
 

 

 

 

FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI, DI PRIMO IMPIANTO OD 

EQUIVALENTI PER GLI AUTOVEICOLI AZIENDALI 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA ANNO 2015 

OGGETTO : Risposte ai quesiti 3. 

 

QUESITO : N.1 

  

“……Nel modello allegato 2 viene riportato  al punto a “attività che l’impresa può 

svolgere(tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire 

l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto) e soggetti muniti di rappresentanza, compresi gli 

eventuali procuratori generali/speciali e institori _______________________” 

Si chiede a tal proposito cosa si debba indicare nello spazio se l’attività dell’impresa / 

oggetto sociale o i nominativi dei legali rappresentati (i quali vengono richiesti anche poco 

più sotto)”. 

    

RISPOSTA N.1 : 

 

L’attività dell’ìmpresa.  

 

QUESITO N.2 : 

 

“……Nel modello allegato 2 viene richiesto “di aver effettuato nel triennio antecedente la 

pubblicazione del bando con buon esito e senza contestazioni, forniture di ricambi nuovi o 

di primo impianto o equivalenti per automezzi analoghi a quelli utilizzati 

dall’AnconAmbiente S.p.A.” 

Si chiede di specificare se nel triennio è incluso l’anno 2014 sebbene non ancora approvato 

il bilancio e di indicare precisamente il periodo a cui riferirsi.”. 

 

RISPOSTA N.2:  
  

Il triennio antecedente la pubblicazione del bando (2015) è : 2012 -2013-2014. 

2014 riferito a : 01/01/2014 – 31/12/2014 . 

 

 



QUESITO N.3 : 

“……Nel modello allegato 2 viene richiesto “di aver conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la pubblicazione del bando il fatturato globale di impresa di € _________ e 

l’importo di € _______, oneri fiscali esclusi, per servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto. 

Si chiede di specificare se per tre esercizi si debba indicare gli esercizi chiusi ossia 2011-

2012-2013 o se si debba indicare 2012-2013-2014 indicando che non essendo ancora 

approvato il bilancio dell’anno 2014 il dato è provvisorio.”. 

 

RISPOSTA N.3:  

 

Il triennio antecedente la pubblicazione del bando (2015) è : 2012 -2013-2014. 

Si accetta per l’anno 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) anche il dato provvisorio. Sarà cura 

della scrivente S.A., prima dell’aggiudicazione definitiva, richiedere all’impresa 

aggiudicataria la copia del bilancio 2014 approvato. 

 

  

QUESITO N.4 : 

 

“…..Si chiede se il capitolato speciale e l’elenco parco mezzi debba essere firmato per 

accettazione ed inserito nella documentazione amministrativa.”. 

 

RISPOSTA N.4: 

 

Sì. 

QUESITO N.5 : 

 

“…..Relativamente al fatturato globale l'importo riferito agli ultimi tre esercizi deve essere 

non inferiore a tre volte il fatturato riferito dell'importo posto a base di gara del singolo 

lotto/i per il quale si intende partecipare altresì , ne consegue che, il fatturato riferito alla 

fornitura analoga, si intende non inferiore a tre volte il fatturato riferito al singolo lotto/i 

per il quale si intende partecipare (punto q) dell'allegato 2). 

 Si chiede delucidazione in merito in quanto la gara ha durata 12 mesi pertanto si chiede 

il motivo per cui gli importi debbano essere pari a tre volte quelli previsti da gara”. 

 

RISPOSTA N.5: 

 

Si precisa che ai sensi del D.Lgs 163/2006, relativamente all’art. 41 “Capacità economica e 

finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi”, la Stazione Appaltante ha la facoltà di 

elevare la soglia dei requisiti idoneativi al fine di assicurarsi un livello qualitativo 

adeguato all’esecuzione delle prestazioni, dei servizi e/o delle forniture oggetto 

dell’appalto. 

 



 

 

 

QUESITO N.6 : 

 

“…….Nel secondo chiarimento riportate: “Cauzione o fidejussione (bancaria o 

assicurativa) pari al 2% dell'importo triennale posto a base di gara relativo a ciascun lotto” 

Si chiede delucidazione in merito in quanto la gara ha durata 12 mesi pertanto si 

presume che gli importi indicati all’art. 4 del capitolato sia un’importo annuale. 

si chiede il motivo per cui l’importo della garanzia debba essere pari a tre volte quelli 

previsti da gara ed in caso di comunicare nello specifico l’ammontare delle garanzie”. 

 

RISPOSTA N.6 : 

 

Si ribadisce quanto inviatoVi a mezzo mail in data 06/03/2015 ore 11.22 : alla risposta n. 4  

” ………Cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari al 2% dell'importo posto a 

base di gara relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, in conformità all’art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..”. 

 

 

QUESITO N.7 : 

“…Sulla pagina 2/2 al punto B, dove deve essere espressa la percentuale di ribasso 

sull’importo a base di gara, è riportata la formula per calcolare la percentuale di ribasso 

B=1-A/(230.000)%. Cortesemente richiedo un chiarimento in merito alla formula in quanto 

se il dato da fornire è la percentuale di ribasso, non dovrebbe essere corretto inserire A che 

è il totale dell’importo complessivo offerta, ma dovrebbe essere riportata la differenza tra 

A e l’importo a base di gara. Oppure al contrario su A bisogna inserire il valore totale di 

ribasso?” 

RISPOSTA N.7 : 

A pag.2 del modello offerta alla lettera A va indicato l'importo complessivo derivante 

dalla somma della colonna F che rappresenta il valore complessivo  della fornitura offerto. 

Ad esempio, se a seguito dei ribassi espressi per singolo codice attività deriva un importo 

complessivo di  

1) € 200.000 ne deriverà che la percentuale di ribasso  offerta  è data da (1-200.000/230.000)= 

13,043% 

2) € 165.000 ne deriverà che la percentuale di ribasso  offerta  è data  da (1-

165.000/230.000)=28,260% 

3) € 230.000 (nessun ribasso quindi, ipotesi comunque non consentita da capitolato) ne 

deriverà che la percentuale di ribasso  offerto  è data  da (1-230.000/230.000)= 0 % 

 



 

  
 

Cordiali saluti. 

 

Ancona 10/03/2015 

 

AnconAmbiente SpA 


