OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE A ROTAZIONE
LENTA MOBILE CON CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO (CON GOMME PIENE E
MINIMO TRE ASSI) IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO CON
TELECOMANDO PER LAVORAZIONE SCARTI LEGNAME (CON CONTESTUALE PERMUTA DEL
TRITURATORE MOBILE USATO) - CIG 85608160DA– QUESITI E CHIARIMENTI SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNI CONCORRENTI, A
BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:

N.

1

QUESITO

RISPOSTE

In qualità di ditta intenzionata a
A) Si rinvia al documento identificato “ALLEGATO 2
partecipare alla Vs Gara …….sono a
CAPITOLATO
DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE”
e
richiedere le seguenti domande:
specificatamente all’articolo 18 di quest’ultimo il quale
A) - Il pagamento è fissato a 60 gg f.m. a evidenzia che “Il collaudo definitivo sarà effettuato dalla
partire dalla comunicazione di collaudo committente entro 24 mesi dalla consegna del nuovo
definitivo. Ma in quanto tempo consiste Trituratore. Entro tale termine sarà comunicato al fornitore
questo collaudo definitivo (in giorni) dalla l’avvenuto collaudo con il relativo esito e contestualmente
gli sarà trasmesso copia del certificato”… Appare
data di eventuale consegna macchinario?
significativo evidenziare che i 24 mesi risultano quale
B) - è obbligatorio che la Ns società limite massimo entro i quali il collaudo definitivo deve
partecipante abbia venduto nell’arco aver
luogo,
condizione
massima
conseguibile
2015/2019 almeno un macchinario simile, esclusivamente laddove siano riscontrate significative
oppure basta sia stata l’azienda irregolarità in termini di funzionamento / resa / potenza
produttrice del macchinario proposto (Noi ecc… che compromettano la regolare produzione dello
siamo rivenditori)?
stesso già nella fase di emissione del collaudo provvisorio.
C) - Nel costo netto dell’importo del
Trituratore a base di gara di €
425.000,00 è incluso il service
manutentivo da parte del Ns tecnico
specializzato di 40 h? O è un costo a
parte? Non ho capito questa parte…

Ciò posto, è volontà di codesta società che, laddove il
collaudo provvisorio restituisca un esito positivo,
l’emissione del collaudo definitivo, sempreché non siano
accertati nel successivo intervallo temporale ulteriori
malfunzionamenti / irregolarità e condizioni che
pregiudichino la regolare fornitura, (intervallo tra collaudo
provvisorio e definitivo) sia rilasciato entro 45 gg. dalla
data del rilascio del collaudo provvisorio;
B) – per la partecipazione è richiesta una dichiarazione
cumulativa, corredata da indicazione di aver venduto nel
quinquennio antecedente 2015 / 2019 almeno n. 1
Trituratore equivalente o similari a quello offerto,
indicando l’elenco delle forniture effettuate, i destinatari,
date di consegna e relativi importi. E’ consentito che tale
indicazione possa riferirsi, in caso di partecipazione
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[come nella fattispecie del quesito] di partecipante
promittente rivenditore, [il quale si assimila come
costruttore del bene compravenduto], all’azienda
produttrice, tuttavia, in caso di aggiudicazione
provvisoria e prima della sottoscrizione del contratto,
dovrà essere rilasciato, direttamente dal costruttore,
idonea attestazione a comprova di quanto asserito come
autodichiarazione, in gara, ciò a dimostrazione che la
dichiarazione non sia mendace;
C) Nel costo netto dell’importo del Trituratore a base di
gara di € 425.000,00 è incluso il service manutentivo da
parte del tecnico specializzato di 40 h, prestazione già
compensata ed identificato nei costi della manodopera
che la Stazione appaltante ha stimato, ed incluso, nella
base di gara, nella misura massima pari ad € 1.600,00.
A maggior riprova che tale importo è incluso nella base
di gara, è richiesto, nella partecipazione, quale criterio
premiante, alla voce “5.1.1 Tabella criteri di valutazione “
al punto 2D = una premialità laddove il partecipante
offra ulteriori tagliandi gratuitamente oltre a quelli già
individuati nel capitolato descrittivo prestazionale –
ulteriori a quelli già compensati nell’importo contrattuale
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in merito alla gara in oggetto
D) Riconoscendo un’imprecisione nell’esposizione del
gradiremmo avere un chiarimento:
dettagli del capitolato richiamati nel quesito, si evidenzia
nel capitolato descrittivo prestazionale, si che l’impegno per l’assistenza full service è da intendersi
afferma a pag. 9 che l’assistenza full quali assistenza per manutenzione non pianificata ed
service è da intendersi omnicomprensiva, altresì (quale sinonimo interpretativo autentico sostitutivo di
tra le altre, dei costi dei materiali minimi “ovvero”) per favorire i tagliandi di manutenzione
di consumo per favorire la manutenzione ordinaria, ……..da intendersi omnicomprensiva, tra le
ordinaria; successivamente, a pag. 10 altre, dei costi dei materiali minimi di consumo. Rimane
dello stesso documento, viene affermato, inteso che l’impegno rimane circoscritta nel massimo totale
dopo avere fatto riferimento ad eventuali di ca. 40 ore, tenuto conto del costo orario di un tecnico
vizi o difetti di materiali forniti, che la specializzato e dei materiali di consumo pari a ca. 40,00
garanzia full service dovrà essere totale, €/h.
con esclusione dei soli materiali di
consumo;
D) è da intendersi che il costo dei
materiali consumabili sia incluso solo in E) Si conferma che la fornitura gratuita di materiali è da
caso di intervento di manutenzione intendersi circoscritta e funzionale al ripristino delle
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straordinaria per guasto, anomalia o normali funzionalità del macchinario in caso di
difetto della macchina (e quindi non in guasto/avaria/danno da difetto durante il periodo di
caso di tagliando o manutenzione garanzia e non per danni cagionati direttamente nell’uso
ordinaria)?
improprio o irregolare.
E) Inoltre (sempre a pag. 10), la fornitura
gratuita di materiali è da intendersi come
circoscritta e funzionale al ripristino delle
normali funzionalità del macchinario in
caso di guasto/avaria/danno da difetto
durante il periodo di garanzia?
F) dal vostro Disciplinare di gara si legge
che “la Relazione Tecnica dovrà essere
redatta in lingua italiana e non dovrà
contenere alcuna indicazione (diretta o
indiretta) di carattere economico.

3

4

E ancora “l’offerta tecnica non potrà
contenere alcuna indicazione relativa al
prezzo della fornitura ad oggetto della
gara, a pena di esclusione dalla gara”.

F) Si avverte che l’indicazione di elementi economici
richiesti dalla stazione appaltante, all’interno dell’offerta
tecnica, non sono tali da rendere intelligibile l’offerta
economica nel suo complesso, in ossequio all’orientamento
assunto dal Consiglio di Stato n. 703/2016, che ha
determinato come il principio di separazione delle
offerte, tra offerta tecnica ed economica, (come nel caso
di specie), che richiede soluzioni migliorative la cui
tecnicità rende necessaria anche la qualificazione di
alcuni elementi economici, “…..quali cifre orientative o
parametri di costo dei lavori o dei servizi resi…..”
ebbene l’indicazione di quei parametri all’interno
dell’offerta tecnica non rappresentava di per sé una
violazione di tale principio.

Poi però nel punto 5A ) viene richiesto di
indicare il canone orario offerto per il
servizio di manutenzione e nel punto 8A )
l’allegazione del listino prezzi per ogni
componente costituente il trituratore e suoi
Il riferimento prezzi unitario nell’offerta tecnica non è da
accessori.
considerarsi indicazione di carattere economico, che
Vorremmo pertanto capire come possiamo rimane circoscritta nel ribasso unico percentuale del
e dobbiamo procedere a tal riguardo.
prezzo a base di gara sulla fornitura del trituratore.

G) Con riferimento alla gara in oggetto, G) NO non è consentito presentare offerta per due
macchine, causa esclusione, in quanto, come
siamo a porre il seguente quesito:
ampiamente
determinato
da
recenti
sentenze
Possibilità di presentare offerta per due amministrative, da ultimo “Tar Lazio, sez III, 11 maggio
macchine, una monorotore e in alternativa 2018, n. 4264” “è doverosa l’esclusione dalle gare qualora
una birotore. In attesa di vostro riscontro, un medesimo operatore economico presenti due offerte
nella medesima gara, il violazione della regola dell’unicità
si porgono distinti saluti
dell’offerta”
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H) Buongiorno, in riferimento alla gara in H) le ore MEDIE di utilizzo giornaliere risultano pari ad 8
oggetto, gradiremmo sapere le ore di (Otto)
utilizzo giornaliere, oppure mensili e/o
annuali, più specificatamente per la
garanzia ed eventuale estensione di
garanzia.

Treviglio, lì mercoledì 27 gennaio 2021

L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Andrea Rossi
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, - del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate
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