DOMANDE E RISPOSTE
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN
ACCORDO, QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI RICMBI
E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DEGLI
AUTOCARRI LEGGERI DELL’IGEA SPA

Con riferimento al presente procedura di gara, sono pervenuti i seguenti quesiti:
QUESITO N. 1
DOMANDA

con la presente inviamo la nostra richiesta di chiarimenti:
ART. 7 del CAPITOLATO SPECIALE (accettazione e garanzia dei materiali):
per la fornitura di ricambi viene richiesta garanzia 24 mesi. si chiede di poter offrire ricambi
con garanzia di 12 mesi dalla data della loro fornitura.
ART.19 CAPITOLATO SPECIALE (Pagamenti)
cosa determina il benestare alla fatturazione di ogni singolo intervento?

RISPOSTA

La garanzia per la fornitura di ricambi cosi come previsto nel capitolato speciale deve essere di
24 mesi dalla data della loro fornitura, mentre per i componenti e ricambi rigenerati la
garanzia dovrà essere di 12 mesi
Il benestare alla fatturazione è legato al riscontro da pare dell’IGEA di regolare esecuzione
della fornitura o del servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale

QUESITO N. 2
DOMANDA

Buongiorno, il DUVRI da voi fornito dovrà essere firmato dall'operatore economico oppure
dovrà essere l'operatore economico a fornire il proprio?

RISPOSTA

Dopo l’aggiudicazione, l'operatore economico a cui è stato affidato l’incarico, dovrà firmare per
accettazione il DUVRI predisposto dall'IGEA SpA e presentare il proprio POS.

QUESITO N. 3
DOMANDA

I documenti richiesti nel paragrafo 7.2 b) non si possono trasmettere mediante AVCpass in
quanto risulta il seguente messaggio:
“Non è possibile associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in
fase di offerta”

RISPOSTA

In sede di gara nel DGUE il concorrente deve indicare di possedere i requisiti di cui alla
sezione 7.2 del Disciplinare di Gara. In sede di aggiudicazione verranno richiesti dalla stazione
appaltante, attraverso il sistema AVCpass, i documenti a comprova di quanto dichiarato.

QUESITO N. 4
DOMANDA

In riferimento alla compilazione delle offerte economiche, non avendo i cataloghi dei listini
prezzi in formato cartaceo, ma un programma collegato con la CONFARTIGIANATO e ANIA che
si chiama WIM.CAR; vorrei sapere se nella offerta è possibile indicare tale programma

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Resta inteso comunque che l’operatore economico che si
aggiudicherà la fornitura, entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare i
cataloghi ed i listini della ricambistica originale o di prima installazione per ciascun mezzo.

QUESITO N. 5
DOMANDA

Nella documentazione presente nell’area busta di qualifica, alcuni documenti non devono da
noi essere inseriti. Come poter andar avanti considerato che il sistema non ci permette di
validare la risposta e trasmetterla?

RISPOSTA

Nel caso in cui l’operatore economico non è obbligato ad inserire un documento presente
nell’area busta di qualifica è sufficiente inserire una dichiarazione, firmata digitalmente, con la
dicitura “CAMPO NON PERTINENTE”.

Iglesias, 27/02/2019
IGEA SPA
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