione dell’offerta.  
Risposta n.7 
Si, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n.8 
Si chiede di confermare che i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario 
entro 30 giorni data fattura fine mese.  
Risposta n.8 
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
 
 
 
Domanda n.9 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Premesse” si precisa che la locazione avrà inizio 
dalla data indicata nella comunicazione a SACE della messa a disposizione ( cd. MAD) di 
ciascun veicolo presso la sede concordata nella lettera di offerta. Si chiede di confermare 
che sia accettabile tale condizione. Si chiede altresì di chiarire se la comunicazione della 
disponibilità del veicolo deve avvenire con 3 giorni di preavviso o con 5 giorni come 
indicato al paragrafo “servizio di noleggio di ogni singolo veicolo”.  
 



Risposta n.9 
Sì, confermiamo. 
In merito alla tempistica della comunicazione di disponibilità si precisa che la stessa deve 
pervenire con 3 giorni di preavviso. Il paragrafo “Servizio di noleggio di ogni singolo 
veicolo” indica come 5 giorni il termine oltre la data di disponibilità della vettura per il quale 
il fornitore non addebiterà alcun costo in caso di mancato ritiro dell’auto. (Es. se la MAD 
indica il 5 del mese come data di disponibilità, il Fornitore dovrà inviare la comunicazione 
entro il 2 del mese e, secondo il paragrafo “Servizio di noleggio di ogni singolo veicolo”, 
non addebiterà a SACE alcun costo se l’assegnatario dell’auto ritirerà la stessa entro il 10 
del mese). 
Quindi il 1° bullet del paragrafo “Servizio di noleggio di ogni singolo veicolo” deve 
intendersi: il ritiro del veicolo potrà avvenire con almeno 5 gg di ritardo senza incorrere 
nell’addebito del canone, saranno elemento di valutazione eventuali altre tempistiche 
proposte nell’offerta tecnica. 
  
 
 
Domanda n.10 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Premesse” si chiede di precisare se la consegna e la 
riconsegna a fine noleggio dei veicoli debba avvenire presso sede indicata da SACE 
oppure presso i service point del Fornitore.  
Risposta n.10 
La consegna e riconsegna dell’auto deve  avvenire presso lo stesso Service Point del 
Fornitore. 
 
 
 
Domanda n.11 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Manutenzione ordinaria e straordinaria” in 
riferimento alla richiesta di un elenco di officine autorizzate e convenzionate. Si chiede che 
sia accettabile la condizione di poter prendere visione di tale elenco costantemente 
aggiornato sul sito on line del Fornitore nella sezione dedicata.  
Risposta n.11 
Si richiede la presentazione di tale lista in sede di documentazione di gara. A seguito 
dell’aggiudicazione della presente procedura, si utilizzerà il sito web dell’Aggiudicatario. 
 
 
 
Domanda n.12 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Garanzie assicurative ” si chiede di confermare se la 
copertura relativa al furto debba o meno prevedere franchigie. Si chiede altresì di 
specificare se la copertura PAI dovrà essere prevista. In tal caso, si chiede di specificare i 
massimali e la relativa franchigia. 
Risposta n.12 
La copertura relativa al furto non deve prevedere franchigie. 
La copertura PAI dovrà prevedere un capitale massimale di min € 135.000,00 con 
franchigia 5% su invalidità permanente (come previsto dal Capitolato tecnico). 
 
 
 
 



Domanda n.13 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Veicolo in preassegnazione” si chiede di meglio 
chiarire l’obbligo del fornitore laddove si prevede che “il fornitore dovrà assicurare il veicolo 
sostitutivo anche in caso di noleggio a breve termine. Sarà oggetto di valutazione 
dell’offerta tecnica la fornitura di un veicolo a breve termine di proprietà del noleggiatore 
anche in mancanza di ordine del nuovo veicolo”.  
Risposta n.13 
Per noleggio a breve termine si intende una vettura in preassegnazione. Pertanto, il 
Fornitore dovrà fornire, se necessario, un veicolo sostitutivo anche nel caso in cui si 
riscontrassero problemi di natura tecnica sulla vettura in preassegnazione. Inoltre, verrà 
valutata positivamente la Fornitura di una vettura in preassegnazione anche in mancanza 
dell’ordine definitivo della vettura. 
 
 
 
Domanda n.14 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Veicolo sostitutivo ” siamo a precisare che il 
Fornitore al fine di offrire un servizio quanto più capillare ed in linea con le esigenze della 
Committente si rivolge a società Rent a car che pertanto potrebbero non avere 
disponibilità degli accessori richiesti (navigatore). Si chiede che sia accettabile tale 
condizione.  
Risposta n.14 
Si predilige la fornitura di veicoli sostitutivi appartenenti alla flotta del Fornitore con gli 
optional richiesti, ma non è vincolante. 
 
 
 
Domanda n. 15 
Con riferimento al Capitolato tecnico “Gestione multe ” si precisa che, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada, i verbali d’infrazione verranno 
notificati direttamente alla sede della Committente, previa delega a favore della Società 
fornitrice per l’espletamento dell’annotazione sulla carta di circolazione. Ove l’Autorità 
emittente del verbale d’infrazione non abbia dato completa esecuzione alle previsioni della 
normativa vigente, la Società fornitrice sarà nelle condizioni di comunicare il nominativo 
dell’ intestatario principale /utilizzatore dell’autovettura locata alla Committente.  
Risposta n.15 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n.16 
Si richiedono alcuni chiarimenti in merito  al requisito di capacità tecnico-professionale : 
non essere in possesso della certificazione ISO 90001:2008 o di altro certificato 
equivalente è causa di esclusione? E’ possibile produrre un avvalimento per questa 
richiesta? 
Risposta n.16 
Si conferma che è causa di esclusione il mancato possesso della certificazione ISO 
90001:2008 e che, per tale requisito,  non è ammesso l’avvalimento come meglio 
specificato al punto 13 del Disciplinare di gara. 
 
 



 
Domanda n.17 
Si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla specifica modalità fatturazione.  

Risposta n.17 
Si rimanda a quanto espressamente indicato nello Schema di contratto allegato al 
Disciplinare di gara. 
 
 
 
Domanda n.18 
Richiesta degli allegati (da 1 a 7) che vengono citati nel disciplinare. 

Risposta n.18 
Tutti gli allegati sono pubblicati nella sezione “Bandi e Gare” del sito internet www.sace.it 
 
 
 
Domanda n.19 
Si chiede di confermare che, relativamente alla comprova dei requisiti di cui al punto 12 
lett. B) e C) del Disciplinare di gara (capacità economica e finanziaria e tecnico-
professionale), la stessa avverrà per il tramite del sistema AVCPass e non tramite la 
presentazione di originali o copie conformi così come sancito a pagina 20 del Disciplinare. 
Si chiede, inoltre, di confermare che la comprova avverrà solo in una fase successiva alla 
presentazione della documentazione di gara (eventuale sorteggio oppure aggiudicazione. 
Risposta n.19 
Si, confermiamo.  
 
 
 
Domanda n.20 
Si chiede di confermare che, relativamente alla comprova del requisito di capacità tecnico-
professionale di cui al punto 12) lett. C) n. 1 del Disciplinare di gara, in luogo dei “contratti 
e quietanze attestanti lo svolgimento dei progetti indicati”, si possa presentare 
l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall’Ente stesso in cui sono indicati gli 
importi fatturati nel triennio di riferimento nonché l’oggetto della gara da cui derivano gli 
importi dichiarati. 
Risposta n.20 
Si, confermiamo. 
 
 
Domanda n. 21 
Si chiede di confermare che, relativamente alla “firma e/o sigla del legale rappresentate o 
del procuratore all’uopo incaricato” di cui alla richiesta di identificazione del plico di cui a 
pagina 8 del Disciplinare, debba intendersi l’apposizione del timbro, con relativa firma, del 
legale rappresentante o del procuratore sui lembi di chiusura ad ulteriore e maggior tutela 
della sigillatura del relativo plico 
Risposta n. 21 
Si, confermiamo. 
 
 
 
 



Domanda n. 22 
Si chiede di confermare che, relativamente al punto d. dell’Allegato 1, possa barrarsi “nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni” in quanto non applicabile alla tipologia 
di appalto in oggetto. 
Risposta n. 22 
Vi preghiamo di riportare integralmente quanto indicato negli Allegati al Disciplinare di 
gara. 
 
 
 
Domanda n. 23 
Si chiede stante il fatto che l’Allegato 2 sembrerebbe essere richiesto ai fini delle 
successive verifiche antimafia, come è desumibile sia dal layout predisposto dalle 
Prefetture che dalle note in fondo al modulo, si chiede di confermare che i dati dei soggetti 
cessati dalla carica non debbano essere indicati in quanto già riportati nell’Allegato 3 
(vedasi relativa nota 1 nell’Allegato appena citato) oltre al fatto che gli stessi non rientrano 
nel novero dei soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011 e non sono riportati, neppure, 
all’interno del certificato di iscrizione alla competente CCIAA.  
Risposta n. 23 
Vi preghiamo di inserire tutto quanto richiesto all’interno dell’Allegato 2 al Disciplinare di 
gara. 
 
 
 
Domanda n. 24 
Si chiede di confermare che, relativamente all’Allegato 4, la dichiarazione da rendere sia 
quella successiva alle AVVERTENZE in quanto la prima parte ricalca quanto già dichiarato 
nell’Allegato 1. 
Risposta n.24 
Vi preghiamo di riportare integralmente quanto indicato negli Allegati al Disciplinare di 
gara. 
 
 
 
Domanda n. 25 
Si chiede di confermare che, in relazione al DGUE, le parti da compilare a cura della 
scrivente società siano: 
- Parte II sezione A/B/C/D 
- Parte III sezione A/B/C/D 
- Parte IV sezione A/B/C (limitatamente al punto 1) 
- Parte VI 
Risposta n. 25 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 26 
Si chiede sempre in relazione al DGUE, si chiede di confermare che nella Parte II, sezione 
A, recante “l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai 
sensi dell’articolo 90 del Codice” vada barrata la casella “non applicabile” in quanto tale 



informazione non trova applicazione nell’appalto di specie. Di conseguenza, verrebbero 
barrate le successive domande (dalla lettera a) alla lettera e)). 
Risposta n. 26 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
 
Domanda n. 27 
Si chiede sempre in relazione al DGUE di confermare che nella Parte II, sezione B, 
debbano essere inseriti unicamente i dati relativi al soggetto sottoscrittore della 
documentazione di gara. 
Risposta n. 27 
Nella sezione B, Parte II, del D.G.U.E. devono essere riportati tutti i soggetti abilitai ad 
agire come rappresentanti dell’operatore economico. 
 
 
 
Domanda n. 28 
Si chiede confermare che, relativamente all’art. 5 dello schema di contratto, la seconda 
frase presente nell’articolo in questione possa essere eliminata in quanto non applicabile 
alla tipologia di appalto in oggetto. 
Risposta n. 28 
Vi preghiamo di riportare integralmente quanto indicato negli Allegati al Disciplinare di gara 
e, segnatamente, nello Schema di contratto. 
 
 
 
Domanda n. 29 
Si chiede di conoscere, anche indicativamente, se e quanti ordini saranno effettuati nel 
2017 a seguito di aggiudicazione di gara. 
Risposta n. 29 
I volumi totali sono indicativamente riportati nello schema di cui all’ Allegato 5 “Offerta 
Economica” e si riferiscono all’intera durata contrattuale. 
 
 
 
Domanda n. 30 
Si chiede di chiarire, relativamente all’Allegato “CAR LIST”, se la “X” posta nella colonna 
“Cambio Automatico” significa che la trasmissione automatica dovrà essere presente o 
meno sui veicoli. 
Risposta n. 30 
Il segno “X” posto nella colonna “Cambio automatico” indica la possibilità da parte del 
dipendente SACE di ordinare la vettura con il cambio automatico, se previsto dalla casa 
produttrice. 
 
 
 
 
 
 



Domanda n. 31 
Si chiede di confermare che, relativamente all’Allegato 5-bis, lo stesso debba essere 
compilato e far parte (unitamente all’Allegato 5) dell’Offerta Economica da presentare 
entro il termine indicato. 
Risposta n. 31 
Si, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 32 
Si chiede di confermare che, relativamente al Capitolato Tecnico – Attivazione del Servizio 
il chilometraggio dei singoli ordinativi potrà variare rispetto a quanto indicato nel modello 
Offerta Economica. 
Risposta n. 32 
Confermiamo che il chilometraggio potrà variare rispetto a quanto indicato nel documento 
“Allegato 5-Bis”.  
 
 
 
Domanda n. 33 
Capitolato Tecnico – Specifiche Tecniche dei singoli servizi – Servizio di Noleggio di ogni 
singolo Autoveicolo: si rappresenta che la dichiarazione in lingua inglese richiesta non è 
necessaria ai fini della circolazione stradale né imposta da alcuna normativa, non rileva 
inoltre ai fini contrattuali/assicurativi chi sia l’assegnatario del veicolo, ma solo che la 
controparte sia SACE (in questo senso il contratto fa fede). Come da consolidata prassi 
nel mercato del Noleggio a Lungo Termine, l’autorizzazione alla guida del singolo driver è 
questione ulteriore ed onere dell’affidatario, la scrivente non avrebbe in questo senso 
alcun titolo non essendo a conoscenza del rapporto contrattuale esistente fra il 
dipendente/assegnatario e società affidataria del veicolo. Si chiede di confermare tale 
interpretazione. 
Risposta n. 33 
Si richiede, su carta intestata da parte del Fornitore, l’autorizzazione per la circolazione  
all’estero della vettura in lingua inglese, specificando i dati della vettura, della committente 
e dell’assegnatario (i cui dati saranno forniti da SACE). 
 
 
 
Domanda n. 34 
Capitolato Tecnico – Specifiche Tecniche dei singoli servizi – Garanzie Assicurative: come 
da normativa vigente si fa presente che la presenza a bordo del veicolo della carta verde 
oggi è necessaria solo per la circolazione in alcuni paesi extraeuropei, la circolazione nei 
paesi europei invece - compresi Svizzera, Serbia e Andorra - è consentita con il solo 
certificato. Pertanto, la stessa non sarà presente nella vettura ma verrà fornita, 
gratuitamente, dalla scrivente su semplice richiesta della Stazione Appaltante, con la 
quale si indica il paese dove si intende circolare. Si chiede di confermare tale modalità di 
azione. 
Risposta n. 34 
Sì, confermiamo. 
 
 
 



Domanda n. 35 
Capitolato Tecnico – Specifiche Tecniche dei singoli servizi – Termine e Proroga dei 
singoli Contratti: la quantificazione degli eventuali addebiti di fine noleggio dipende 
necessariamente dalla stima dei costi legati ai danni presenti sul veicolo (ed 
eventualmente non denunciati). Il calcolo in questione richiede necessariamente la perizia 
del veicolo stesso e questo in relazione a danni che possono essere di varia natura ed 
entità, e che pertanto richiedono necessariamente tempistiche di valutazione diverse 
(anche e soprattutto nell’interesse di SACE). A fronte di quanto esposto si chiede di voler 
eliminare il termine delle 24 ore indicato; a fronte di questo la scrivente si adopererà per 
istruire un processo prioritario e pertanto assicura la pronta lavorazione delle pratiche in 
questione al fine di ridurre i tempi di risposta il più possibile. Si chiede di accettare 
l’operatività per come descritta. 
Risposta n.35 
Confermiamo il termine delle 24 ore per la ricezione della copia del verbale di riconsegna. 
 
 
 
Domanda n. 36 
Capitolato Tecnico - Art 1. Premesse, allegati e documenti “…In caso di discordanza o 
contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i 
documenti della gara prodotti dal Noleggiatore, ad eccezione di eventuali proposte 
migliorative formulate dal Noleggiatore ed accettate da SACE…” Si chiede conferma della 
possibilità di inserire le “condizioni generali di noleggio” dell’aggiudicatario, 
gerarchicamente in coda, ad esclusiva disciplina degli aspetti NON menzionati dalla 
documentazione di gara prodotta da SACE. 
Risposta n. 36 
Si, confermiamo l’applicabilità della “Condizioni generali di noleggio” dell’Aggiudicatario 
solo se ritenute migliorative della Stazione appaltante ad insindacabile giudizio della 
stessa. 
 
 
 
Domanda n. 37 
 Capitolato Tecnico -  Art 4. Obblighi ed adempimenti a carico dell’impresa“…Il 
Noleggiatore, nell’ultimo mese o al termine del noleggio, si obbliga a svolgere tutte le 
attività di supporto necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, per 
un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi…”. Si chiede di confermare se si 
tratta di richiesta tassativa o di uno degli eventuali plus proponibili nella Relazione tecnica. 
Si chiede altresì di chiarire, eventualmente con esempi, il tipo di supporto richiesto .  
Risposta n.37 
La richiesta ha carattere tassativo. Si tratta di un mero supporto gestionale per il 
passaggio di consegne. 
 
 
 
Domanda n. 38 
Capitolato Tecnico - Art. 13. Recesso“…Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa 
dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la 
transizione verso un nuovo eventuale fornitore, assicurando che tale cessazione non 
comporti danno alcuno alla SACE…". Si chiede di confermare se si tratta di richiesta 



tassativa o di uno degli eventuali plus proponibili nella Relazione tecnica. Si chiede altresì 
di chiarire, eventualmente con esempi, il tipo di supporto richiesto.   
Risposta n. 38 
La richiesta ha carattere tassativo. Si tratta di un mero supporto gestionale per il 
passaggio di consegne. 
 
 
 
Domanda n. 39 
Capitolato Tecnico - Art. 13. Recesso “…La SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e 
senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, 
con preavviso di almeno 30 giorni solari. In caso di recesso della SACE, il Noleggiatore ha 
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le 
condizioni contrattuali, nonché di un indennizzo pari al 10% dei canoni residui…”. Si 
chiede di confermare la possibilità che il recesso sia escluso all’interno dei primi 12 mesi 
dall’attivazione del contratto di noleggio dei singoli veicoli. 
Risposta n. 39 
No, non confermiamo. 
 
 
 

Domanda n. 40 
Capitolato Tecnico - Attivazione del servizio “…SACE invierà al Fornitore la “Richiesta di 
Quotazione”, tramite e-mail, specificando i seguenti dettagli: il tipo di veicolo;  
l’allestimento ed eventuali optional…”. Si chiede di confermare che il termine “allestimento” 
sia riferito esclusivamente alla versione del veicolo scelto e non, ad esempio, ad accessori 
non previsti tra gli optional dei veicoli. In caso contrario si chiede di specificare con esempi 
il significato del termine “allestimento”. 
Risposta n. 40 
Con allestimento si intende la versione del veicolo. Nello stessa richiesta saranno inseriti, 
oltre all’allestimento, anche gli optional (non aftermarket, non previsti dalla casa 
produttrice). 
 
 
 

Domanda n. 41 
Capitolato Tecnico - Specifiche tecniche dei singoli servizi / SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
OGNI SINGOLO VEICOLO “…Il Fornitore dovrà rilasciare, per ogni veicolo, anche una 
dichiarazione in lingua inglese valida all’estero quale attestazione del leasing verso SACE 
con l’indicazione dell’autorizzazione all’Assegnatario della guida del veicolo…”. Si chiede 
conferma del fatto che le vetture circoleranno esclusivamente all’interno dei Paesi indicati 
espressamente nella carta verde che accompagna la copertura assicurativa e che sarà a 
bordo di ogni veicolo. Si chiede altresì conferma di poter sostituire la richiesta 
dichiarazione in lingua inglese con documentazione italiana (verbale di consegna) che 
autorizza l’Assegnatario a guidare il veicolo.   
Risposta n. 41 
Le vetture potranno circolare sia in paesi europei che extraeuropei, quindi in paesi non 
compresi dalla carta verde. Si richiede l’autorizzazione su carta intestata da parte del 
Fornitore per la circolazione all’estero della vettura in lingua inglese, specificando i dati 
della vettura, della committente e dell’assegnatario (i cui dati saranno forniti da SACE). 
 



 
 
 

Domanda n. 42 
 Capitolato Tecnico  - Specifiche tecniche dei singoli servizi / MANUTENZIONE 
ORDINARIA  E STRAORDINARIA E PNEUMATICI “…In caso di piccole riparazioni (con 
costo non superiore a euro 150,00 IVA esclusa) l’Assegnatario potrà provvedere a farsi 
carico dell’onere per proprio conto anche presso officine non autorizzate, saldando 
direttamente la relativa fattura della quale potrà in seguito ottenere il rimborso completo 
dal Fornitore su presentazione della citata fattura...”. Si chiede conferma che per la 
richiesta rimborso, la presentazione della fattura debba avvenire tassativamente entro 15 
giorni dall’accadimento. 
Risposta n. 42 
Si, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 43 
Capitolato Tecnico - Specifiche tecniche dei singoli servizi / MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA E PNEUMATICI “…La tempistica massima di 
autorizzazione dell’intervento di manutenzione da parte del Noleggiatore verso l’officina 
convenzionata non dovrà superare i 3 giorni dalla richiesta del DRIVER…”. Si chiede 
conferma che la richiesta del DRIVER possa avvenire esclusivamente dopo il ricovero del 
mezzo presso un centro autorizzato. 
Risposta n. 43 
La richiesta va inviata dall’officina. Pertanto, si provvederà all’invio dopo il ricovero della 
vettura. 
 
 
 

Domanda n. 44 
Capitolato Tecnico Specifiche tecniche dei singoli servizi / VEICOLO SOSTITUTIVO. Si 
chiede di precisare i tempi di erogazione della vettura sostitutiva a fronte di interventi che 
richiedano più di 8 h lavorative di fermo vettura. 
Risposta n. 44 
Si richiede una erogazione immediata. 
 
 
 

Domanda n. 45 
 Capitolato Tecnico Specifiche tecniche dei singoli servizi / GESTIONE MULTE“…Il 
Fornitore, in caso di ricezione di verbali di contravvenzione riconducibili alla flotta 
aziendale SACE, si impegna a comunicare alle autorità competenti il nominativo 
dell’Assegnatario del veicolo a cui si riferisce il verbale. Il Fornitore, in caso di ricezione di 
verbali di contravvenzione riconducibili alla flotta aziendale SACE e in assenza del 
nominativo dell’assegnatario nei propri data base, si impegna a comunicare a SACE entro 
1 giorno la targa del veicolo oggetto di contravvenzione per i successivi adempimenti…”. 
Si chiede conferma del fatto che tutti i veicoli avranno un Assegnatario e che sarà compito 
di SACE fornire tempestivamente le eventuali variazioni del nominativo a cui è assegnata 
ogni singola vettura. Si chiede altresì conferma che il termine di 1 giorno sia un refuso 



dato che i tempi di decorrenza per i successivi adempimenti decorrerebbero dalla notifica 
a SACE. 
Risposta n. 45 
Confermiamo che tutti i veicoli avranno un assegnatario e che sarà compito di SACE 
fornire tempestivamente le eventuali variazioni del nominativo a cui è assegnata ogni 
singola vettura. Il termine di un 1 giorno è inteso a partire dalla data di richiesta dell’Ente 
emittente della contravvenzione al Fornitore in caso di assenza del nominativo 
dell’assegnatario nei propri data base. Pertanto, non si tratta di un refuso. 
 

 
 

Domanda n. 46 
Capitolato Tecnico - Specifiche tecniche dei singoli servizi / TERMINE O PROROGA DEI 
SINGOLI CONTRATTI “…Il Fornitore si impegna a comunicare a SACE, tramite email, 
eventuali addebiti di fine noleggio entro 24h dalla riconsegna del veicolo….”.Si chiede 
conferma che gli eventuali danni debbano essere comunicati entro le 24h mentre gli 
importi possano essere notificati in un successivo momento. 
Risposta n. 46 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 47 
Capitolato Tecnico - Specifiche tecniche dei singoli servizi / TERMINE O PROROGA DEI 
SINGOLI CONTRATTI “…SACE si riserva la facoltà di prorogare il noleggio fino ad un 
massimo di 6 mesi ulteriori a pari canone. Le proroghe superiori ai 6 mesi dovranno 
essere concordate col Noleggiatore sia in termini di durata che di costi…”. Si chiede 
conferma che i 6 mesi a pari canone non comprendano un aggiunta chilometrica a quanto 
inizialmente previsto. 
Risposta n. 47 
Confermiamo che i 6 mesi a pari canone non comprendono un aggiunta chilometrica a 
quanto inizialmente previsto. 
 
 
 

Domanda n. 48 
Capitolato Tecnico - Impegni assunti da SACE “…SACE e i conducenti dei veicoli si 
impegnano a non apportare significative modifiche al veicolo senza comunicazione e 
autorizzazione da parte del Noleggiatore in accordo con SACE…”. Si chiede conferma che 
SACE e i conducenti dei veicoli si impegnano a riconsegnare i veicoli nelle condizioni 
iniziali (es. rimozione di eventuali loghi).In caso contrario, si chiede conferma che SACE e 
i conducenti dei veicoli si impegnano a riconoscere al Noleggiatore o costi di ripristino 
vettura. 
Risposta n. 48 
Confermiamo che SACE e i conducenti dei veicoli si impegnano a riconsegnare i veicoli 
nelle condizioni iniziali (es. rimozione di eventuali loghi). 
 
 
 
 
 



Domanda n. 49 
Capitolato Tecnico -  Valutazione sulla qualità del servizio “…La qualità del servizio offerto 
dovrà essere monitorata on line, o almeno periodicamente, e resa immediatamente 
disponibile alla SACE…”. Si chiede conferma della possibilità di ottemperare a tale obbligo 
fornendo, ad esempio, la % media di soddisfazione dei DRIVERS assegnatari. 
Risposta n. 49 
Si, confermiamo. 
 
 
 

Domanda n. 50 
ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA “La busta C “Offerta economica” dovrà contenere, 
a pena di esclusione dalla gara, una Dichiarazione d’offerta su carta intestata e in regolare 
bollo…”. Si chiede di specificare l’importo del bollo da applicare. 
Risposta n.50 
L’importo è pari ad euro 16 (sedici). 
 

 
 

Domanda n. 51 
DISCIPLINARE DI GARA - Punteggio Tecnico (max 70 punti) “…Tempi di risposta a 
richieste da parte di SACE...”. Si chiede di specificare la tipologia di richiesta oggetto di 
monitoraggio relativamente ai tempi di risposta. 
Risposta n. 51 
Sono intese richieste di quotazioni per vetture e di delucidazioni per problematiche 
tecniche- amministrative (Help Desk). 
 
 
 

Domanda n. 52 
Punteggio Tecnico (max 70 punti) “…Tempistica di ritiro dell'auto oltre la data di 
disponibilità senza addebito (min 5 gg)…”. Si chiede di quantificare un termine massimo 
per la possibilità di ritirare il veicolo senza addebiti. 
Risposta n. 52 
Il termine minimo è pari a 5 giorni. Il termine max è l’elemento offerto dal Fornitore oggetto 
di valutazione in sede di gara e pertanto non quantificabile da parte della Stazione 
appaltante. 
 
 
 

Domanda n. 53 
Punteggio Tecnico (max 70 punti) “…Trasferimento del contratto di noleggio al driver…” Si 
chiede di vincolare il trasferimento del contratto al driver all’esito positivo della necessaria 
istruttoria lato credito (affidamento). 
Risposta n. 53 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
 
 



 
 

Domanda n. 54 
Punteggio Tecnico (max 70 punti) “…Mancato addebito dei danni interni anche non 
riconducibili ad usura…”. Si chiede conferma del fatto che il mancato addebito non 
comprenda i danni da incuria. 
Risposta n. 54 
Il mancato addebito riguarda i danni interni non causati oggettivamente dall’assegnatario 
(es. cruscotto scolorito, volante rovinato, leva cambio rovinata, ecc…). 
 
 
 
 

Domanda n. 55 
Punteggio Tecnico (max 70 punti) “…Ritiro e riconsegna dell'auto sostitutiva nello stesso 
service point in cui viene ricoverata l'auto assegnata…”. Si chiede conferma che il 
punteggio legato a tale servizio sia acquisibile fornendo quanto richiesto nella sola zona di 
Roma. 
Risposta n. 55 
No, non confermiamo. Il Servizio deve essere reso a tutti gli utilizzatori SACE, in qualsiasi 
luogo. 
 
 
 

Domanda n. 56 
Si chiede conferma della possibilità di presentare la documentazione di gara firmata 
digitalmente. 
Risposta n. 56 
Vi invitiamo a produrre la documentazione in formato cartaceo debitamente sottoscritta. 
 
 
 
Domanda n. 57 
Si chiede conferma del fatto che tutti i veicoli oggetto di gara debbano avere cambio 
automatico. 
Risposta n. 57 
No, non confermiamo. La richiesta del cambio automatico sarà a discrezione 
dell’assegnatario. 
 
 
 
Domanda n. 58 
Si chiede conferma del fatto che i veicoli oggetto di gara, ove possibile, possano essere 
sostituiti da allestimenti “business” 
Risposta n. 58 
No, non confermiamo. Saranno oggetto di gara i veicoli e gli allestimenti indicati nel 
documento “Allegato 5-Bis”, il quale potrà essere aggiornato ogni 6 mesi a seguito 
dell’aggiudicazione . 
 
 
 



Domanda n. 59 
Si chiede conferma della possibilità di sostituire la versione longuitude della Jeep 
Compass (non è al momento possibile fornirla con navigatore) con la versione limited.. 
Risposta n. 59 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 60 
Si chiede conferma del fatto che le Audi A4 (Avant e non) presenti in tabella C siano le 
versioni con 190Cv. 
Risposta n.60 
Si richiedono Audi A4 con 150 cv. 
 
 
 
Domanda n. 61 
Si chiede conferma del fatto che le Golf 1.6 presenti in tabella D siano con 115Cv. 
Risposta n. 61 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 62 
Garanzie Assicurative 
Si chiede conferma che sia da considerare l’assicurazione infortuni conducente di 
massimale minimo 135.000 caso morte e 135.000 caso invalidità permanente; inoltre che 
non vi siano da considerarsi franchigie di nessun tipo per  
- eventi atmosferici e naturali 
- furto/incendio 
- furto parziale di parti del veicolo 
- danni cristalli 
Risposta n.62 
La copertura PAI dovrà prevedere un capitale massimale di min € 135.000,00 con 
franchigia 5% su invalidità permanente (come previsto dal capitolato). 
 
 
 
Domanda n. 63 
Servizio di noleggio di ogni singolo veicolo 
Si chiede di confermare che il costo del chilometro in eccesso potrà essere espresso in 
modo differente (superiore) al costo del chilometro a rimborso. 
Risposta n. 63 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 64 
Servizio di noleggio di ogni singolo veicolo 
Si chiede di confermare che per servizio di Pickup abbia da considerarsi la consegna del 
mezzo ed il ritiro a fine contratto da effettuarsi direttamente presso sede cliente. 



Risposta n.64 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 65 
Servizio di noleggio di ogni singolo veicolo 
Si richiede di chiarire quali garanzie documentali sarà tenuto a produrre l’eventuale 
assegnatario dimissionario al fine di intestarsi il contratto di noleggio originariamente 
creato su ADR. 
Risposta n.65 
La documentazione sarà fornita a discrezione del Fornitore. 
 
 
 
Domanda n. 66 
Durata del servizio 
Si chiede di confermare che sebbene gli ordinativi possano essere emessi nei primi 24 
mesi a partire dall’ordine del primo veicolo, la validità delle clausole contrattuale resterà in 
vigore fino alla data di rientro dell’ultimo veicolo oggetto della presente procedura 
Risposta n. 66 
Sì, confermiamo. 
 
 
 
Domanda n. 67 
Veicolo in preassegnazione 
Si chiede di chiarire quale sia il caso descritto di noleggio a breve termine e correlata 
richiesta di preassegnazione. 
Inoltre, si chiede di confermare che qualora il noleggiatore valuti di fornire il noleggio a 
breve termine anche in mancanza di ordine di veicolo nuovo, possa comunque indicare 
canoni di noleggio non legati ad alcuna offerta presentata. 
Risposta n.67 
Con il termine “noleggio a breve termine” si intende la fornitura di una vettura in 
preassegnazione. 
Qualora il noleggiatore decida di fornire il noleggio a breve termine anche in mancanza di 
ordine di veicolo nuovo, deve indicare canoni di noleggio non legati ad alcuna offerta 
presentata ma in linea con i canoni indicati per vetture dello stesso segmento quotate in 
sede di gara. 
 

 

Domanda n. 68 
CAPITOLATO TECNICO – Veicolo in Preassegnazione: si chiede di quantificare se 
possibile le richieste di vettura in preleasing rispetto al totale degli ordinativi; si chiede 
inoltre di confermare che la vettura in preleasing potrà essere un veicolo di categoria “H” 
e, poiché non sempre disponibili presso i Rent a Breve Termine, non necessariamente con 
cambio automatico. 
Risposta n. 68 
Le richieste di preleasing coprono circa il 30% degli ordinativi totali. La vettura in 
preassegnazione dovrà appartenere al segmento Ford Focus o equivalente e non dovrà 



prevedere necessariamente il cambio automatico. In caso di necessità SACE chiederà 
una vettura in preassegnazione di segmento differente e/o con cambio automatico.  

  

 
Domanda n. 69 
Capitolato Tecnico - GESTIONE MULTE:  si rappresenta che la rinotifica delle sanzioni 
all’assegnatario risulta essere ad oggi in contrasto con le disposizioni del Codice della 
Strada. In base anche alla disciplina dell’art. 94 le infrazioni saranno pertanto rinotificate 
alla stazione appaltante, non potendo la scrivente esimersi dall’applicazione di quanto 
disposto dal Codice stesso. Si chiede di prendere atto dell’operatività. 
Risposta n. 69 
Si prende atto di tale operatività. Si precisa che ove l’Autorità emittente del verbale 
d’infrazione non abbia dato completa esecuzione alle previsioni della normativa vigente, il 
Fornitore dovrà comunicare il nominativo dell’intestatario principale/utilizzatore 
dell’autovettura locata alla Stazione appaltante. 


