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CHIARIMENTO 4 

del 30.09.2019 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi  

nuovi per autobus e minibus suddivisa in sei lotti. 

 
In riferimento alla procedura riportata in oggetto si chiede quanto segue: 

DOMANDA 

Nella busta amministrativa non vi è la sezione specifica dove allegare alcuni documenti (invece richiesti nel 

disciplinare) come la cauzione provvisoria, il versamento Anac etc. si chiede conferma di poter inserire questi 

ulteriori allegati nella sezione area generica allegati. Nel caso in cui si voglia inserire ulteriori documenti come 

ad esempio documento relativo al diniego all’accesso agli atti, dove dovrà essere inserito? 

RISPOSTA 

La documentazione richiesta a corredo va inserita nella sezione allegati generici. 

 

DOMANDA 

Disciplinare art. 20 tra i documenti richiesti all’aggiudicatario c’è POS – DVR si chiede conferma che il 

documento POS sia un refuso in quanto non è previsto per gli appalti di fornitura. 

RISPOSTA 

La richiesta all’aggiudicatario del POS – DVR è da considerarsi un refuso. 

 

DOMANDA 

Modello G.A.P. risulta obrogato secondo nota nr. 11001/119/20(8) del 16.05.2014 del Ministero degli Interni. 

Si chiede pertanto conferma non sia da consegnare. 

RISPOSTA 

La circolare n. 11001/119/20(8) si limita ad abrogare implicitamente la trasmissione del modello GAP, 

rimettendo alle singole Prefetture ogni conseguente valutazione e determinazione.  

Poiché ad oggi la Prefettura di Sassari non ha assunto alcuna decisione in merito, il predetto modello deve 

essere compilato e allegato. 

 

DOMANDA 

Art. 13 del capitolato viene richiesta la polizza RCP a favore di ATP, si chiede conferma che trattasi di un 

refuso in quanto non è prevista una polizza RCP a favore di un unico beneficiario. 

RISPOSTA 

In merito alla polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti di cui all’art. 13 del Capitolato, si precisa 

che è sufficiente che la ditta aggiudicataria produca copia della polizza (eventualmente già in essere), purché 

integrata da apposita appendice nella quale sia richiamata ATP in qualità di beneficiaria relativamente al 

presente appalto. 

 

segue 
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DOMANDA 

Lotto 1 CIG 8022020C50: si chiede Vs verifica in merito ai codici sotto riportati in quanto risultano inesistenti, 

non corretti: A9069058900A0 – 89718012530 – X90980161280 – A6283320174 – 89710540030 – INT0027 

– A0008980220 – A6284708968 – A90409800057 

RISPOSTA 

Relativamente ai codici oggetto di chiarimento, a parziale rettifica si riporta quanto segue: 

Articolo 
Codice 

segnalato  

Codice 

corretto  
Annotazioni 

Chiave di accensione A9069058900AO A9069058900 
Codice corretto senza le 

ultime due lettere. 

Filtro aria per il condizionatore bus Citaro 89718012530 89718012530 

Il codice risulta corretto e 

presente nel catalogo del 

produttore. 

Motore completo Citaro 2 serie 

PROGRESSIVO 415 
X90980161280 ELIMINATO Codice eliminato. 

Perno braccio anteriore  A6283320174 A6283320174 

Il codice risulta corretto e 

presente nel catalogo del 

produttore. 

Presa femmina per batteria  

PROGRESSIVO 492 
89710540030 ELIMINATO 

Codice eliminato perché 

non più fornibile. 

Pressostato pedana 

PROGRESSIVO 497 
INT0027 ELIMINATO 

Codice eliminato perché 

non più fornibile. 

Supporto piastrina pedana Sprinter A0008980220 A0008980220 

il codice risulta corretto e 

presente nel catalogo del 

produttore. 

Tubazione Gasolio bus Citaro A6284708968 A6284708968 

il codice risulta corretto e 

presente nel catalogo del 

produttore. 

Valvola non ritorno gasolio bus Citaro A90409800057 A9040980057 

Il Codice recava uno zero 

in più erroneamente 

digitato. 

 

In considerazione del fatto che i tre articoli per i quali è riportata la dicitura ELIMINATO (evidenziati in giallo) 

non risultano più fornibili, le ditte partecipanti nel compilare il Modello di offerta MO 1 dovranno valorizzare 

il campo Colonna F – Prezzo unitario con il valore convenzionale 1,00 onde evitare che il foglio in excel, 

predisposto con celle bloccate, segnali ERRORE; detto valore convenzionale 1,00 non altera l’offerta posto 

che ATP corrisponderà alla ditta aggiudicataria non l’importo complessivo offerto, bensì il corrispettivo 

derivante dai singoli ordinativi.  
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Al fine di prevenire eventuali disparità nel valutare l’offerta economica si precisa altresì che la Commissione 

di gara, qualora nel Modello di offerta MO 1 per i predetti particolari per i quali è riportata la dicitura 

ELIMINATO (evidenziati in giallo) venisse riportato un valore diverso rispetto a quello convenzionale pari ad 

1,00, procederà a rettificare i singoli valori (sarà attribuito il valore convenzionale 1,00), ed a ricalcolare il 

totale offerta economica, nonché la percentuale di ribasso con conseguente rettifica anche del Modello M1 

(importo complessivo e relativo ribasso).  

 

DOMANDA 

Lotto 2 CIG 8022031566: si chiede Vs verifica in merito ai codici sotto riportati in quanto risultano inesistenti, 

non corretti: A6287200478 – A23099001929CT – D9434002 

RISPOSTA 

A parziale rettifica inerente i codici oggetto di chiarimento si riporta quanto segue: 

 

Articolo 
Codice 

segnalato  

Codice 

corretto  
Annotazioni 

Modanatura porta anteriore bus Citaro  A6287200478 A6287200478 

il codice risulta corretto e 

presente nel catalogo del 

produttore. 

Molletta paraspruzzi A23099001929CT A23099001929 
Codice corretto senza le 

ultime due lettere. 

Pistone sedile autista bus Europolis 

PROGRESSIVO 968 
D9434002 ELIMINATO 

Codice eliminato perché non 

più fornibile. 

 

In considerazione del fatto che l’articolo per il quale è riportata la dicitura ELIMINATO (evidenziato in giallo) 

non risulta più fornibile, le ditte partecipanti nel compilare il Modello di offerta MO 2 dovranno valorizzare il 

campo Colonna F – Prezzo unitario con il valore convenzionale 1,00 onde evitare che il foglio in excel, 

predisposto con celle bloccate, segnali ERRORE; detto valore convenzionale 1,00 non altera l’offerta posto 

che ATP corrisponderà alla ditta aggiudicataria non l’importo complessivo offerto, bensì il corrispettivo 

derivante dai singoli ordinativi.  

Al fine di prevenire eventuali disparità nel valutare l’offerta economica si precisa altresì che la Commissione 

di gara, qualora nel Modello di offerta MO 2 per il predetto particolare per il quale è riportata la dicitura 

ELIMINATO (evidenziato in giallo) venisse riportato un valore diverso rispetto a quello convenzionale pari 

ad 1,00, procederà a rettificare il singolo valore (sarà attribuito il valore convenzionale 1,00), ed a ricalcolare 

il totale offerta economica, nonché la percentuale di ribasso con conseguente rettifica anche del Modello M2 

(importo complessivo e relativo ribasso).  

 


