
 APAM ESERCIZIO S.p.A.       24/10/2017

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE

DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 7222463503)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

GU/S 2017/S 190-390380 del 04/10/2017)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Si  richiedono  chiarimenti  in  merito  all’art.  8  del  Capitolato  d’oneri,  relativamente  alla

documentazione  tecnica  a  supporto  dei  ricambi  originali  Mercedes,  da  mettere  a  disposizione

attraverso l’accesso illimitato al proprio portale telematico.

Risposta  -  Si precisa che, ai sensi dell'art.  8 del  Capitolato d’oneri, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire ad Apam

l’accesso illimitato, per tutta la durata contrattuale e senza oneri a carico di Apam, ad un proprio portale

telematico dal quale sia possibile accedere alla documentazione tecnica a supporto dei ricambi originali

Mercedes, intesa come gli spaccati di dettaglio delle parti di ricambio, così come resi disponibili dalla

Casa Madre.



 APAM ESERCIZIO S.p.A.       30/10/2017

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE

DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 7222463503)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

GU/S 2017/S 190-390380 del 04/10/2017)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 2 - Si richiedono chiarimenti in merito all’art. 8 del Capitolato d’oneri, relativamente al portale

telematico,  al  quale la  Ditta  Aggiudicataria  dovrà fornire l’accesso illimitato per  tutta la  durata

contrattuale e senza oneri a carico di Apam. 

Risposta  -  A rettifica della FAQ 1, pubblicata in data 24/10/2017, si informa che l'art. 8 del Capitolato d'oneri viene

modificato come segue:

“La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire ad Apam l’accesso illimitato, per tutta la durata contrattuale e senza

oneri  a carico di  Apam, al  portale telematico “Webpart  Mercedes/Evobus” oppure all’applicativo “BPS”

relativi alla documentazione tecnica a supporto dei ricambi originali Mercedes, intesa come gli spaccati di

dettaglio delle parti di ricambio, così come resi disponibili dalla Casa Madre.”

Si informa inoltre che sulla piattaforma telematica di APAM è disponibile il file “Capitolato d’oneri_rev1”,

con la rettifica del sopra citato articolo, che dovrà essere caricato, in fase di partecipazione, nell’apposita

sezione  “Documentazione Amministrativa”  con firma digitale  per  accettazione,  ai  sensi  dell’art.  11  del

Bando e Disciplinare di Gara.

La ditta aggiudicataria sarà invece obbligata a completare la procedura di iscrizione ai fini della stipula del

contratto d'appalto.

Quesito 3 - Si richiede se la gara in oggetto è riferita anche a ricambi “di primo impianto”. 

Risposta  -  Si conferma che, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del Capitolato d’oneri, la gara ha per oggetto la fornitura

biennale di  ricambi nuovi originali Mercedes, confezionati in contenitori sigillati, originali Mercedes e di

ricambi  “di  primo  impianto”,  utilizzati  ed  autorizzati  per  la  costruzione  del  veicolo  nuovo  e  quindi

prodotto secondo le specifiche tecniche della Casa Madre Mercedes. 

Quesito 4 - Si  richiede di  specificare   un orario massimo di  trasmissione per  tutti  gli  ordini,  sia  per

quelli generali di reintegro del magazzino, sia per quelli con “procedura d’urgenza”.

Risposta  -  Ad integrazione dell’art.  9 del Capitolato d’oneri,  si  informa che gli ordini generali  per il  reintegro del

magazzino e gli ordini con “procedura d’urgenza” saranno trasmessi entro le ore 17,00, a mezzo fax o mail

da Apam e si intenderanno automaticamente accettati dalla ditta fornitrice.

In conseguenza, a parziale rettifica dell’art. 6 del Capitolato d’oneri, i termini di consegna per la fornitura di

ricambi  con  “PROCEDURA D’URGENZA”  sono  stabiliti  entro  48  (quarantotto)  ore  consecutive  (festivi

esclusi) decorrenti dalla data di trasmissione dell’ordine, per consegne riguardanti ricambi per autobus

Fuori Servizio.

Si informa inoltre che sulla piattaforma telematica di APAM è disponibile il file “Capitolato d’oneri_rev1”,

con la rettifica dei sopra citati articoli, che dovrà essere caricato, in fase di partecipazione, nell’apposita

sezione  “Documentazione Amministrativa”  con firma digitale  per  accettazione,  ai  sensi  dell’art.  11  del

Bando e Disciplinare di Gara.


