
APAM ESERCIZIO S.p.A.                      06/11/2018

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE

DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MAN O EQUIVALENTI   PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA  

CIG 76386193CF

Quesito 2

In riferimento all’allegato 4 “Offerta economica” del Bando e disciplinare di gara, si chiede di chiarire le

seguenti posizioni al fine di completare l'offerta economica: 

1) 4461950040 CENTRALINA A/C AUTOTRENO MAN VETT.769 (cod.sos.con 36258146004)

2) ARTICOLO SOSTITUITO 57245103726 BRACCIO AMMORTIZ PORT. ANT.

3) CODICE ERRATO 617483  AMPLIFICATORE TACHIMETRO ALE 01170837 CIAM

4) CODICE ERRATO 8009204 LUCE ING. BIANCA ANT. ALTA VETT. 719

5) CODICE ERRATO 81501318392 MOZZO RUOTA POSTER. AUTOTRENO MAN VETT.767

6) CODICE ERRATO AVX 17X2070 LA CINGHIA COMPRES.A/C CODICE ERRATO 

Risposta 2

In riferimento all’allegato 4 “Offerta economica” del Bando e disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

• Posizione 1) si conferma il nuovo codice 36258146004 che sostituisce il codice  4461950040;

• Posizioni  2),  3),  4)  e  6)  non sono riconducibili  a  codici  MAN e,  pertanto,  non devono essere

considerate in offerta;

• Posizione 5) il codice 81501318392 è da intendersi sostituito dal codice 81357016040 con pari

descrizione 

Quesito 3

In riferimento all’allegato 3 “Dichiarazione negoziale” e all’allegato 4 “Offerta economica” del Bando e

disciplinare di gara, si chiede di chiarire le seguenti posizioni in quanto i part. 66, 67, 68 e 148 non sono

riconducibili a codici MAN, nello specifico: 

- il part. 66 cod. 57245103726 non risulta essere un codice OE MAN;

- I codici alla riga 67 e 68 sono particolari prodotti  commercializzati da Carrozzeria Autodromo Modena,

azienda fallita, di cui non si avrà modo di fornire la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri e

nella Dichiarazione Negoziale (dichiarazione di origine, dichiarazione di compatibilità, ecc.);

- Il part. alla riga 148 è un codice generico non riconducibile in nessun modo ad un codice MAN e di

conseguenza  non  sarà  possibile  fornire  la  documentazione  richiesta  nel  Capitolato  d’Oneri  e  nella

Dichiarazione Negoziale (dichiarazione di origine, dichiarazione di compatibilità, ecc.);

Risposta 3

In riferimento all’allegato 3 “Dichiarazione negoziale” e all’allegato 4 “Offerta economica” del Bando e

disciplinare di gara, si conferma che i codici relativi alle posizioni 66, 67, 68 e 148 non sono riconducibili a

codici MAN e, pertanto, non sono da considerare ai fini della compilazione degli allegati 3 e 4 del Bando e

disciplinare di gara.


