APPALTO N. 5/2018.
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO OPZIONALE DI
FINANZIAMENTO. – CUP J70I17000000007
LOTTO 1 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA E AUTOBUS 18 METRI CIRCA A GASOLIO – CIG
7354917D80;
LOTTO2 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA A METANO - CIG 73549210D1
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS 50/2016
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3
Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D.

Con riferimento all’art. 7.3 del Capitolato di fornitura "Corrispettivo, contabilizzazione e
pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi":
• Si chiede di indicare i termini di pagamento che la Stazione Appaltante intende applicare
nel caso in cui alla data di scadenza dei pagamenti non fosse sopraggiunta l'erogazione
del finanziamento regionale di cui sopra.
• Si chiede inoltre di chiarire il tasso di mora che sarà applicato in caso di ritardato
pagamento stante che i tassi indicati all’art. 7.3.2.1 del Capitolato di Fornitura appaiono
incoerenti con le previsioni di cui agli artt. 5 e 7 D.Lgs. 231/2002 nonché alla
Determina AVCP n. 4 del 4/07/2010, stante che il costo del denaro citato si riferisce al
costo del finanziamento applicato da enti finanziatori laddove non solo la scrivente
non è istituto finanziario ma il costo del denaro non è, per sua natura, assimilabile al
tasso di mora.

R.

GTT confida di poter ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie pubbliche nel
rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti. Ove ciò non avvenisse e
si determinassero ritardi nel pagamento, troverà applicazione la relativa disciplina
contrattuale.
Alla luce del combinato disposto degli articoli 5/1 e 7 d.lgs. 231/2002, può essere
concordato un tasso di interessi diverso da quello di cui allo stesso articolo 5, a
condizione che non risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
Tenuto conto dell’attuale costo del denaro, il tasso convenzionale del 2,5%/anno non
appare gravemente iniquo.
Si considera al riguardo che il tasso di mora normalmente praticato dagli istituti di
credito non eccede il 2%.

D.

Si chiede di ricevere in formato editabile i modelli “Offerta economica” e “Scheda
valutazione rischi”(all.21).

R.

Il Modello offerta non è fornito in formato editabile.
Si fornisce l’allegato 21 in formato editabile; la scheda è fornita a titolo indicativo e
quale traccia per la compilazione. Potranno essere utilizzati documenti di valutazione
rischi già redatti dalla IA, in formato diverso, purchè contengano gli elementi indicati
nel suddetto allegato (condizione di rischio, valutazione del rischio in termini di
frequenza - danno - rischio e contromisure da adottare).

D.

Si chiede se la richiesta di cui all'art. IV.4.1 lett. e) del disciplinare di gara possa
essere soddisfatta allegando all'offerta economica facsimile di contratto di
finanziamento in bianco riportante tutti gli articoli contrattuali.

R.

Sì.

D.

Si chiede se la richiesta di cui all’art. IV.4.1 lett. c) del disciplinare - "Piani di
ammortamento"
possa essere soddisfatta allegando all’offerta economica un
prospetto finanziario ove saranno indicati: le variabili dell'offerta finanziaria, il costo
del'autobus netto finanziato, durata, tipo di tan, rate, frequenza dei pagamenti.
SI

R.
D.

Si chiede con riferimento alle condizioni di Finanziamento Lotto 1 - Parte Certa pag. 2,
Dichiarazione e Garanzie, dalla lettera a) alla lettera f) di specificare in che modo debbano
essere recepite dalla società finanziaria le dichiarazioni di cui alle lettere dalla a) alla f)
del citato articolo (a titolo esemplificativo tramite appendice contrattuale, ovvero
dichiarazione o altro).

R.

Le dichiarazioni dalla lettera a) alla lettera f) possono essere recepite con un
documento che sia parte integrante del contratto.

D.

Si chiede se sia possibile recepire le disposizioni contenute nelle sezioni "RisoluzioneDecadenza del beneficio del termine" e "Foro Competente" tramite appendice
contrattuale.

R.

Si, a condizione che superino eventuali condizioni generali e rappresentino i soli casi
di risoluzione e decadenza e la competenza del Foro sia esclusiva.

D.

Si chiede se - nel caso in cui la documentazione sia rilasciata da enti certificatori
tedeschi - ai fini della richiesta di cui all'art. Il. 5 del Capitolato di Fornitura sia
ammessa la presentazione di certificati rilasciati da organismi accreditati da enti esteri
paritetici, nello specifico l'ente accreditatore è DAKKS- Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH.

R.

E' accettabile la documentazione dell’ente di certificazione tedesco, purchè
accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Battista Rabino)
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