
 APAM ESERCIZIO S.p.A.           15/01/2019

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN 3 LOTTI 
DI AUTOBUS NUOVI TIPO URBANO  RIBASSATO (CLASSE I) 

CON ALIMENTAZIONE A METANO - EURO 6  

LOTTO 1 – N. 5 AUTOBUS NORMALE RIBASSATO  - CIG 7677359511 
LOTTO 2 – N. 3 AUTOBUS LUNGO RIBASSATO  - CIG 76773551C5 

LOTTO 3 – N. 2 AUTOBUS LUNGO RIBASSATO - CIG 767735843E - CUP F60F18000010006

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 10. In  riferimento all'art.  3  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto e  ai  tempi  di  consegna massimi
stabiliti in 180 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. si chiede se dal conteggio
sia escluso il periodo estivo di chiusura degli stabilimenti di produzione, pari a 4 settimane.

Risposta  -  Si conferma che il termine massimo per la consegna degli autobus è definito in 180 giorni solari e
consecutivi, previsti all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, senza sospensioni di periodo.

Quesito 11. In  riferimento  a  tutti  i  lotti,  si  chiede  di  mettere  a  disposizione  dei  concorrenti  il  file  in
formato  editabile  dell'A llegato  3  (Dichiarazione  offerta  tecnica)  e  dell'Allegato  5  (Scheda
emissioni).

Si  comunica  che  con  Pec  in  data  11/01/2019,  sono  stati  trasmessi  agli  invitati i  modelli  dei
documenti necessari alla partecipazione alla procedura di gara, in formato compilabile.

Quesito 12. In riferimento a tutti i lotti  e all'Allegato 4 "Scheda valutazione offerta tecnica", si chiede di
mettere a disposizione dei concorrenti il relativo file in formato editabile e si chiede inoltre
di  confermare  quali  siano  le  “sole  parti  di  autovalutazione”,  in  riferimento  anche  in
particolare al punto A.1.26, che risulta debba essere indicato invece nell’offerta economica.

Risposta  -  I campi di autovalutazione da compilare nell'Allegato 4 sono quelli relativi alle voci per le quali la
colonna  "U.M."  ha  il  valore  "si/no"  (campi  ombreggiati),  ivi  incluso  il  punto  A.1.26 per  il  quale
l'offerente deve dichiarare se viene offerta (punti 2) o meno (punti 0) l'estensione di garanzia.

Quesito 13. In riferimento a tutti i lotti , si chiede conferma che la documentazione di gara valida  ai fini
della partecipazione alla procedura sia quella trasmessa a mezzo portale acquisti.

Risposta  -  Si conferma che i documenti necessari alla partecipazione alla procedura di gara sono presenti
nelle  apposite  sezioni  della  procedura  caricata  sul  portale  di  gestione  gare  telematiche,
raggiungibile all'indirizzo Https://apam.acquistitelematici.it.

Quesito 14. In  riferimento  a  tutti  i  lotti,  si  rilevano  incongruenze  tra  quanto  indicato  all'art.  22
"FATTURAZIONE E  CONDIZIONE  DI  PAGAMENTO"  e  all'art.  14  "PENALITA’  PER  RITARDATA
CONSEGNA"  del Capitolato Speciale d'Appalto e quanto previso nelle condizioni generali. Si
chiede quale sia il documento da tenere in considerazione, ai fini del contratto.

Risposta  -  Si informa che le condizioni contrattuali, relativamente a "Fatturazione e condizioni di pagamento"
e Penalità per ritardata consegna" sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto di gara e,
per opportuna chiarezza, la Stazione Appaltante ha eliminato il file delle "Condizioni Generali" dalla
documentazione disponibile sulla piattaforma telematica..
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Quesito 15. Dal  momento  che  i  lotti  2  e  3  hanno  il  medesimo  oggetto,  Vi  richiediamo  di  poter
uniformare l'offerta tecnica per entrambi in sede di presentazione sia in formato cartaceo
sia in formato elettronico su CD.

Risposta  -  Si informa che la partecipazione alla gara prevede la compilazione di documenti per ogni singolo
Lotto a cui il  concorrente intende partecipare (All.  3.2 e 3.3, All.  4.2 e 4.3 ,...); pertanto,  non è
possibile la presentazione di un'unica documentazione per i lotti 2 e 3.

Quesito 16. Nel Vostro disciplinare di gara art. 16 è richiesto "che la ditta concorrente dovrà indicare il
costo  del  sistema  di  diagnosi  off-board  che  APAM  ESERCIZIO  si  riserva  di  acquistare
successivamente all'aggiudicazione, che non sarà soggetto a valutazione per la definizione
della  graduatoria  delle  offerte  ammesse".  All'uopo  Vi  richiediamo  in  quale  modulo  deve
essere indicato tale dato.

Risposta  -  Il costo del sistema di diagnosi off-board dovrà essere indicato nel modello di offerta economica
(All.7.1 – 7.2 e 7.3), così come esplicitato nell'art. 16 "OFFERTA ECONOMICA" del Disciplinare di
gara.
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