
  APAM ESERCIZIO S.p.A.              13/06/2016

GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI REVISIONATI PER AUTOBUS
CIG 6710891272

RISPOSTE A QUESITI

1. Si richiedono i codice costruttore dei seguenti particolari:
- cod. 8RL3013 "Alternatore A/C Renault Moovy AR980"
- cod. 1777301/R "Alternatore Scania"
- cod. 27060-58403/R "Alternatore Toyota"

Si informa di quanto segue:
- cod. 8RL3013 è un codice Leece-Neville
- cod. 1777301/R corrisponde al codice 1777301 (ricambio originale Scania)
-  Il  codice corretto, indicato nella tabella di  cui  all'offerta economica Allegato 4, è il  codice  
originale Toyota 27060-58430/R.

2. Si richiede quali marche e tipologie di ricambi revisionati rientrano nell'oggetto della gara.

I ricambi revisionati oggetto della procedura di gara sono motorini di avviamento e alternatori per
autobus delle seguenti marche: Bosch, Scania, Toyota, Mitsubishi, Neville, Iskra e Isuzu.

3. Si  richiedono chiarimenti  in  merito  alla  durata  del  periodo  di  garanzia.  La  normativa  sul
prodotto  revisionato  prevede  un  periodo  di  garanzia  di  12  mesi,  mentre  nel  Capitolato
d'Oneri  (art.  9)  è  previsto  un  periodo  di  garanzia  di  almeno  24  mesi,  riconosciuto  sui
prodotti nuovi e non sui revisionati.

A parziale rettifica dell'art.  9 del  Capitolato d'oneri,  la durata minima del  periodo di  garanzia  
richiesto e compreso nel prezzo offerto dovrà essere di almeno 12 mesi.

4. Si  richiedono  chiarimenti  sui  codici  dei  seguenti  articoli  indicati  in  tabella,  che  risultano
obsoleti/inesistenti:
- cod. 0001201033/R "Motorino avviamento Menarini 240"
- cod. 8980552791/R "Motorino avviamento Isuzu"
- cod. 8RL3013 "Alternatore A/C Renault Moovy AR980"
- cod. 0004831585/R "Alternatore 120 Euroride/Cacciamali"

Si informa di quanto segue:
- cod. 0001201033/R è ERRATO, il codice corretto è il codice  0001231033/R
- cod.  8980552791/R è un codice originale Isuzu
-  cod. 8RL3013 vedi risposta al quesito 1
-  cod.   cod.  0004831585/R  è  un  codice  originale  Iveco  corrispondente  al  codice  Bosch  
0120689538

Il  modello  di  offerta  economica  Allegato  4  viene  pertanto  rettificato  alla  voce  
corrispondente al codice 0001201033 e viene sostituito dal modello Allegato 4 rev1.

5. Si  richiede se,  in  fase  di  fornitura,  per  ogni  ricambio revisionato fornito  verrà  restituito  il
tolto d'opera.

Si conferma che per ogni ricambio revisionato fornito verrà reso il tolto d'opera.


