GARA G00087
Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D. Lgs.
50/2016, avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della fornitura in acquisto, suddivisa in tre lotti, di 88 autobus di Categoria M3,
Classe II, Low Entry, alimentati a gasolio da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico
di linea nella Regione Campania. CUP B20A170000140001.
Lotto 1 CIG 84579801E6.
Lotto 2 CIG 8457997FE9.
Lotto 3 CIG 8458029A53.

Risposte ai quesiti a tutto il 10.11.2020
Quesito n.1: in riferimento al LOTTO 3 per la fornitura di n. 15 autobus per servizi interurbani
di lunghezza compresa tra 12,5 e 14,2 m CIG 8458029A53 formuliamo il seguente QUESITO:
Nel CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE del LOTTO 3 al punto 1.2 - Prestazioni generali
per la fornitura, viene indicato che gli autobus oggetto della fornitura dovranno rispettare e
corrispondere anche ad una serie di norme e disposizioni, tra cui NORMA ECE R66.2, di
resistenza della sovrastruttura in caso di ribaltamento del veicolo. Il rispetto di questa NORMA
è condizione necessaria e in caso di assenza può portare all' esclusione dell' operatore
economico dalla procedura di gara?
Riscontro al quesito n.1: Si conferma che il rispetto della norma è condizione necessaria, con
la precisazione che l’obbligo di certificazione ECE R66.2 non e’previsto peri veicoli a due piani
del lotto 3 di gara.

**************************************
Quesito n.2: in riferimento alla Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122 e 60 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, della fornitura in acquisto, suddivisa in tre lotti, di 88
autobus di Categoria M3, Classe II, Low Entry, alimentati a gasolio da utilizzare per i servizi
minimi di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania. CUP: B20A170000140001.
CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA AUT/G7/2020, visto e considerato il periodo di
emergenza causato dal virus COVID-19 e le difficoltà e restrizioni lavorative derivanti da esso,
con la presente si richiede la possibilità di proroga per la presentazione delle offerte di almeno
15 giorni lavorativi.
Riscontro al quesito n.2: Si rinvia al Disciplinare Rev. 01 pubblicato sulla piattaforma
**************************************
Quesito n.3: con riferimento alla gara riportata in oggetto, in considerazione della
concomitanza con altre gare precedentemente pubblicate, nonché della complessità
dell’appalto oggetto della presente istanza, al fine di consentirci di poter partecipare, siamo
con la presente a chiederVi di voler prorogare i termini per la scadenza di presentazione
dell’offerta, come anche i termini per la proposizione di quesiti, di almeno 30 giorni o, visto la
concomitanza con le festività natalizie e le chiusure previste per fine anno, a seguire delle

stesse.
Riscontro al quesito n.3: Si rinvia al Disciplinare Rev. 01 pubblicato sulla piattaforma
**************************************
Quesito n.4: rif. Disciplinare, art 14 Termini e modalità di partecipazione alla gara: Al punto
14.6 Si legge “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. gli elementi,
le dichiarazioni, le richieste, i documenti, i certificati dovranno essere resi, formulati e prodotti
in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana”.
a.
Si chiede se sia ritenuta accettabile la fornitura di traduzioni non asseverate per quei
documenti di tipo descrittivo, che non danno luogo ad attribuzione di punteggi;
b.
Si chiede se sia ritenuta accettabile la fornitura di traduzioni non asseverate per
documenti di tipo omologativo quali i certificati di omologazione e le dichiarazioni di
rispondenza a norme internazionali,report di prove effettuate.
c.
Si chiede conferma che non è necessaria la traduzione per i seguenti documenti:
tavole, i disegni e i figurini che il Fornitore consegna a corredo della documentazione di gara
Si chiede inoltre la possibilità, vista la situazione attuale di emergenza per l’epidemia di Covid19, di presentare solamente traduzioni in lingua italiana corredate di dichiarazioni redatte in
conformità del D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal Legale Rappresentante - ovvero da suo
procuratore - e nessuna traduzione certificata/asseverata da competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale in quanto le attuali norme di
contenimento attuate dai tribunali prevedono la possibilità di presentare solo 5 pratiche per
volta, previa prenotazione con largo anticipo. La scrivente si rende disponibile, in fase di
aggiudicazione, a fornire traduzione certificata/asseverata dei documenti per i quali la stazione
appaltante ritenga necessari di traduzione.

Risposta al quesito n. 4: Si ammettono traduzioni non asseverate per i documenti elencati.
Per le tavole,i disegni e i figurini prodotti a corredo della documentazione di gara la traduzione
e’richiesta laddove gli stessi siano forniti di stringhe esplicative.
**************************************
Quesito n.5: Art 4.1 Cauzione definitiva Si legge “Si applica il Codice dei Contratti per quanto
concerne l’applicazione di riduzioni dell’importo della garanzia in caso di possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000”. Si
chiede se l’importo delle fideiussioni (sia provvisorie che definitive) possa essere ridotto
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del Codice, applicando quindi tutte le riduzioni
indicate.
Risposta al quesito n. 5: si conferma l’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs 50/2016
sulle relative riduzioni e sui cumuli consentiti
**************************************
Quesito n.6:
a.
Capitolato Tecnico, art. 1.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Si legge “In ogni caso, l’Offerta Tecnica deve contenere la quotazione in Euro, netto IVA, del
costo di acquisto di un kit completo per la diagnostica che potrebbe essere interesse delle
Aziende di TPL assegnatarie acquistare”

b.
Capitolato Tecnico, Art 4.8 OFFERTA DI MANUTENZIONE FULL SERVICE Si legge “Il
Fornitore deve presentare in sede di gara un’offerta economica per l’erogazione di un servizio
di assistenza manutentiva ordinaria (sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria a
seguito di guasto o di sinistro stradale). L’offerta, che fa parte della documentazione del plico
telematico “B – Offerta Tecnico-Organizzativa”, deve essere asseverata ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i., deve essere formulata sotto forma di canone chilometrico richiesto
all’Azienda di TPL che utilizza il veicolo e deve essere espressa in Euro, con la precisione del
centesimo di Euro”
c.
Disciplinare, art. 18 – Contenuto del plico telematico Busta “C - OFFERTA ECONOMICA” Al punto 18.2 Si legge “Indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, posti al
di fuori rispettivamente plico telematico busta “C – Offerta Economica” comporteranno
l’esclusione dalla gara”
Si chiede quale delle indicazioni sia da ritenersi valida ai fini della presentazione di un’offerta
formulata in maniera corretta (evidenza delle quotazioni in offerta tecnica oppure economica).
Risposta al quesito n. 6: Le quotazioni richieste non concorrono a determinare il valore
dell’offerta economica formulata dal Concorrente. Vanno indicati con la documentazione
richiesta per l’Offerta Tecnica, plico telematico B, e NON con il ribasso sul prezzo a base di
gara, da indicare nel plico telematico C.
**************************************
Quesito n.7: Disciplinare, art. 24 - Aggiudicazione e perfezionamento del contratto Al punto
24.21 Si legge “Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”. Ai fini di una
corretta quantificazione dei costi si chiede di indicare la previsione di costo delle spese di
pubblicazione che saranno a carico dell’aggiudicatario.
Risposta al quesito n. 7: Si comunica che le spese sin qui sostenute dalla stazione appaltante
per la pubblicazione della documentazione di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sui quotidiani indicati nel disciplinare di gara ammonta ad € 2.427,05. A tale importo
occorrerà aggiungere le spese per la pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione ex art. 98,
D.lgs. n. 50/2016, quantificabili, in via presuntiva e non vincolante, in una somma di eguale
importo.
**************************************
Quesito n.8: Capitolato Tecnico Lotto 2 - PARTE I OGGETTO DELLA FORNITURA, PARTE II –
SPECIFICHE TECNICHE Nell’art 1.1 OGGETTO DELLA FORNITURA della parte I si legge “a pena
esclusione i veicoli richiesti devono essere: - Omissis; - di lunghezza (L) tale che sia: 11,5m ≤ L ≤
12,4m”; Nell’art 1.1 PARTE II –SPECIFICHE TECNICHE della parte II si legge “Le dimensioni del
veicolo sono: - lunghezza del veicolo (L): compresa tra 10,30m e 11,00m;” Si chiede se trattasi
di refuso quanto indicato nella parte II.

Risposta al quesito n. 8: si conferma che la lunghezza del veicolo del lotto 2 dev’essere
compresa tra 10,3m e 12,4m.
**************************************
Quesito n.9: Capitolato Tecnico Lotto 2 PARTE I - ART 1.1 OGGETTO DELLE FORNITURA
Capitolato Tecnico Lotto 2 - PARTE II –SPECIFICHE TECNICHE Nell’art 1.1 Nell’art. 1.1 PARTE I si

legge “A pena di esclusione, i veicoli richiesti devono essere: - omissis, - con capacità minima di
58 (cinquantotto) posti passeggeri complessivi nella condizione senza la sedia a rotelle a
bordo, di cui almeno 38 (trentotto) posti passeggeri a sedere fissi (sono esclusi dal conteggio
eventuali posti “a strapuntino”);” Nell’art. 2.2.2 PARTE II Caratteristiche funzionali si legge “I
sedili devono avere lo schienale reclinabile, con forme ergonomiche che consentano tempi di
utilizzo di almeno 45 minuti e con caratteristiche adeguate di resistenza al fuoco ed agli atti
vandalici”. Si chiede di chiarire quale delle due soluzioni sia da ritenersi minima obbligatoria.
Risposta al quesito n. 9: I sedili per passeggeri devono ottemperare a tutte le prescrizioni
previste dai punti riportati nel quesito. A maggior chiarimento, si precisa che i sedili passeggeri
fissi devono avere lo schienale reclinabile. Da tale prescrizione sono esclusi gli eventuali posti a
sedere non fissi, ovvero di tipo retrattile, i c.d. “strapuntini”.
**************************************
Quesito n.10: Capitolato Tecnico Lotti 2 e Lotto 3 - PARTE II –SPECIFICHE TECNICHE art. 2.5
Passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti Si legge “la postazione per lo
stazionamento della sedia a rotelle deve essere facilmente raggiungibile dalla porta di accesso
munita di rampa, deve garantire un corretto e semplice posizionamento alla struttura
dell’autobus, deve essere rivolta con la schiena nel verso di marcia, deve offrire a tergo della
sedia a rotelle una struttura di protezione imbottita e rivestita con il medesimo tessuto dei
posti a sedere dedicati ai passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti, deve avere un
elemento fisso di separazione e protezione laterale rispetto al corridoio passeggeri,…omissis”.
Si segnala che la normativa R107 CE per i veicoli classe II dotati di sedili con cinture di sicurezza
prevede la disposizione del disabile posizionato in senso di marcia e assicurato con cinghie
specifiche ancorate al pavimento, si chiede pertanto di confermare di ammettere soluzioni in
piena conformità alle normative vigenti.

Risposta al quesito n. 10: si conferma l’ammissibilità delle tipologie di postazione previste
dalle vigenti normative comunitarie e nazionali per la sedia a rotelle estesa a tutti i lotti di gara
**************************************

Quesito n.11: Capitolato Tecnico Lotto 3 - PARTE I –SPECIFICHE TECNICHE art. 1.2
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA Si legge “Gli autobus oggetto della fornitura
dovranno rispettare e corrispondere, oltre che alle prescrizioni del presente capitolato, anche
alle seguenti norme e disposizioni: - Omissis - Norma ECE R66.2, di resistenza della
sovrastruttura in caso di ribaltamento del veicolo” Si chiede di confermare che trattasi di
refuso in quanto non applicabile ai veicoli due piani.

Risposta al quesito n. 11: si rinvia alla risposta quesito n. 1.
**************************************
Quesito n.12: Capitolato Tecnico Lotto 3 – art. 8.10 Dispositivi di sicurezza Si legge ”c) Circuito
inserimento marce Realizzato secondo quanto prescritto dalla norma CUNA NC 590-03;
condizionato inoltre da: • pressione aria serbatoi sospensioni al valore di taratura; • portello/i
vano motore chiuso/i. Dovranno essere verificati anche i seguenti asservimenti: • velocità
veicolo < 5 km/h; • regime di giri motore corrispondente al minimo. Deve essere previsto un

comando per la disattivazione totale o parziale degli asservimenti, in caso di emergenza, posto
in centrale retroautista (o altro vano tecnico) oppure realizzato a display tramite password; la
disattivazione dovrà essere segnalata da apposito cicalino e da spia su cruscotto. Si segnala che
il campo di applicazione della CUNA NC 590-03 e ulteriori condizioni e asservimenti sono
applicabili ai soli cambi automatici. Si chiede quindi conferma che, in caso di offerta di veicolo
con cambio automatizzato saranno da rispettare i requisiti secondo quanto prescritto dalle
normative vigenti in merito alla circolazione dei veicoli di categoria M3 - Classe II.

Risposta al quesito n. 12: si conferma la possibilità di offrire sia veicoli con cambio automatico
che veicoli con cambio automatizzato. A seconda dei casi, andranno applicate le normative
rispettivamente vigenti.
**************************************
Quesito n.13: Art 4.1 capitolato CAUZIONE DEFINITIVA Si legge “Il Fornitore risultante
aggiudicatario della fornitura dovrà, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura,
costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore complessivo della
fornitura a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’esecuzione della
fornitura per il risarcimento di eventuali danni causati da inadempimento e/o cattiva
esecuzione della fornitura. Omissis La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla
consegna dei veicoli da parte del Fornitore, proporzionalmente al numero di veicoli consegnati
e fino alla concorrenza dell’80% dell’importo garantito. L’assistenza, da parte del Fornitore,
che dovesse eventualmente necessitare alla Stazione Appaltante in sede di installazione degli
apparati elettronici di bordo per l’ITS sarà prestata prima dello svincolo definitivo della
cauzione. Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa;
la stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di
interessi” Si chiede quando verrà svincolato il restante 20% della cauzione definitiva. Si chiede
cortesemente di specificare quali sono gli obblighi contrattuali che permettono la restituzione
del rimanente 20% della cauzione definitiva.

Risposta al quesito n. 13: Ai sensi del comma 5 dell’art.103 DLGS 50/2016 ‘’ La garanzia di cui
al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione’’
**************************************
Quesito n.14: Art 4.81 capitolato OFFERTA DI MANUTENZIONE FULL SERVICE Si legge “Il
Fornitore deve presentare in sede di gara un’offerta economica per l’erogazione di un servizio
di assistenza manutentiva ordinaria (sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria a
seguito di guasto o di sinistro stradale). omissis Il servizio di manutenzione Full Service, con
riferimento al profilo di missione degli autobus indicato all’articolo 1.4.2, comprenderà: •
l’effettuazione delle operazioni relative alla manutenzione ispettiva, programmata, alla
sostituzione di complessivi, agli interventi a guasto; • la fornitura e posa in opera di ricambi e
materiali di consumo; • l’effettuazione di soccorsi in linea, se necessari per guasti che rendano
il veicolo non marciante; • i rabbocchi e sostituzioni dei lubrificanti, dei liquidi refrigeranti e
altri fluidi (ad esclusione dell’urea); • la sostituzione dei materiali soggetti ad usura; • la

sostituzione delle batterie se esaurite; • la fornitura e gestione degli pneumatici; • i controlli e
le revisioni periodiche previste dalle leggi vigenti (es.: impianto antincendio, estintori, ecc…); •
il controllo preliminare e la predisposizione dei veicoli per la seduta di revisione annuale MCTC
con l’attuazione di tutte le attività tecnico-amministrative volte al superamento delle prove
periodiche; • la messa a punto per la revisione annuale presso MCTC; • qualsiasi altra
operazione, prevedibile o meno, che si rendesse necessaria per consentire il corretto e pieno
funzionamento su strada degli autobus, inclusi gli apparati di bordo per l’ITS limitatamente a
quelli installati dal Fornitore in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato tecnico e
prestazionale (cartelli indicatori, contapasseggeri, telecamere di servizio). Si chiede di
confermare quale servizio di manutenzione deve essere quotato: full service o manutenzione
programmata.
Risposta al quesito n. 14: deve essere quotato il servizio di manutenzione Full Service così
come descritto nel capitolato tecnico e prestazionale di gara che, oltre agli interventi di
manutenzione programmata, prevede ulteriori servizi a favore dell’Azienda di TPL assegnataria
dei veicoli
**************************************
Quesito n. 15: Capitolato 5.3.1 Manutenzione programmata
Si legge “Il Fornitore che risulterà aggiudicatario dovrà trasmettere, all’atto della consegna del
primo veicolo della fornitura, il piano della manutenzione programmata per i primi 10 (dieci)
anni di esercizio, compilando le Schede 5.3.1-a (una Scheda per ogni ciclo di manutenzione
previsto) e 5.3.1-b, nelle quali sono richieste le seguenti informazioni:
• le scadenze (chilometriche/temporali) degli interventi inclusi nel piano;
• le operazioni da effettuare ad ogni scadenza, suddivise per gruppi o sottoassiemi; di dette
operazioni deve essere fornita una descrizione sintetica dalla quale sia desumibile la procedura
di intervento e le modalità di collaudo;
• i materiali e le relative quantità da impiegare per la singola operazione (sostituzioni,
rabbocchi, ecc.) nonché i costi dei materiali stessi;
• il tempo di manodopera previsto (espresso in ore o frazioni decimali), per l’esecuzione di
ogni singola operazione;
• le eventuali attrezzature speciali occorrenti (che vadano oltre la dotazione corrente di una
ordinaria officina meccanica).
SCHEDA 5.3.1.a – elenco manutenzioni programmate
Non è indicato il valore in euro delle ore di manodopera.
DESCRIZIONE DELLE

MO (MANO D’ OPERA)

MT (MATERIALI)

COSTO PER L’IMPIEGO DI ATTREZZATURE

ATTIVITA’

SPECIALI

OCCORRENTI
NUMER

ORE

ORE

COSTO

QUANTI

TOTAL

O

PER

TOTA

UNITARI

TA NUM.

E

OPERA

OPERA

LI

O

NETTO

I

I

al NETTO

IVA

IVA

SCHEDA 5.3.1.b – dettagli manutenzioni programmate
Non sono indicate le colonne dedicate all’indicazione del tempo di manodopera previsto
(espresso in ore o frazioni decimali), per l’esecuzione di ogni singola operazione e alle
eventuali attrezzature speciali occorrenti (che vadano oltre la dotazione corrente di una
ordinaria officina meccanica).
ANNI

PROGRAMMAZIONE

CICLO

COSTO MATERIALI AL

KM

TEMPO

1

Xxx

---------

1

Yyy

DENOMINAZIONE DEL CICLO

NETTO IVA

------

n-mo mese

Si chiede per la compilazione delle tabelle la facoltà del concorrente di poter integrare le
schede con alcuni dati necessari al fine di una corretta valutazione economica.
Risposta al quesito n. 15: il Concorrente ha la facoltà di aggiungere le colonne che ritiene utili
per una maggiore comprensibilità della scheda. Si precisa che i valori economici
eventualmente inseriti NON concorrono alla valutazione dell’Offerta presentata per la gara.
**************************************
Quesito n. 16: Capitolato 5.3.2 Sostituzione parti principali
Si legge “il Fornitore dovrà indicare le relative quantificazioni degli interventi, in base alle
seguenti specificazioni:
• Periodicità
• tempo di mano d’opera
• prezzo dei materiali
Il Fornitore dovrà allegare all’offerta di gara i tempi di intervento (stacco – riattacco) relativi ai
componenti sopra elencati ed il numero degli operatori necessari, come indicato nella Scheda
5.3.2 per le parti principali.
Scheda n° 5.3.2 – SOSTITUZIONE PARTI PRINCIPALI
PARTE PRINCIPALE

QUANTITA’

PERIODOCITA’

N.

SOSTITUZIONE

NEI 10 ANNI

INTERVENTI

ADDETTI

ORE

ATTREZZATURE

OCCORRENTI

TOTALI

SPECIALI

MOTORE
TURBOCOMPRESSORE
CAMBIO
DIFFERENZIALE

Non sono indicate le colonne dedicate all’indicazione del tempo di manodopera, al prezzo dei
materiali né ai tempi di stacco e riattacco relativi ai componenti sopra elencati.
Si chiede per la compilazione delle tabelle la facoltà del concorrente di poter integrare le
schede con alcuni
dati necessari al fine di una corretta valutazione economica.
Si chiede cosa si intende per “Costo (€ I.I.)” indicato nella tabella stessa.
Risposta al quesito n. 16: Si rimanda al quesito n. 15.
il Concorrente ha la facoltà di aggiungere le colonne che ritiene utili per una maggiore
comprensibilità della scheda. Si precisa che i valori economici eventualmente inseriti NON
concorrono alla valutazione dell’Offerta presentata per la gara. La colonna “Costo (€ I.I.)” deve
essere compilata riportando il costo totale, IVA inclusa, di tutti i materiali occorrenti per la
sostituzione.
**************************************
Quesito n. 17: Capitolato 5.3.2 Sostituzione parti principali
Si legge “Una lista degli interventi è riportata nella Scheda 5.3.2 che riflette una generica
configurazione standard dell’autobus; detta scheda va opportunamente aggiornata ed
eventualmente integrata dal Fornitore con gli ulteriori interventi ritenuti rilevanti. Per quanto
non riportato nella scheda 5.3.2, fermo restando il rispetto da parte dell’Azienda di TPL
assegnataria del Piano di Manutenzione programmata indicato dal Fornitore e dei profili di

missione indicati nel presente capitolato, si intendeuna durata minima non inferiore a 5
(cinque) anni.”
Si chiede conferma che la garanzia globale dei componenti non inseriti nella lista sarà pari alla
durata della garanzia globale offerta in sede di gara, questo anche in virtù del fatto che il costo
degli interventi (materiale e manodopera) fuori dal periodo di garanzia contrattuale stabilito
ricadranno sull’azienda di TPL usufruttuaria dei veicoli.
Si chiede di specificare cosa si intende per componenti di elevata importanza in termini
economici e temporali (ore per smontaggio e rimontaggio).
Risposta al quesito n. 17: la garanzia globale offerta in sede di gara copre i guasti dovuti a
difetti di costruzione e/o montaggio. La durata minima cui si fa riferimento nel paragrafo 5.3.2
è relativa agli interventi di manutenzione programmata, non agli interventi di manutenzione a
guasto. Gli interventi di elevata importanza sono quelli che comportano un tempo di fermo
macchina di otto ore o più e quelli cui è associato un costo vivo, IVA inclusa, di 500 Euro o più
**************************************
Quesito n. 18: Parte II Capitolato, art 5.3 - Rumorosità e vibrazioni
Si legge “Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Costruttore al fine di
limitare il livello di rumorosità interna ed esterna e il livello delle vibrazioni.
In sede d’offerta devono essere comunicati i valori di rumorosità esterna del veicolo:
• il livello di rumorosità esterna con veicolo in moto, che deve soddisfare la direttiva CEE 92/97
es.m.i.;
• il livello di rumorosità esterna con veicolo fermo, misurato secondo le modalità indicate nella
Norma CUNA NC 504-04;
• il livello di rumorosità esterna in fase di avviamento, misurato secondo le modalità indicate
nella Norma CUNA NC 504-03; ed i valori di rumorosità interna del veicolo:
• il livello di rumorosità interna, per il veicolo in movimento, misurato secondo la Norma CUNA
NC 504- 01, che non deve essere superiore ai limiti indicati nella Norma CUNA NC 504-02.
Nella Relazione Tecnica di Offerta devono essere indicati i valori di rumorosità interna ed
esterna del veicolo fermo, in partenza od in movimento, misurato secondo le modalità
indicate nelle Norme CUNA NC 504-01, CUNA NC 504-02, CUNA NC 504-03.
Il veicolo deve avere un basso livello di vibrazioni ed il Fornitore deve porre ogni attenzione e
cura per limitare l’esposizione del conducente alle medesime.
rif. Scheda IPO-B Caratteristiche tecniche L3 e Scheda IPO-B Caratteristiche tecniche L2.
Si legge:
RUMOROSITA’
ESTERNA CON VEICOLO IN ACCELERAZIONE
(CUNA 504-03)
ESTERNA CON VEICOLO FERMO
(CUNA 504-03)
INTERNA ANT/CENT/POST
(CUNA 504-01) VEICOLO IN MOVIMENTO E VEICOLO FERMO
INTERNA POSTO GUIDA
(CUNA 504-01) VEICOLO IN MOVIMENTO E VEICOLO FERMO
ESTREMA

dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)

(DIR. CEE 92/97) A VEICOLO IN MOTO

Si chiede di indicare la velocità di riferimento per veicoli classe II.

Risposta al quesito n. 18: salvo che sia diversamente specificato nei protocolli di prova delle
Norme CUNA, le velocità del veicolo di interesse per la misurazione del livello di pressione
sonora sono 15km/h e 90km/h.
**************************************

Quesito n. 19: Con la presente siamo a chiedere gentilmente la possibilità di avere una
proroga, rispetto ai termini previsti
per la presentazione dell’offerta, di almeno 2 settimane.
Tale richiesta è da ricondursi alla quantità ed alla complessità dei documenti richiesti a
supporto dell’offerta, alla concomitanza con diverse procedure di gara in corso a livello
nazionale nonché all’attuale situazione di
emergenza per l’epidemia Covid-19 che vedono i ns. uffici preposti alla redazione delle offerte
in situazioni di rallentata produttività.
Si significa inoltre che, dal ricevimento delle risposte ai quesiti qui allegati, la Scrivente
necessita di un congruo tempo per la corretta e puntuale elaborazione dell’offerta.
Risposta al quesito n. 19: si rinvia al Disciplinare Rev. 01 pubblicato sulla piattaforma.
**************************************
Quesito n. 20: in riferimento al lotto 3 si chiede quale sia l'intervallo di lunghezza richiesta dei
veicoli in quanto nel Disciplinare è indicato da 12,5 a 14,2 m, nel capitolato tecnico da 10,30 a
11,00 m ed infine nell'offerta economica da 12,5 a 13,5 m. Si chiede quindi di indicare
l'intervallo di lunghezza corretto.
Risposta al quesito n. 20: L’intervallo di lunghezza richiesto è 12,5 a 14,2 m
**************************************
Quesito n. 21: Egregi Signori,la gara in oggetto prevede quale termine per la presentazione
delle offerte il prossimo 20 Novembre 2020 e per l'invio dei chiarimenti il prossimo 10
Novembre 2020.Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, le
amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte. Alla luce di quanto sopra Vi chiederemmo se fosse
possibile concedere un differimento dei suddetti termini, per la presentazione della domanda
di partecipazione e per l'invio di eventuali richieste di chiarimento, per i seguenti motivi:(i)La
complessità delle specifiche tecniche, in relazione alle quali sono necessarie valutazioni e
analisi complesse con i dipartimenti interni e gli stabilimenti di produzione dei veicoli;(ii)Il
particolare periodo di emergenza Covid-19 che ha visto il complicarsi delle normali attività di
gestione ed esecuzione dei processi, emergenza in corso che da tempo ha reso e rende
difficoltose le procedure indicate al precedente punto (i).Tutto quanto sopra premesso si
richiede un cortese differimento del termine per la presentazione delle offerte non inferiore a
4 (quattro) settimane e relativo differimento del termine per la presentazione di eventuali
chiarimenti.
.
Risposta al quesito n. 21: si rinvia al Disciplinare Rev. 01 pubblicato sulla piattaforma.
**************************************

Quesito n. 22: In riferimento al paragrafo 2.7 (Climatizzazione del veicolo estiva ed invernale)
del documento CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE, si richiede accessibilità da parte
dell'autista ai soli comandi ON/OFF dell'impianto climatizzatore. Per un miglior comfort di
marcia è accettabile una soluzione dove l'autista può agire su un range di temperatura
impostata dal personale di manutenzione (es. da 19° a 25°) attraverso centralina climatizzatore
a cruscotto?
Risposta al quesito n. 22: la soluzione è accettabile

Quesito n. 23: paragrafo 2.5 (passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti) del
documento CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE si richiede il posizionamento del disabile
spalle marcia. E accettabile una soluzione dove si preveda una postazione per
l'incarrozzamento del disabile fronte marcia? Tale postazione è configurata alla luce di quanto
previsto dal Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite (UNECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3
con riguardo alla loro costruzione generale [2018/237].Il predetto Regolamento, all'Allegato n.
1 - Parte 1 Documentazione di omologazione Modelli di schede tecniche, e più precisamente
all'art. 3.8.1 prevede che Nei veicoli che devono essere provvisti di sistemi di ritenuta dei
passeggeri, lo spazio per le sedie a rotelle deve essere progettato in modo che la persona su
sedia a rotelle viaggi rivolta in avanti e deve essere dotato di sistemi di ritenuta che soddisfino
le prescrizioni di cui al successivo punto 3.8.2 o 3.8.3

Risposta al quesito n. 23: si rinvia alla risposta al quesito n. 10
**************************************
Quesito n. 24: rif. Disciplinare, art 17 Contenuto del plico telematico Busta “B- OFFERTA
TECNICA – ORGANIZZATIVA”. Al punto 17.2 Si legge “Il plico telematico busta “B – Offerta
Tecnica” deve contenere, separatamente per ciascun lotto per il quale si intenda concorrere, la
seguente documentazione: • omissis; • Schede riepilogative degli interventi di manutenzione
programmata compilata” Rif. Capitolato Tecnico, ELENCO ALLEGATI Si legge “omissis Scheda
5.3.1-a Elenco Manutenzioni programmate (non va presentata con l’offerta tecnica) Scheda
5.3.1-b Dettagli Manutenzioni programmate (non va presentata con l’offerta tecnica)” Si
chiede se, ai fini di una corretta presentazione dell’offerta, le schede 5.3.1-a e 5.3.1-b siano da
allegare nel plico telematico busta B-OFFERTA TECNICA.

Risposta al quesito n. 24: ai fini della semplificazione della documentazione da predisporre per
la partecipazione alla gara, le schede 5.3.1-a Elenco Manutenzioni programmate e 5.3.1-b
Dettagli Manutenzioni programmate NON sono elementi essenzilali dell’offerta tecnica e ,
pertanto, possono NON essere allegate in fase di presentazione dell’offerta.
**************************************
Quesito n. 25: in riferimento al paragrafo 4.8 del capitolato tecnico e prestazionale, in cui si
tratta del servizio di Full Service, si richiede di specificare quali siano le clausole di accettazione
da parte del fornitore di erogazione del Full Service verso le azienda che ne facciano richiesta,
inoltre quali siano le clausole di recesso del contratto in caso di insolvenza da parte
dell'Azienda di TPL. Addizionalmente, nell'assenza di uno schema di contratto che regoli il Full
Service, chiediamo di confermare se lo stesso è lasciato a trattativa tra il fornitore e l'azienda
del TPL richiedente (come ad esempio alla definizione delle modalità di fatturazione e
pagamenti)
Risposta al quesito n. 25: la definizione contrattuale dei rapporti tra Fornitore ed Azienda di
TPL è lasciata alla concertazione tra le parti. L’oggetto del contratto di Full Service, il canone
chilometrico netto IVA da corrispondere ed i limiti, temporali e numerici, per la stipula del
contratto di Full Service sono definiti nella documentazione di gara.

**************************************

