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PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI MOTORINI DI AVVIAMENTO E ALTERNATORI NUOVI

DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 2 - CIG 7704960E1F)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Si  chiede  verifica  dell’articolo  cod.  0986039340  “Alternatore  A/C  Eurorider  +  Citelis  +2°  Crossway
AR1061”, indicato alla posizione 7 nella tabella della Dichiarazione negoziale (Allegato 2.2) e dell’Offerta
Economica (Allegato 3.2).

Risposta  -  A  parziale  rettifica  della  tabella  articoli  della  Dichiarazione  negoziale  (Allegato  2.2)  e  dell’Offerta
Economica (Allegato 3.2), si informa che il codice articolo corretto dell’alternatore nuovo, indicato alla
posizione 7, è 0120468124 – marca Bosch.

Pertanto,  si  informa  che  sulla  piattaforma  telematica  di  APAM,  raggiungibile  all'indirizzo
https://apam.acquistitelematici.it/, sono stati caricati i modelli di Offerta Economica (Allegato 3.1_rev1 –
Allegato 3.2_rev1), e il modello di Dichiarazione negoziale (Allegato 2.2_rev1), relativo al Lotto 2, con la
parziale rettifica della tabella articoli.

Ai  fini  della  presentazione  dell'offerta,  la  Ditta  concorrente  dovrà  considerare  e  allegare  tali  nuovi
documenti,  scaricabili  al  suddetto  sito  informatico,  alla  sezione  corrispondente  a  ciascun  Lotto  del
presente appalto.

Quesito 2 - Si  chiedono  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione  tecnica,  da  trasmettere  a  corredo  della
Dichiarazione negoziale (Allegato 2.2), ai sensi dell’art. 12.c) del Bando e Disciplinare di Gara. 

Risposta  -  A parziale rettifica degli artt. 12.c) e 16 del Bando e Disciplinare di Gara, si precisa che la Ditta concorrente
dovrà allegare:

◦ Per il Lotto 2   (motorini di avviamento e alternatori Bosch nuovi, originali o equivalenti), la Dichiarazione
negoziale, redatta secondo il modello Allegato 2.2, specificando, per ogni articolo, se fornirà ricambio
originale / di primo impianto o ricambio equivalente, corredata dalla seguente documentazione tecnica:

▪ in  caso  di  fornitura  di  ricambi  originali  o  di  primo impianto,  dichiarazione  del  fornitore  (Ditta
Aggiudicataria), attestante il rispetto dell’art. 137 D. Lgs. 50/2016, specificando i Paesi di produzione
di ogni ricambio originale offerto;

▪ in caso di fornitura di ricambi equivalenti: 

• dichiarazione  del  fornitore  (Ditta  Aggiudicataria),  attestante  il  rispetto  dell’art.  137  D.  Lgs.
50/2016,  specificando i  Paesi  di  produzione di  ogni  ricambio originale  offerto,  con relativa
descrizione (catalogo e codice produttore);

• certificato di omologazione, ove previsto, rilasciato dal Produttore del ricambio equivalente;

• attestazione  di  equivalenza  del  ricambio  equivalente  rispetto  al  corrispondente  ricambio
originale o di primo impianto, rilasciata dal Produttore del ricambio equivalente, in termini di
intercambiabilità, caratteristiche prestazionali di funzionalità, sicurezza e durata.
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