FAQ
Procedura aperta per la fornitura di n. 8 autocarri furgonati doppia cabina cassonati, allestiti
per attività di protezione civile
CIG: 6396069B1A

Si riportano di seguito i quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante e le relative risposte di chiarimento.

Quesito 1
Domanda:

A pagina 13 del Modello A1 – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica si
richiede l’impegno ad attivare le convenzioni con gli esercizi indicati nell’offerta tecnica ….
Si chiede se si tratta di un refuso.

Risposta:

Si conferma che l’intero punto iv. riportato a pagina 13 tra le dichiarazioni di impegno
previste dal Modello A1 deve intendersi un mero refuso e, in quanto tale, non dovrà essere
considerato ai fini della partecipazione alla gara.

Quesito 2
Domanda:

Con riferimento al procedimento in oggetto, siamo a chiederVi se è possibile partecipare
con il nostro prodotto che risponde a tutte le caratteristiche tecniche da Voi richieste salvo
la trazione che è posteriore.
Facendo riferimento all’uso da Voi richiesto (uso gravoso) un veicolo con la trazione
posteriore è più idoneo.
Vi sottolineamo inoltre che il nostro veicolo ha un telaio a longheroni a C che conferisce
una solidità ed una sicurezza estremamente elevata.
Con la presente siamo a richiederVi se possiamo partecipare al procedimento con un
veicolo trazione posteriore anche in considerazione che si tratta di una gara a punteggio.

Risposta:

L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto riporta le caratteristiche tecniche e i requisiti
minimi che devono possedere gli autoveicoli oggetto di fornitura.
Pertanto, altri tipi di trazione (nel caso posteriore) sono consentiti ai fini della
partecipazione alla gara. Si segnala, a tal proposito, che tutti gli elementi ritenuti dal
concorrente aggiuntivi / migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato, e
indicati all’interno della propria offerta tecnica, saranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione giudicatrice, secondo i criteri indicati al punto 9.3 del disciplinare di
gara.

Pagina 1 di 3

Procedura aperta per la fornitura di n. 8 autocarri furgonati
doppia cabina cassonati, allestiti per attività di protezione civile

Quesito 3
Domanda:

Con riferimento all’oggetto si richiede cortesemente di specificare l’allestimento da
montare sul veicolo doppia cabina, oltre alle dimensioni e tipologia di materiali trasportati.

Risposta:

Gli equipaggiamenti minimi richiesti per gli autoveicoli oggetto di fornitura sono
espressamente indicati nell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, cui si rimanda.
Gli automezzi saranno impiegati per attività di tutela e conservazione delle risorse
forestali, attraverso interventi di manutenzione boschiva per la mitigazione del rischio
idrogeologico, da un lato, e per il recupero e la rifunzionalizzazione di aree boschive
percorse da incendi, dall’altro. I materiali (inclusi attrezzi da lavoro) da trasportare
possono, dunque, essere di tipologia e caratteristiche (incluse le dimensioni) varie in
funzione delle specifiche esigenze di cantiere.
Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal richiamato art. 2 del
capitolato, indicati dal concorrente in sede di offerta tecnica saranno sottoposti a
valutazione da parte della Commissione giudicatrice, secondo i criteri indicati al punto 9.3
del disciplinare di gara.

Quesito 4
Domanda:

La presente per chiedere cortesemente chiarimento in merito al CIG 6396069B1A che una
volta digitato all’interno del sito dell’ANAC per poter richiedere il modulo di versamento del
contributo da l’errore che di seguito è riportato:
[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E’
opportuno contattare la stazione appaltante.

Risposta:

Dopo aver contattato anche l’ANAC, si è provveduto a risolvere la problematica segnalata.
Come riferito dall’Autorità, il CIG risulta al momento perfezionato, disponibile per il
pagamento del contributo da parte degli operatori entro i tempi tecnici di 24 ore richiesti
per essere inserito a sistema.

Quesito 5.a
Domanda:

Quali devono essere le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) dell’allestimento da voi
richiesto poiché non specificato nel capitolato tecnico ?
Visto che non è stato specificato, possiamo offrire il cassone fisso come allestimento?

Risposta:

La Stazione Appaltante ha ritenuto, quale requisito minimo, che gli autocarri siano dotati di
cassone, senza specificare in sede di Capitolato speciale d’appalto la tipologia (es. fisso) e
le caratteristiche tecniche (es. dimensioni).
Le specifiche tecniche dei cassoni, indicate dal concorrente in sede di offerta tecnica,
saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione di gara.
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Quesito 5.b
Domanda:

Nel formulare l’offerta economica, il ribasso deve essere fatto su € 240.000 + IVA o su
235.000 (importo al netto degli oneri)?

Risposta:

Come specificato all’art. 5 del Bando e disciplinare di gara, il valore presunto dell’appalto,
stimato in € 240.000, comprende € 5.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che
la Stazione Appaltante ha reputato di dover appostare per la predisposizione di misure e/o
accorgimenti di sicurezza, connessi alla fase sia di fornitura sia di assistenza tecnica.
Pertanto, il ribasso dovrà essere applicato sull’importo di € 235.000.
A tal proposito, si coglie l’occasione della presente FAQ per precisare che il punto 3 del
Modello B - Dichiarazione di offerta economica e offerta tempo deve intendersi un mero
refuso e, in quanto tale, non dovrà essere considerato ai fini della partecipazione alla gara.
Si coglie, altresì, occasione per ribadire all’intera platea di concorrenti che, pur tenendo
conto della quota stabilita in sede di indizione non soggetta a ribasso, essi non sono in
alcun modo esonerati dal precisare in sede di offerta a quanto ammontino i cd. oneri
specifici (o aziendali), siccome prescritti dall'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006
nonché dalle decisioni nn. 3 del 20.3.2015 e 9 del 2.11.2015 dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato.

Il RUP
(dott. Giulio De Palma)
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