
 

 

 

 

C. S. N.5/2016 
FORNITURA DI RICAMBI ZF ORIGINALI OPPURE DI QUALITA ’ CORRISPONDENTE PER LA 
REVISIONE CAMBI DI VELOCITA’ PONTI E DIFFERENZIALI  PER AUTOBUS AZIENDALI. 
SETTORI SPECIALI.  

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI – N. 1 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti posti da un concorrente: 

D. Nella lettera d’invito al punto III.2.1 17) viene richiesto l’elenco dei principali 
contratti eseguiti nell’ultimo triennio precedente la data della lettera d’invito. Si 
chiede conferma che per ultimo triennio si intenda 2016-2015-2014.  

R. I contratti devono essere stati eseguiti dal 2 mar zo 2014 al 1° marzo 2017. 
 
D. Nel medesimo punto sopra esposto viene richiesto “i contratti di cui sopra, nel 

triennio considerato, dovranno avere almeno valore pari a quello dell’appalto”. Si 
chiede conferma che il valore di € 389.600,09 debba essere raggiunto dalla 
somma dell’elenco di tali forniture. 

R. Si, si conferma.  
 
D. Nella lettera d’invito al punto III.2.1 C) si chiede se la cauzione provvisoria possa 

essere ridotta del 50 % per possesso di Iso 9001 e di un ulteriore 20% per 
possesso di Iso 14001 (come da art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016) pertanto per 
un importo di € 3116,80. 

R. Si,  si applica il comma 7 dell’art. 93  D.Lgs. 50/ 2016. 
 
D. Nella lettera d’invito al punto III.2.1 E) viene richiesta visura camerale. Si chiede 

se è accettata una dichiarazione sostitutiva della camera di commercio. 
R. No, si richiede copia della visura camerale. 
 
D. Nel Capitolato all’art. 5.7 viene richiesta adeguata polizza rc prodotti. Si chiede se 

una polizza da 3.000.000,00 di Euro possa essere ritenuta adeguata. 
R. Si. 
 
D. Si chiede conferma che nel Capitolato l’art. 10.8 non sia applicabile essendo 

l’appalto di mera fornitura. 
R. Si. 
 
D. Nell’allegato A a.1.1 al Capitolato per i ricambi originali vengono richieste 

generalità del produttore e Paese di produzione. Si chiede conferma che il 
materiale ZF sia ritenuto originale. Si chiede inoltre conferma nel caso di offra 



materiale originale ZF se si possa indicare generalità: ZF Paese di produzione 
Germania. 

R. Si. 
 
D. Si chiede se il Capitolato debba essere restituito firmato per accettazione con la 

documentazione amministrativa. 
R. No. Il Capitolato firmato verrà richiesto in fas e di aggiudicazione 

provvisoria.   
 
D. Si chiede se l’allegato C listino prezzi debba essere restituito compilato insieme 

alla busta economica. Inoltre si chiede nel caso di offerta di materiale ZF se 
l’allegato C debba essere restituito ugualmente compilato. 

R. No. I documenti da inserire nella busta B sono elen cati al punto III.3 del 
disciplinare. Il listino C compilato, anche in caso  di offerta di materiale ZF, 
verrà richiesto all’aggiudicatario con il capitolat o firmato.  

 
 
D. Poiché nel Capitolato nell’allegato B si parla di codice a barre, si chiede se sia 

obbligatorio tale requisito o se lo stesso debba essere effettuato solo in caso di  
richiesta da GTT. 

R. Non si tratta di un requisito di gara. L’aggiudicat ario deve comunque essere 
pronto ad adempiere alla previsione del capitolato in qualunque momento 
del contratto.  
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  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          (Luca Dolfin) 

 DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

  

 


