Fornitura con relativa permuta in 4 lotti di autobus alimentati
a metano con pianale ribassato. Lotti 4: CIG 7472825246; CIG
7472836B57; CIG 74728506E6; CIG 7472861FF7.
Importi: €
286.000,00 + iva; € 407.000,00 + iva; € 275.000,00 + iva; €
264.000,00 + iva.
Quesiti:
1. Relativamente al costo ricambi “criteri per la valutazione dell’offerta” paragrafo 3, su alcuni

componenti (come specificato nel file che alleghiamo). Non è chiaro se il prezzo deve essere
unitario o per serie
Risposta 1). Abbiamo predisposto la tabella che alleghiamo in aggiunta alle pubblicazioni al fine di
consentire offerte per unità di prodotto.

2. Prendendo in considerazione il fatto che i veicoli eventualmente offerti per ciascun lotto sarebbero

in possesso alla data di presentazione dell’offerta, di un certificato di omologazione globale CE, e
sarebbero conformi a tutte le altre norme vigenti in merito, vorremo chiedere le informazioni
riguardanti l'immatricolazione dei veicoli - se questa deve essere effettuata nella fase della
presentazione delle offerte / nella fase del collaudo / nella fase della consegna / nella fase della
messa in esercizio / oppure in un'altra fase; vorremo pertanto chiedere tutte le informazioni
sull'iter necessario, o riferimenti normative rispettive.
Risposta 2). Ai sensi della disciplina di gara CUP G80H17000000009 (capitolato d’oneri) per ciascun lotto i
veicoli che eventualmente saranno offerti dovranno disporre dei certificati di omologazione ai sensi del
Regolamento UE 595/2009 e (cit. capitolo 1.1 lettera C), “gli autobus offerti dovranno essere omologati
nella loro versione definitiva (rispondendo alle prescrizioni del Regolamento UN/ECE n.107/2010 e di
tutta la normativa vigente), quantomeno all’atto della richiesta di collaudo di accettazione/consegna del
veicolo, per ciascun lotto. Il collaudo di accettazione/consegna non potrà essere espletato in assenza di
copia del certificato riguardante l’omologazione del veicolo nell’allestimento fornito.”
Sono a carico dell’aggiudicatario del lotto i costi e gli oneri necessari per l’immatricolazione. La consegna
sarà accettata con veicolo immatricolato presso la Motorizzazione civile territorialmente competente.
Il veicolo omologato che sarà proposto nell’offerta tecnica consentirà, in rapporto agli altri veicoli offerti, di
determinare i punteggi sulla base dei sub-pesi.
Le caratteristiche tecniche del veicolo offerto dal Concorrente dovranno essere pertanto pari a quelle del
veicolo omologato (fatti salvi gli allestimenti opzionali quali sub-forniture) e pari al veicolo che dovrà essere
consegnato in caso di aggiudicazione

3. Si chiede come compilare la tabella di cui all’allegato 7 in ragione della rata di ammortamento. In
particolare si chiede conferma che l’ammortamento sia riferito al mutuo calcolato come indicato al
punto del capitolato speciale.
Par.fo
Cap.
7

VOCE DI
COSTO
Rata di

7.2.A
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L’AUTOBUS
SUDDIVISO IN
ANNI 14
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finanziamento)

7.2.B

Rata di
Ammortamento
pari al prezzo
offerto per la
diagnostica offboard su base di
5 anni

7.2.C

Canone annuale
di
aggiornamento
del software
della diagnostica

7.2.D

Canone annuale
di accesso a
portale web

TOTALE PARTE
AMMINISTRATIVA

Per il solo valore di cui al punto 7.2.B il valore va suddiviso su 5 anni.
La rata di ammortamento per la voce 7.2.A è calcolata quale costo ripartito nei 14 anni comprensivo del
costo per interessi, da determinarsi a cura del Concorrente mediante la formula indicata.

4. Si chiede quale sia il termine massimo espresso in giorni per la consegna.
Il termine massimo per la consegna per ciascun lotto è prescritto in massimo 210 giorni come da
art. 3.2 del Capitolato d’oneri. Abbiamo pertanto aggiornato il documento “allegato offerta
economica” per rimuovere il refuso di stampa. Sono premiate le offerte che presenteranno un
termine di consegna minore.

