PROCEDURA A PERTA PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER AUTOBUS
URBANI FIAT, IVECO, IVECO-IRISBUS E PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI FIAT, PER LA DURATA
DI ANNI UNO CIG: 70787300CB

CHIARIMENTI

D: Poiché nella tabella d’offerta non sempre viene indicato l’importo a base d’asta per il materiale
equivalente, siamo a richiedere se per tali articoli sia da offrire esclusivamente il ricambio originale.
R: Anche se non indicato il prezzo a base d’asta è possibile offrire ricambi equivalenti, inserendo
nell’apposita colonna il prezzo offerto dall’operatore economico partecipante. In tal caso, naturalmente
non andrà indicato alcun sconto percentuale.

D: Nel capitolato tecnico si riportano le definizioni di ricambio originale e di ricambio equivalente ma non
viene citato il ricambio di primo impianto. Si chiede come tale tipologia di ricambio venga identificata, se
come originale o come equivalente.
R: I ricambi di “primo impianto” sono da identificarsi come originali

D: Nel capitolato tecnico si chiede ad aggiudicazione provvisoria di fornire per i ricambi equivalenti la
documentazione tecnica rilasciata dal costruttore del ricambio relativa alla costruzione/realizzazione o una
relazione sulle prove eseguite: tale documentazione difficilmente viene divulgata dal costruttore del
ricambio al fine di difendere il know how aziendale in modo da evitare la diffusione delle proprie tecniche
di costruzione, i materiale utilizzati, le caratteristiche proprie del prodotto che sono a volte coperte da
segreto commerciale. Si chiede pertanto se possibile fornire unicamente il certificato di equivalenza.
R: E’ possibile fornire il certificato di equivalenza, purché rilasciato dal costruttore del ricambio, non
saranno presi in considerazione eventuali certificati di equivalenza rilasciati dagli operatori economici
partecipanti alla gara.

D: Nel bando di gara si indica che l’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso di certificazione di qualità ISO, si chiede se sia possibile che la stessa possa essere ulteriormente
ridotta del 20% per aziende in possesso di ISO 14001, come da art. 93 D. Lgs 50/2016.
R: Si è possibile.

