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:
“Si chiede conferma che il listino al quale fare riferimento per l’offerta / sconto sia il listino ufficiale
della casa madre del veicolo. Esempio lotto 1 si farà riferimento al listino ufficiale Iveco”.
RISPOSTA
Si conferma che, per ciascun lotto, il listino di riferimento al quale riferimento è il listino
ufficiale della casa madre dell’automezzo.

QUESITO N. 2:
“Foglio patti e condizioni art. 7 viene scritto “ciascun ordine dovrà essere accompagnato da
documento di trasporto…e la documentazione indicata all’art.3” si chiede cortesemente di
specificare di quale documentazione si faccia riferimento in quanto nell’art. 3 non è precisato”.
RISPOSTA:
Si precisa che ciascun ordine dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto che, oltre
ai dati identificativi della società, dovrà riportare la descrizione, la quantità del materiale ed il
codice di riferimento del listino prezzi ufficiale della casa madre in vigore alla data di scadenza
della presentazione delle offerte.

QUESITO N. 3:
“Foglio patti e condizioni art. 15 si parla che ogni ricambio deve essere corredato da dichiarazione
di conformità CE si chiede conferma che trattasi di un refuso in quanto i ricambi veicoli non
vengono forniti con tale dichiarazione, nemmeno gli articoli originali”
RISPOSTA:
Si conferma che trattasi di refuso.
QUESITO N. 4:
“Disciplinare art. 7 E si chiede conferma che per ultimi tre esercizi antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte si intenda annualità 2016-2015-2014”.
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RISPOSTA:
Si conferma che gli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle
offerte si intendono le annualità 2016-2015-2014.

QUESITO N. 5:
“Disciplinare art. 7 F si chiede conferma che per ultimi tre esercizi antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte si intenda annualità 2016-2015-2014”.
RISPOSTA:
Si veda risposta quesito n. 4.

QUESITO N.6:
“Disciplinare art. 7 F si chiede conferma che per forniture analoghe si intenda ricambi per gli
automezzi del lotto a cui si partecipa indistintamente originali / primo impianto ed equivalenti.
Esemplificando nel caso in cui si partecipi al lotto 1 Iveco si potranno indicare quali forniture
analoghe, le forniture di ricambi originali, primo impianto ed equivalenti per automezzi (quali
bus/truck) Iveco. Tale considerazione deriva dal fatto che, come da giurisprudenza, l’analogia non
deve essere ritenuta quale identità pertanto devono essere accettate forniture per qualsiasi tipo di
veicolo (che sia bus o autocarro) e di qualsiasi tipologia quali originale o equivalente”.
RISPOSTA:
Si precisa che per forniture analoghe si intendono i “ricambi originali e di primo impianto”
relativi a ricambi in generale anche di altre marche, non specifici quindi per il lotto di
riferimento.

QUESITO N.7:
“Si chiede se il modello Dgue debba essere compilato ed inserito nella busta amministrativa o nel
caso in cui vengano compilati i modelli A-B-C-E tale Dgue possa essere non inserito”.
RISPOSTA:
Il modello Dgue è un’alternativa ai modelli B e C come indicato nel Disciplinare di Gara a pag.
26 punti 4) e 5).

QUESITO N.8:
“Si chiede se il modello B debba essere reso solo dal legale rappresentante, firmatario dell’offerta, o
anche da gli altri soci.”.
RISPOSTA:
Si vedano i punti 4) e 5) di pag. 26 del Disciplinare di Gara.

QUESITO N.9:
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“Si chiede conferma che gli eventuali giustificativi dell’offerta (art. 97 d.lgs 50/2016) siano
facoltativi (non obbligatori) pertanto in caso di non inserimento verranno richiesti in fase di verifica
dell’offerta anomala”.
RISPOSTA:
Si conferma la non obbligatorietà dei giustificativi in fase di presentazione dell’offerta; in caso
di non inserimento verranno richiesti in fase di verifica della congruità dell’offerta.

QUESITO N.10:
“Disciplinare art. 16 “la ditta aggiudicataria dovrà fornire all’AnconAmbiente un prospetto
generale dei codici” si chiede conferma si intenda il listino ufficiale esempio lotto 1 listino Iveco”.
RISPOSTA:
Si conferma che per “prospetto generale dei codici” si intendono i codici indicati nel listino
ufficiale della casa madre a cui il lotto si riferisce.

QUESITO N.11:
“Si chiede conferma che il fatturato specifico (disciplinare art. 11 punto 2 J) e l’elenco forniture
analoghe (disciplinare punto 9) possano essere comprovati entrambi dalle attestazioni di buon esito
del committente”.
RISPOSTA:
Si conferma che possono essere comprovati entrambi dalle attestazioni di buon esito rilasciati
dei committenti.
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