PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2
AUTOBUS A PIANALE RIALZATO CLASSE II DI 8.40
METRI (±15 CM) DI LUNGHEZZA
CIG 8900864954
Risposte ai chiarimenti del 03.11.2021
Quesito n. 1: Spett.le ASF Autolinee vi chiediamo di riscontarci in merito alle seguenti richieste di
chiarimento/osservazioni che per comodità raggruppiamo nel presente unico documento:
•

•

•

•

•

•

Con riferimento all’art. 02 del Capitolato Speciale di Gara:
Si può partecipare anche se non è possibile, in quanto non ricorre, fornire la documentazione
relativa all’applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche, in tema di esposizione del
conducente alle vibrazioni e ss.mm.ii
Con riferimento all’art. 03.1 del Capitolato Speciale di gara:
Vorremmo sapere se gli allegati T02 e T04 devono essere compilati in ogni loro singola parte a
pena di esclusione o se possono essere compilati anche parzialmente
Con riferimento all’art. 6 del Capitolato Speciale di gara:
Al punto 6.3 viene citato il modulo T12 che, però, non viene reperito nella documentazione di
gara. Vi chiediamo, quindi, dove possa essere trovato.
Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara:
a) Catalogo parti di ricambio on line: è possibile fornirlo in lingua inglese e non in italiano
b) Manuale per le riparazioni: è possibile fornirlo in lingua inglese e non in italiano
c) Schemi impianti ad aria ed impianti elettrici/elettronici: è possibile fornirlo in lingua inglese e
non in italiano
d) È possibile fornire il catalogo delle attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del veicolo nella sua interezza, compresi anche eventuali strumentazioni hardware
e software, senza l’indicazione dei prezzi, in formato parziale, e senza alcune indicazioni
relative ai termini di aggiornamento dei sistemi hardware e software che di fatto non sono nella
gestione del fornitore.
e) Dichiarazione di vendita: chiediamo un chiarimento su cosa intendete per dichiarazione di
vendita
f) ok
g) Autocertificazione e/o certificato di corrispondenza tra la classificazione autobus ed i codici
di carrozzeria autobus: chiediamo un chiarimento su cosa intendete/in cosa consiste
h) È possibile partecipare senza fornire una autocertificazione di “esenzione da vizi occulti” che
esporrebbe l’aggiudicatario all’applicazione dell’art.1491 cc con le relative conseguenze in caso
di vizi facilmente riconoscibile, considerando che la normativa di legge che è già di per se
esaustiva a garantire l’acquirente/committente.
Con riferimento all’art. 09.2.2.1 del Capitolato Speciale di gara:
È possibile partecipare alla gara senza accettare le penalità in essa inserite per mancato rispetto
delle garanzie
Con riferimento all’art. 09.2.2.2 del Capitolato Speciale di gara:

È possibile partecipare alla gara senza accettare le penalità in essa inserite per mancata reperibilità
ricambi
• Con riferimento all’art. 17 del Capitolato Speciale di gara:
Con riferimento alle schede tecniche dal n. 1 al n. 47 di cui agli allegati T02 e T04 richieste dal
bando di gara è possibile partecipare anche dandone solo una parte? O la consegna parziale della
suddetta documentazione un motivo di esclusione?
• Con riferimento all’art. 18 del Capitolato Speciale di gara:
È possibile fornire un veicolo che non presenta le seguenti caratteristiche tecniche:
Dimensioni: larghezza inferiore di 5 mm a quella indicata nel capitolato
Normal Floor – codice CI: il codice CI fa riferimento agli autobus a cielo aperto. È possibile
fornire il codice CA.
• ESEMPLARI UNICI
Possono essere accettate forniture di veicoli omologati come “Esemplari Unici” qualora
l’omologazione sia antecedente al bando di gara.
3.5 – Sedili passeggeri
È possibile fornire coppie di sedili passeggeri con delle caratteristiche differenti o con
composizione dei tessuti differente ma di uguale qualità e resistenza e conformi alla normativa
vigente.
La mancata fornitura delle schede tecniche richieste nel capitolato (scheda tecnica del velluto –
prova resistenza al taglio – resistenza al fuoco) è a pena di esclusione
3.8 – Pavimento
È possibile fornire un veicolo di fornitura standard senza richieste di colorazioni particolari senza
condivisione in sede d’ordine
3.10 – rivestimenti interni e punibilità
È possibile fornire un veicolo di fornitura standard senza richieste di colorazioni particolari senza
condivisione in sede d’ordine.
3.11 Cappelliere e Mancorrenti
È possibile fornire un veicolo che non presenti su tutte le coppie di sedili le apposite maniglie per
i passeggeri in piedi ma che le presenti soltanto nei sedili posti nella parte posteriore del veicolo
stesso tenuto conto che si tratta di veicoli configurati con un numero di posti in piedi per max 6
persone e che conseguentemente le maniglie sono state collocate in conformità alla normativa
vigente.
3.14 – Posto guida
È possibile partecipare con un veicolo privo di paretina posteriore e laterale anti-covid 19
3.15 Sedile Conducente
È possibile fornire un veicolo con un sedile conducente di marca diversa da ISRI altrettanto
performante, ed in regola con la normativa vigente.
4.1 Costruzione del telaio
È possibile partecipare alla gara fornendo parte della documentazione in esso richiesta ed, in caso,
in lingua inglese.
4.3 Motore
Si chiede chiarimento per quanto riguarda l’interruttore per l’avviamento e spegnimento del
motore se si riferisce solamente ai veicoli con propulsore montato posteriormente
4.6 Alimentazione
È possibile fornire un veicolo che presenta il bocchettone di rifornimento gasolio sulla parte
sinistra e non sulla parte destra
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4.8 Documentazione SORT
È possibile partecipare alla gara senza fornire tutta la documentazione richiesta sul punto, ma solo
una parte.
4.17 Ruote e Pneumatici
È possibile fornire il veicolo con pneumatici di marca differente da quelli da Voi indicati ma con
le medesime caratteristiche
5.5 Superfici Vetrate
È possibile fornire un veicolo che non presenta sui vetri laterali l’apertura vasistas
5.7 Botole
È possibile fornire un veicolo che non presenta botole di areazione elettriche ma solo manuali
5.9 Bagagliere esterne
È possibile fornire un veicolo che non presenta la chiave unificata per tutti i blocchetti di apertura
e chiusura del veicolo ma chiavi differenti per le diverse tipologie di utilizzo (bagagliere/apertura
porte/sportello carburante/messa in moto del veicolo)
5.11 Impianto di climatizzazione
È possibile fornire un veicolo che presenta una centralina di comando priva di diagnostica di
bordo
6.8 Bocchi di sicurezza
Si chiede chiarimento per quanto riguarda i blocchi di sicurezza per l’avviamento e lo spegnimento
del motore se si riferisce solamente ai veicoli con propulsore montato posteriormente visto che
il veicolo da noi proponibile presenta un motore centrale ispezionabile dall’interno nella parte
corridoio anteriore senza la necessita del suddetto sistema
6.11.6 limitatore di velocità
È possibile fornire un veicolo che è dotato di un limitatore di velocità a 100 km/h anziché 80
km/h
Art. 22 Fornitura Ricambi
È possibile partecipare al bando garantendo la fornitura dei ricambi per un limite temporale
massimo di 10 anni e non di 15 come richiesto.
• Il capitolato richiede altresì la compilazione e sottoscrizione ex L. 445/00 del modulo
T03:
Tenuto conto del suo contenuto con riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, alla tipologia di alimentazione da Voi indicata, o alle prove di consumo, è possibile
partecipare alla suddetta gara modificando tale modulo in modo da accettarne solo un contenuto
parziale e/o non sottoscrivendolo.
Risposta: Si fa seguito ai molteplici quesiti, per chiarire che:
•

Con riferimento all’art. 02 del Capitolato Speciale di Gara:
Deve essere fornita la documentazione prevista dalla normativa in vigore.
• Con riferimento all’art. 03.1 del Capitolato Speciale di gara:
La compilazione parziale non sarà motivo di esclusione, deve però essere garantita la
compilazione delle parti relative la catena cinematica e gli organi di sicurezza.
• Con riferimento all’art. 6 del Capitolato Speciale di gara:
Si tratta di un refuso, l’allegato T12 non è presente.
• Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara:
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•
•
•

•
•

Per quanto concerne i punti a), b) e c) è possibile fornire la documentazione in lingua inglese,
entro il termine di scadenza della garanzia globale, dovrà però essere fornita in lingua italiana.
Punto quanto attiene il punto d) è sufficiente fornire i manuali di riparazione con indicazione
delle attrezzature occorrenti alla manutenzione.
Per il punto e) si rimanda all’allegato T03, che dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente.
Con riferimento al punto g) si chiede di autocertificare che gli autobus forniti corrispondono alla
classe richiesta; per il punto h) l’autocertificazione di esenzione da vizi occulti è richiesta.
Con riferimento all’art. 09.2.2.1 del Capitolato Speciale di gara:
No, i termini di garanzia devono essere accettati e rispettati.
Con riferimento all’art. 09.2.2.2 del Capitolato Speciale di gara:
No, la reperibilità dei ricambi deve essere garantita.
Con riferimento all’art. 17 del Capitolato Speciale di gara:
La compilazione parziale non sarà motivo di esclusione, deve però essere garantita la
compilazione delle parti relative la catena cinematica e gli organi di sicurezza.
Con riferimento all’art. 18 del Capitolato Speciale di gara:
Si è possibile fornire un veicolo di larghezza inferiore di 5 mm e codice CA.
ESEMPLARI UNICI
No, i veicoli non dovranno essere esemplari unici.
3.5 – Sedili passeggeri
Si è possibile fornire sedili con caratteristiche differenti ma di uguale qualità purché conformi alla
normativa vigente, tale variazione dovrà essere condivisa e accettata in fase di ordine.
La mancata fornitura delle schede tecniche dei tessuti non è pena di esclusione.
3.8 – Pavimento
Si, è possibile fornire un veicolo standard ma la tipologia e colorazione dovrà essere condivisa e
accettata in sede d’ordine.
3.10 – rivestimenti interni e punibilità
Si, è possibile fornire un veicolo standard ma la tipologia e colorazione dovrà essere condivisa e
accettata in sede d’ordine.
3.11 Cappelliere e Mancorrenti
Si, è possibile ma le variazioni dovranno essere condivise e accettate in sede di ordine.
3.14 – Posto guida
In sede di offerta si può presentare un veicolo privo di paretina ma in fase di fornitura dovrà
esserne obbligatoriamente provvisto.
3.15 Sedile Conducente
Si, è possibile ma la variazione dovrà essere condivisa e accettata in fase di ordine.
4.1 Costruzione del telaio
Si, è possibile. ASF si riserva di valutare se la documentazione prodotta è sufficiente.
4.3 Motore
Si, si riferisce ai veicoli con propulsore posteriore.
4.6 Alimentazione
Si, è possibile.
4.8 Documentazione SORT
Si, è possibile; il tal caso il punteggio tecnico verrà calcolato sulla base della documentazione
allegata.
4.17 Ruote e Pneumatici
Si, è possibile.
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5.5 Superfici Vetrate
È richiesta la presenza di aperture a vasistas. Quantità e disposizione, saranno condivise in sede
di ordine.
5.7 Botole
Si, è possibile.
5.9 Bagagliere esterne
In fase di presentazione dell’offerta si, successivamente i veicoli forniti dovranno però avere una
chiave unificata.
5.11 Impianto di climatizzazione
Si, è possibile.
6.8 Bocchi di sicurezza
Si intende il pulsante di emergenza montato all’interno del veicolo in prossimità del posto guida,
pulsante che spegne il veicolo in caso di necessità.
6.11.6 limitatore di velocità
Si, è possibile.
Art. 22 Fornitura Ricambi
No, la fornitura dei ricambi deve essere garantita per 15 anni.
• Il capitolato richiede altresì la compilazione e sottoscrizione ex L. 445/00 del modulo
T03:
L’allegato T03 deve essere accettato e sottoscritto.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fulvio Torregiani
(Firmato digitalmente)
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