PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI
ORIGINALI E/O EQUIVALENTI MERCEDES PER AUTOBUS URBANI PER LA DURATA
DI ANNI UNO - CIG: 73570448C3
CHIARIMENTI

D: Nel bando di gara punto c-6 indicate la possibilità di dimezzamento della cauzione provvisoria del 50% per
possesso certificazione UNI CEI ISO 9000. Siamo a richiedere se è prevista l’ulteriore riduzione del 20%,
conforme all’Art. 93 comma 7, per operatori aventi la certificazione UNI EN ISO 14000.
R: Non sono previste ulteriori riduzioni, pertanto l’importo della cauzione provvisoria dovrà essere del 2%
dell’importo a base di gara o, in caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 del 1%.

D: Nel bando di gara punto 15 si fa riferimento alle spese di pubblicazione, si chiede se possibile conoscere a
quanto potrebbero ammontare le spese per poterne valutare l’incidenza sull’offerta.
R: L’importo delle spese di pubblicazione è di circa €. 500.

D: Nel bando/capitolato punto 8 si chiede che nella busta contenente l’offerta economica siano inseriti i listini
dei ricambi offerti, sia per prodotti originale che per prodotti equivalenti, a tal proposito si chiedono le
modalità di fornitura dei listini (es. cartaceo, cd, chiavettta USB….); considerando la vastità della gamma di
prodotti presenti in ogni singolo listino, si sottolinea come l’opzione cartacea sia di difficile invio e utilizzo, a
favore di una più efficace modalità multimediale.
R: I listini dovranno essere trasmessi in formato multimediale o con chiavetta USB o con cd.

D: Sempre relativamente ai listini richiesti nel bando/capitolato punto 8 si fa presente che non tutti i
produttori hanno in dotazione listini, ma molti utilizzano soltanto prezzi netti che effettuano su richiesta.
Pertanto si chiede se possibile fornire solo i listini delle marche per le quale gli stessi sono reperibili, essendo
ad ogni modo un dato non influente ai fini dell’aggiudicazione.
R: Si è possibile

D: Nella documentazione di gara non si parla della garanzia dei prodotti, chiediamo specifiche in merito.
R: Le garanzie saranno quelle previste dalle normative vigenti.

D: Non vengono indicati i termini per l’invio di eventuali quesiti e delle relative risposte, si chiedono
indicazioni in merito.
R: I termini di invio di eventuali quesiti è qui fissato per le ore 12 del giorno 16 febbraio. Eventuali chiarimenti
saranno pubblicati entro il giorno 21 febbraio.

D: Nel bando di gara pagina 5 si parla della sanzione in caso di integrazione/regolarizzazione, ma come
previsto dal D.lgs 56/2017 la sanzione non e’ piu’ prevista per le eventuali integrazioni necessarie. Pertanto
si richiede l’eliminazione.
R: Trattasi di un refuso, di cui non tenere conto.

D: Nel bando di gara pagina 7 viene riportato “quando in offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in
cifre e quello indicato in lettere…” Si chiede Vs verifica in quanto i prezzi da riportare sono previsti solo in
cifre. Si chiede conferma.
R: Le offerte saranno quelle derivanti dalle tabelle d’offerta.

D: Allegato A ‘’modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione’’ punto 13, si chiede conferma
che per ultimo triennio si intendano gli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, ossia 2014-2015-2016.
R: si conferma

D: Si chiede Vs verifica in merito ai seguenti codici in quanto risultano errati: A90651801610 (pos. 59) –
T9001460 (pos. 63)-A90623008230 (pos. 85)
R: Quanto segnalato è in corso di verifica

D: Capitolato art. 5 “La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà presentare la documentazione tecnica
rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla
certificazione di qualità Iso 9001/2008 del processo di produzione e del processo di distribuzione.” Si chiede
conferma se attraverso la produzione del solo certificato Iso 9001 dell’azienda produttrice sia sufficiente e
onnicomprensivo dei processi di costruzione e distribuzione del ricambio. In quanto attraverso il certificato
vengono attestate le proprie abilità del processo qualitativo al fine di garantire un processo di produzione e
distribuzione qualitativamente conforme alla norma Iso 9001.
R: Si ritiene che, sul punto il capitolato sia esaustivo. In caso di aggiudicazione dovranno essere rese le
certificazioni previste.

D: Capitolato art. 5 “Attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto all’equivalente prodotto
originale secondo quanto di seguito specificato…”si chiede conferma che tale attestazione possa essere
rilasciata dal concorrente stesso impegnandosi a garantirne la qualità e l’eventuale sostituzione.
R: Si conferma

D: In riferimento all’appalto in oggetto chiedete una cauzione provvisoria di 120 gg + 60 gg. La nostra
compagnia assicuratrice chiede se è ammessa una cauzione provvisoria già di 180 gg.
R: Si conferma

