
FAQ – DOMANDE FREQUENTI  
  

  

D-1: La gara ha per oggetto la fornitura di ricambi per il parco automezzi della Lamezia Multiservizi 
s.p.a. Tali automezzi di produzione sono quelli relativi al trasporto pubblico, alla raccolta dei rifiuti 

o entrambi?  

R: La gara è riferita alla ricambistica per tutti gli automezzi  della Lamezia Multiservizi  S.p.A. 
funzionali ai servizi gestiti (Autobus urbani, Scuolabus,  Compattatori, Autocarri, Macchine  
operatrici, autovetture, ecc.)  

  

D-2: I ricambi per gli automezzi riguardano sia quelli meccanici che quelli relativi alla carrozzeria?  

R: Si, riguardano entrambi.  

  

D-3: Cosa si intende per attrezzatura di produzione? Ci può fare qualche esempio di ricambio per 

attrezzature di produzione?  

R: Attrezzatura di compattazione rifiuti (FARID, OMB, CARROZZERIA MODERNA) attrezzatura 
scarrabili (SUCCI, ATIB)  attrezzature gru  (FASSI, FERRARI,  HEILA, ), attrezzature piattaforme 
aeree (CMC).    

  

D-4: L'art. 7 del disciplinare  prevede che le aziende che intendono partecipare alla gara devono 

avere un certo fatturato globale, relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di  
pubblicazione del bando. Nel fax simile della dichiarazione è specificato che gli esercizi finanziari 

sono 2011, 2012 e 2013. La legge prevede che il bilancio può essere approvato entro il 30 Aprile 
2014. Come devono calcolare il fatturato globale quelle imprese che ancora non lo hanno 

approvato alla data di pubblicazione del bando? Stessa cosa vale per il fatturato specifico.  R: 
Devono fare riferimento agli ultimi tre esercizi  finanziari approvati.  

  

D-5: Al punto 2 dell'art. 13 del disciplinare c'è scritto che sull'unico plico bisogna riportare i lotti ai 
quali la ditta intende partecipare. Bisogna cioè riportare numero è descrizione del lotto? R: E’ 

sufficiente riportare il numero del lotto.   

  

D-6: Tra la documentazione da presentare all’interno della busta a è presente il modello Gap. Non 

essendo tra i facsimile allegati si richiede se può essere allegato il modello generico scaricabile da 
internet?  Nella compilazione di tale modello viene richiesto: Nr. Ordine Appalto (*) Potrebbe 

indicarmi su tale spazio cosa dobbiamo riportare visto che è un campo obbligatorio? R: Può essere 
utilizzato un modello generico scaricabile da internet, da compilarsi nella parte relativa all’impresa 
partecipante; il n° ordine appalto sarà inserito direttamente dalla stazione appaltante.  

  

D-7: Al punto c dell'art.7 del disciplinare di gara è riportata la dicitura "forniture analoghe". Si 
richiede un chiarimento del significato della suddetta dicitura.  

R: L'art.7 lett. (c) richiede, quale requisito, che il concorrente abbia eseguito, negli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati,  forniture di pezzi di ricambio originali e/o di primo impianto 
riferibili alla casa produttrice del lotto  per il quale si concorre, per un importo almeno pari al 
valore del lotto stesso.  

  

  



  

  

  
D -8: Nell'art.15 del disciplinare di gara è riportato che "l'offerta economica, predisposta secondo 

il modello Offerta economica, dovrà riportare, a pena di esclusione, per ogni singolo lotto il ribasso 
percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, unico e incondizionato.  

 Si richiede se è necessario riportare una percentuale di ribasso pari allo 0%(zero per cento) per i 
lotti per i quali non si intende partecipare.  

R: Nell'offerta economica va indicata la % di ribasso, in cifre e in lettere, esclusivamente per i lotti 
ai quali si partecipa.  

 

 

D-9: Mancata indicazione dei ricambi equivalenti 

R: Nella gara in oggetto la terminologia “ricambi originali” è usata nell’accezione propria definita 

dal Regolamento CE n.1400/2002 del 31 luglio 2002, per cui sarebbe stato pletorico fare esplicito 

riferimento ai “ricambi equivalenti”, essendo il concetto di equivalenza assorbito nella 

definizione di ricambi originali. 

Si riporta per Vs. cognizione la definizione richiamata, che individua i ricambi originali oggetto 

della gara: “per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la 
stessa di quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati 
secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la 

produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di 

ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo 

prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di 
pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati 

per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati 
secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli. 

 

 

 

D-10: Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica organizzativa ed economico-finanziaria: 

fatturato specifico e forniture analoghe 

R: Il requisito da dimostrare è quello indicato nel disciplinare di gara all’Art.7 lettera c) 

 

 

 

D-11: Termini e modalità di consegna della forniture oggetto della gara 

R: I termini perentori di consegna, previsti nel capitolato all’Art.6, sono dettati dall’esigenza di 
fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, quando il ripristino della funzionalità dei mezzi 
non può essere procrastinata, atteso che la Lamezia Multiservizi gestisce servizi pubblici 

essenziali.  

E’ evidente che in condizioni ordinarie, per come espressamente previsto nel comma successivo 
dell’Art.6 del capitolato, “La Lamezia Multiservizi si riserva di chiedere consegne effettuate con 
modalità e/o tempistica diverse da quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno 

specificate sull’ordinativo trasmesso all’Appaltatore.” 

  



  

  

  

Le FAQ sono aggiornate al 11/04/2014.  

  

  


