
 APAM ESERCIZIO S.p.A.       03/05/2018

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 74560742E9)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Si  chiede  di  specificare  cosa  s’intende  per  “batterie  prodotte  da  case  costruttrici  di  primaria
importanza a  livello  europeo”,  richiesta  come caratteristica  tecnica minima all’art.  2  “Specifiche
tecniche” del Capitolato d’oneri. 

Risposta  -  Si precisa che le batterie offerte dovranno essere prodotte da case costruttrici di primaria importanza a
livello europeo in grado di disporre e commercializzare tutte le tipologie richieste, di marca FIAMM –
VARTA – BOSCH o di altra marca equivalente per qualità e caratteristiche. 

Quesito 2 - Si chiede se le lettere “A” - “B” - “C” utilizzate alla voce “Tipo” nella documentazione di gara, sono
da  intendersi  come  identificative  di  un  semplice  elenco  progressivo  delle  batterie  richieste  o
corrispondono alle  tipologie  indicate  dai  gruppi  dimensionali  di  standard  europeo,  con  le  quali
sono identificate le batterie. 

Risposta  -  Si  precisa  che  le  lettere  “A”  -  “B”  -  “C”  utilizzate  alla  voce  “Tipo”  all’art.  2  “Specifiche  tecniche”  del
Capitolato d’oneri, sono da intendersi come un semplice elenco progressivo delle batterie richieste e non
identificano tipologie di gruppi dimensionali di standard europeo.

Quesito 3 - Si chiede conferma della polarità richiesta per le batterie oggetto del presente appalto. 

Risposta  -  Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Capitolato d’oneri e come indicato nella colonna “Descrizione” della tabella
dell’Offerta  economica  (Allegato  3),  si  confermano  le  seguenti  polarità,  richieste  come  caratteristica
tecnica minima, per le batterie oggetto del presente appalto:
◦ Batteria tipo “A”: polarità non specificata; 
◦ Batteria tipo “B”: polo positivo a DX;
◦ Batteria tipo “C”: polo positivo a SX.

Quesito 4 - Si chiede verifica delle dimensioni richieste per le batterie oggetto del presente appalto, indicate
come caratteristica tecnica minima all’art. 2 “Specifiche tecniche” del Capitolato d’Oneri.

Risposta  -  A parziale integrazione dell’art. 2 “Specifiche tecniche” del Capitolato d’Oneri, si confermano le seguenti
dimensioni richieste come caratteristica tecnica minima per le batterie oggetto del presente appalto:
◦ Batteria tipo “A”: dimensioni mm 170 x 330÷340 x H 220 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm; 
◦ Batteria tipo “B”: dimensioni mm 220 x 480÷490 x H 200 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm; 
◦ Batteria tipo “C”: dimensioni mm 270÷275 x 480 x H 210 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm.
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 APAM ESERCIZIO S.p.A.       04/05/2018

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 74560742E9)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 5 - Si  chiede  verifica  della  polarità  richiesta  per  le  batterie  di  avviamento  autobus,  oggetto  del
presente appalto,  in considerazione delle dimensioni  indicate all’art.  2 “Specifiche tecniche” del
Capitolato d’Oneri; in particolare si segnala che la batteria tipo “A” è prodotta esclusivamente per
servizi  di  bordo  con  polarità  inversa  (polo  positivo  a  SX)  e  che  la  batteria  tipo  “B”  è  prodotta
esclusivamente con polo positivo a SX.

Risposta  -  Si  confermano le  caratteristiche tecniche minime per  le batterie  di  avviamento autobus,  oggetto del
presente appalto, indicate all’art. 2 “Specifiche tecniche” del Capitolato d’Oneri e si rimanda a quanto
precisato alle FAQ n. 3 e 4. 
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 APAM ESERCIZIO S.p.A.       08/05/2018

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 74560742E9)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 6 - Si  chiede  di  fornire  foto  delle  batterie  di  avviamento  autobus,  attualmente  in  uso,  al  fine  di
individuare correttamente la tipologia di batterie di avviamento autobus da offrire. 

Risposta  -  Ad  integrazione  del  Capitolato  d’oneri,  si  informa  che  sulla  piattaforma  telematica  raggiungibile
all'indirizzo  https://apam.acquistitelematici.it/,  è  caricato  l’Allegato  -A-  “Foto  batterie”,  con  la
rappresentazione delle batterie di avviamento autobus, attualmente in uso dalla Stazione Appaltante, al
fine di individuare correttamente la tipologia di prodotto che la Ditta concorrente dovrà considerare per
la compilazione dell’Offerta economica (Allegato 3). 

Si  conferma, inoltre,  che le batterie di avviamento autobus, oggetto del presente appalto,  dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche minime indicate all’art. 2 “Specifiche tecniche” del Capitolato
d’oneri e si rimanda a quanto precisato alle FAQ precedentemente pubblicate.
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 APAM ESERCIZIO S.p.A.       09/05/2018

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 74560742E9)

COMUNICAZIONE AGLI INVITATI

Spett. le Società,
con  la  presente  si  comunica  che,  a  rettifica  dell'art.  8.1  del  Bando  e  Disciplinare  di  gara,  il  termine  per  la
presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il giorno 12/05/2018, viene prorogato al giorno 19/05/2018.
Cordiali saluti.

Ufficio Acquisti 
Apam Esercizio Spa
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