
CAPITOLATO PER L’ACQUISTO DI PNEUMATICI TUBELESS E CON CAMERA PER AUTOBUS URBANI, 

PNEUMATICI PER VEICOLI AUSILIARI, MOTOCICLI E MATERIALE VARIO PER GOMMISTI PER LA DURATA DI 

ANNI UNO. -  C.I.G. 66645890D4 

 

CHIARIMENTI 

 

1) D: Si chiede di chiarire quale sia la data di celebrazione della gara. 

R: La commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno27/05/2016 alle ore 10,00. 

 

2) D: Punto 2 del Capitolato - Cosa va marcato sui pneumatici? 

R: la scritta A.M.T. 

 

3) D: Punto 4 del Capitolato – Viene richiesto di indicare il prezzo di listino ma il “campo” per lo stesso 

non è previsto nella tabella d’offerta. 

R: si tratta di un refuso, le Ditte dovranno compilare in modo puntuale la tabella d’offerta. 

 

4) D: Punto 9 del Capitolato – Cosa si intende per “consegna con merce a terra”? 

R: La consegna dovrà avvenire a cura e spese dell’affidatario a terra presso i nostri piazzali. 

 

5) D: Come deve essere considerato il P.F.U., compreso nel “Prezzo Unitario Offerto” oppure in 

aggiunta? 

R: il costo del P.F.U. deve essere compreso nel “Prezzo Unitario Offerto” 

 

6) D: Punto 2 del Capitolato - Vista la esiguità del materiale di consumo (rappezzi, valvole, mastice, 

grasso), anche per questi prodotti vanno presentate le certificazioni di qualità UNI-EN ISO 9001:2008 

delle aziende costruttrici? 

R: NO 

 

7) D: Punto 6 del Capitolato – E’ necessario consegnare il listino e catalogo anche per i materiali di 

consumo? 

R: NO 

 

8) D: Alcune società di pneumatici hanno solo il listino che fa anche da catalogo in quanto vengono 

chiaramente espressi tutti i dati relativi al pneumatico e non hanno il catalogo oppure sul catalogo 

hanno anche inserito i prezzi di vendita. Come mi devo comportare il merito? 



R: l’Art.6 del Capitolato prescrive alle Ditte partecipanti di produrre, unitamente ai documenti di gara, listino 

in corso di validità ed un catalogo di ogni Ditta costruttrice dei materiali offerti. Nel caso in cui i prezzi 

eventualmente esposti siano coincidenti con quelli offerti, i listini/cataloghi potranno essere inseriti 

all’interno della busta contenete l’offerta economica in modo da non essere palesi durante la fase di verifica 

della documentazione. 

9) D: le certificazioni ISO ed alcuni cataloghi essendo di società estere sono redatti in lingua inglese, 

possono essere accettati dalla stazione appaltante? 

R: Le certificazioni ISO anche se in Inglese, saranno accettate. Per quanto riguarda i cataloghi, essendo 

esplicativi delle caratteristiche tecniche dei pneumatici debbono essere prodotti in lingua italiana, così come 

specificatamente previsto al punto 11 del Bando di gara. Eventuali cataloghi in lingue diverse NON saranno 

accettati. 

 


