
FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 
Via Milano,28 

CATANZARO 

 

SETTORI SPECIALI 

 

BANDO DI GARA G14-08  

 

Procedura aperta per la 

Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali o di qualità equivalente per il parco 

automezzi dei Centri Automobilistici di Catanzaro e Cosenza di Ferrovie della Calabria Srl. 

Lotto 1: CIG 6019134A80; Lotto 2: CIG 6019157D7A; Lotto 3: CIG 60191729DC; Lotto 4: CIG 60191832F2; 

Lotto 5: CIG 6019195CD6 

 

Quesiti e Risposte n. 1 

 

Quesito n. 1: Al punto 2.2. del disciplinare si richiede “di aver realizzato negli ultimi tre anni un 

volume di affari non inferiore a…”, si chiede se per ultimo triennio si intende ultimi tre esercizi 

chiusi ossia 2011-2012-2013 o se lo stesso debba essere antecedente a quale data? 

Risposta n. 1: Per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi tre esercizi 2011-2012-2013. 

 

Quesito n. 2: Le forniture realizzate devono riguardare ricambi autobus/veicoli industriali in 

genere di qualsiasi marca e tipologia pertanto non specifiche alla marca del lotto a cui si intende 

concorrere? 

Risposta n. 2: Le forniture realizzate devono riguardare esclusivamente ricambi autobus/veicoli 

industriali originale e/o equivalente del lotto a cui si intende concorrere. 

 

Quesito n. 3: Nella premessa del capitolato si parla di Certificato di conformità, si chiede se questo 

sia un documento che debba esser consegnato o meno ed in quale momento.  

Risposta n. 3: Non è un documento da dover esibire in fase di gara. 

 

Quesito n. 4: Nella premessa del capitolato si richiede “l’equivalenza si deve necessariamente 

estrinsecare in: perfetta intercambiabilità (….), caratteristiche prestazionali atte ad assicurare 

(…..)”; si chiede a tal proposito in caso di offerta di prodotto equivalente se si debba presentare 

tale dichiarazione di equivalenza o se lo stesso è per pura informativa. 

Risposta n. 4: Nella premessa del capitolato sono descritte solo definizioni. 
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