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1. Si chiede se i  documenti (amministrativi-economici) da inserire nella piattaforma debbano
essere in formato Pdf o in firma digitale. 

La  documentazione amministrativa  (Istanza di  partecipazione e  dichiarazione negoziale)  può  
essere caricata in formato pdf con firma olografa.
L'offerta  economica  deve  essere  caricata  con  firma  digitale.  Il  sistema  non  accetterà  un  
documento senza estensione .p7m.

2. Si chiede se la cauzione provvisoria possa essere emessa in forma digitale.
Si chiede conferma, inoltre, che la cauzione provvisoria non debba essere inviata anche in
forma cartacea ma che sia sufficiente l'inserimento della stessa a portale.

La cauzione provvisoria può essere allegata con le seguenti modalità:
-  con firma digitale del soggetto emittente (banca o assicurazione) e del contraente,
- in formato pdf della cauzione in forma cartacea trasmettendo contestualmente l'originale alla 
Stazione Appaltante a mezzo posta/corriere.

3. Con riferimento all'art. 18 “clausola risolutiva espressa” del Capitolato d'Oneri viene scritto
che  il  contratto  puo’  essere  risolto  in  caso  di  “variazione,  durante  il  periodo  di  durata
contrattuale,  del  listino offerto in sede di  gara”.  Tale clausola va in contrasto con quanto
citato all’art. 15 del capitolato dove si indica che il listino in caso di variazioni deve essere
trasmesso ad Apam, la quale accetterà tali variazioni. Si chiede Vs verifica in merito. 

A parziale rettifica dell'art.  18 del Capitolato d'Oneri, la frase "variazione, durante il periodo di  
durata contrattuale, del listino offerto in sede di gara" viene così modificata:
"variazione,  durante il  periodo di  durata contrattuale,  dello sconto offerto in sede di  gara sul
listino Mercedes".

4. Relativamente all’art. 12A.4 si segnala che la casa madre Mercedes mette in dotazione oltre
al listino in formato Excel anche il catalogo EPC (acquistabile online dall’utilizzatore finale
con carta di credito al prezzo di 50,00 € + iva) da cui si possono verificare gli spaccati dei
ricambi. Si chiede a tal proposito quale opzione debba essere compilata nell'offerta tecnica.
Si chiede inoltre, in caso di aggiudicazione, che la Vs. azienda possa acquistare online tale
catalogo  ed  eventualmente  emettere  fattura  dell'importo  di  50€  +  iva  all’aggiudicatario
(essendo il catalogo acquistabile solo dall’utilizzatore finale).

In riferimento all'art. 12 A.4 del Bando e Disciplinare di gara (Criteri di aggiudicazione delle
forniture-Offerta tecnica-Documentazione tecnica a supporto), si informa che solo la presenza di
una piattaforma on-line del fornitore  a cui sia possibile accedere per reperire la documentazione
informatica completa di spaccati, garantisce l'assegnazione di 10 punti.
In  tutti  gli  altri  casi,  il  punteggio  sarà  assegnato  in  base  alla  documentazione  che  verrà  
messa a disposizione dall'aggiudicatario in sede di verifica dell'offerta tecnica.

5. Relativamente al Bando, all'art. 14 viene richiesta in caso di aggiudicazione RC prodotti con
massimale adeguato. Si chiede delucidazioni in merito al massimale richiesto. 

Il massimale della polizza RC Prodotti è considerato adeguato se è di importo pari o superiore al 
valore del contratto.


