
 APAM ESERCIZIO S.p.A.              28/06/2016

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA 
DI N. 3 SCUOLABUS TIPO CORTO (LOTTO 1 – CIG 6718720791) E N. 2 SCUOLABUS 

TIPO MEDIANO (LOTTO 2 – CIG 6718423A0A) OMOLOGATI 
PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE 

E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

RISPOSTE A QUESITI

1. La facoltà di Apam di non precedere all'ordine o di procedere per un numero di scuolabus
inferiore a quello indicato (almeno n. 2 scuolabus di tipo corto) può essere esercitata fino
alla stipula del contratto ovvero fino alla consegna?

Come previsto dall'art. 3 del Bando e Disciplinare di gara, Apam si riserva la facoltà di procedere  
all'ordine per un numero di scuolabus inferiore a quello indicato (almeno n. 2 scuolabus di tipo 
corto e n. 1 scuolabus di tipo mediano) fino alla stipula del contratto. 
In  caso  successivamente  si  verificasse  la  necessità  di  completare  l'intera  fornitura,  Apam  
stipulerà un secondo contratto, alle medesime condizioni economiche della gara.

2. Possiamo  considerare  il  termine  del  31/12/2016  come  termine  massimo  per  procedere
all'immatricolazione da parte di APAM? 

La data del 31/12/2016, di cui all'art. 4 del Bando e Disciplinare di gara, non è da intendersi come 
termine dell'immatricolazione ma come termine ultimo per la consegna dei veicoli.

3. Può essere considerato equivalente un impianto di climatizzazione con evaporatori separati
e regolazione anteriore funzionante solo con impianto principale posteriore acceso? 

A parziale rettifica dell'art.  3 "Specifiche tecniche minime" del  Capitolato d'oneri,  potrà essere
ammesso un modello di scuolabus con un "impianto di climatizzazione con evaporatori separati e
regolazione anteriore funzionante solo con impianto principale posteriore acceso".

4. Dal  momento  che  la  casa  costruttrice  degli  scuolabus  offerti  dalla  nostra  società  non
prevede  il  montaggio  dell'impianto  di  spegnimento  incendi  e  nebulizzazione  d'acqua  vi
chiediamo di indicarci dei nominativi di case costruttrici e di installatori di tale dispositivo.

Il fornitore ha la responsabilità di individuare sul mercato le migliori soluzioni offerte per sistemi di
spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua e presentarle nella documentazione tecnica di
gara. 


