AFFIDAMENTO DELLA ACQUISTO DI RICAMBI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI
PER MOTORI DI AUTOBUS URBANI MERCEDES PER LA DURATA DI ANNI UNO.
CODICE CIG: 6941747ED4

CHIARIMENTI

1. D: La cauzione provvisoria punto c6 del bando viene prevista ridotta del 50%
per aziende in possesso di ISO 9001. Si chiede in caso di possesso di ISO
14001 se possa essere ulteriormente riducibile del 20 %, come da art. 93 D.Lgs
50/2016.
R: No, non è possibile ridurre ulteriormente la cauzione.

2. D: Tra la documentazione inserita nel portale non risulta esserci la tabella
d’offerta originale e tabella d’offerta equivalente. Si chiede se possibile riceverla
in formato excell
R: Le tabelle d’offerta sono pubblicate alla sezione gare del sito www.amt.ct.it

3. D: Nel bando viene richiesto in caso di aggiudicazione, per il materiale originale,
percentuale massima prodotti da paesi terzi e paesi di produzione. Per quanto
riguarda i paesi di produzione, ci viene comunicato che l’azienda Mercedes non
rilascia

tale

informazione

e

pertanto

risulta

impossibile

effettuare

tale

documento, non conoscendo nello specifico dove il produttore effettui la
produzione di ogni singolo articolo.
Si chiede a tal proposito essendo l’azienda in questione tedesca se il
concorrente possa dichiarare: generalità Mercedes - paesi di produzione
Germania
R: Si è possibile.

4. D: All’art. 11 del bando, al primo punto si parla di offerta tecnica. Si chiede
conferma che trattasi di refuso.
R: Si, trattasi di refuso.

5. D: Si chiede in caso di offerta di materiale di primo impianto se la Vs. azienda
abbia necessità di alcune certificazioni in merito e se lo stesso venga
considerato come ricambio originale.
R: I ricambi di primo impianto si considereranno alla stessa stregua di quelli
originali. Pertanto, in caso di aggiudicazione, sarà richiesta la documentazione
prevista dal bando per i ricambi originali.

6. D: In caso di offerta di materiale di primo impianto si chiede di specificare come
debba essere compilata la scheda offerta.
R: In caso di ricambi di primo impianto, e quindi non a marchio “Mercedes”,
essi dovranno essere inseriti nella tabella relativa agli equivalenti. Poi, in caso di
aggiudicazione dovrà essere dimostrata la qualifica di “primo impianto”.

7. D: In riferimento alla procedura in oggetto si chiede vs verifica in merito al

prezzo di base indicato per l’articolo sotto indicato:
13

361046

A9060969099

TURBOCOMPRESSORE

n.

2

0,65

R: Trattasi di refuso, abbiamo provveduto a pubblicare la tabella d’offerta
corretta.

