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PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA 

 “Fornitura di ricambi originali e di primo impianto degli automezzi aziendali 

dell’Anconambiente SpA – 2017”  

(N. Gara 6574010) 

 

Importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto per n.18 

lotti è pari a € 589.000,00 (euro cinquecentottantanovemila/00) IVA esclusa. 

 

“Bando di Gara”: GUCE N. S200 DEL 18.10.2017 

“Bando di Gara”: GURI N. 122 DEL 20.10.2017 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO N. 1: 
“- per l'emissione di ordini non è previsto un orario, per cui visti i brevi termini di consegna si 
chiede di fissare  un orario LIMITE di emissione, facendo presente che  la maggior parte delle case 
costruttrici (considerando che la procedura riguarda la fornitura di ricambi originali e /o di primo 
impianto) non accettano ordini dopo le ore 12,00”; 

RISPOSTA 
 
Entro le ore 17.30. 

 
 

QUESITO N. 2: 
  “- Nei tempi massimi di consegna indicate "giorni naturali e consecutivi dall'ordine"  il sabato come 

viene considerato dato che il vostro magazzino è aperto dalle 7.00 alle 12.00?  si presume che non 
venga considerato giorno lavorativo feriale considerando l'orario di apertura”.  

RISPOSTA: 
 
Si conferma che viene considerato lavorativo. 
 
 
QUESITO N. 3: 
“- art. 14 PENALI ….in caso di ritardo  nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza 
maggiore…… cosa intendente? Rientra in tale caso la mancanza del ricambio presso la Casa 
Costruttrice del veicolo essendo la procedura relativa esclusivamente alla fornitura di ricambi 
originale e/o di primo impianto?” 

 
RISPOSTA: 
Si conferma che rientra in tale caso “la mancanza del ricambio presso la Casa Costruttrice del 
veicolo” sempreché comprovato dalla casa costruttrice. 

QUESITO N. 4: 
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“- fermo restando che gli sconti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, le 
variazioni di listino da parte delle Case Costruttrici come verranno gestite? gli articoli che variano 
di codice o che verranno sostituiti da Casa Madre come verranno gestiti?”. 
 
RISPOSTA: 
Fermo restando che gli sconti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto 
qualora ci fossero variazioni di listino da parte della Casa Madre Costruttrice dei ricambi si 
dovrà fare riferimento al nuovo listino aggiornato.  
Il sopracitato nuovo listino dovrà essere trasmesso all’AnconAmbiente dalla ditta 
aggiudicataria. 
 
 
 
Ancona 16/11/2017 
 
 
AnconAmbiente SpA 
 
 


