
RISPOSTA A CHIARIMENTI al 02/11/2021 

1) CHIARIMENTO DEL 25/10/2021 

D) Nella tabella d’offerta sono stati indicati dei prezzi unitari di base d’asta, si chiedono delucidazioni 
in merito ossia: in alcuni casi è presente solo la base per il prodotto equivalente, ma se si intendesse 
offrire il ricambio originale o viceversa? Dove sono indicate due basi d’asta (una per originale e una 
per equivalente) si dovrà calcolare lo sconto dalla base unitaria relativa alla tipologia di materiale 
scelto? 

R): l’operatore è libero di scegliere se offrire ricambi originali e/o equivalenti, avendo cura di 
indicare il prezzo nella corrispondente colonna. Nel caso Vi fosse l’indicazione della base d’asta sia 
nella colonna “originale” sia in quella “equivalente”, l’operatore economico indicherà la sconto 
percentuale relativo alla tipologia di ricambio offerto. 

 

D): nell’Allegato A punto 12 viene richiesto: “unico contratto avente ad oggetto la fornitura di 
ricambi per cambio ZF…” si chiede conferma che essendo i cambi ZF montati in varie tipologie di 
autobus quali Man, Iveco, Mercedes, Scania etc.. si possa indicare quali forniture analoghe anche 
quelle relative alle marche Iveco, Mercedes, Man, Scania etc.. Tale più ampia interpretazione va così 
a favorire una maggiore partecipazione di operatori economici con conseguente possibile maggiore 
economicità dell’offerta. 

R): il requisito è richiesto relativamente ai ricambi per cambi ZF, indipendentemente da quali veicoli 
siano essi montati. Resta inteso che il ricambio deve essere per “cambi ZF” e non per altre parti di 
motori. 

 

D): nell’Allegato A al punto 12 per triennio si intende 2018-2019-2020? 

R): Si conferma 

 

D): Nella lettera d’invito art. 7.1 punto 4-5-6 si chiede conferma che quanto riportato nel paragrafo 
“per ciascun fabbricante” si riferisca solo per i fabbricanti di ricambi equivalenti. In caso di offerta di 
materiale originale ZF non si dovrà presentare tale documentazione. 

R): Si Conferma. 

 

D): Si chiede la durata dell’affidamento, se sarà di 12 mesi. 

R): Si conferma  

 

D): Si chiede quale sia la durata dell'appalto; 

R): L’appalto avrà la durata di mesi 12 

 



D): Si chiede se codesta stazione appaltante chiederà la fornitura dei ricambi oggetto di appalto 
mediante unico ordine o più ordini; 

R): Le forniture avverranno in più ordini 

 

D): Affinché l'offerta venga considerata valida, si chiede se il prezzo offerto per ciascun articolo 
debba essere inferiore al prezzo a base di gara oppure se sia sufficiente che il prezzo complessivo 
offerto per l’intera fornitura sia inferiore all’importo complessivo a base di gara (103.000) 

R): Qualora riportato, ciascun articolo dovrà avere un prezzo inferiore a quello indicato nella base 
d’asta. 

 

D: I prezzi a base di gara di ciascun articolo sono differenti in base alla tipologia dei ricambi (originali 
o equivalenti). Si chiede conferma che laddove il concorrente intenda offrire ricambi originali, per 
esempio, dovrà avere come riferimento il prezzo a base di gara indicato nella colonna originali. In 
caso di risposta affermativa, si chiede quale sia il prezzo di riferimento dove è indicato un importo 
pari a zero come prezzo a base di gara (es. 4139 334 005 DISCO ESTERNO MM 4). 

R): Si conferma che l’offerta dovrà essere riferita alla tipologia di ricambio offerto (originale o 
equivalente). Nel caso non vi fosse la presenza del prezzo posto a base di gara l’operatore 
economico potrà indicare nell’apposita colonna il proprio prezzo offerto. 

 

D): Si chiede conferma che la colonna ID Allegato dichiarazione fabbricante della tabella 1 deve 
essere compilata solo dai concorrenti che intendono fornire ricambi equivalenti. 

R) Si conferma 

 

D): Vorremmo avere maggiori informazioni sulla Tabella 1 alla colonna n: ID Allegato dichiarazione 
fabbricante. Vorremmo sapere quali informazioni debbano essere inserite in ogni riga di questa 
colonna  

R): Nella colonna andranno indicati i riferimenti di quanto inserito nella Documentazione 
Amministrativa che dimostri la reale equivalenza del ricambio offerto. Naturalmente, in caso 
ricambio originale non dovrà essere inserito alcun campo. 


