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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. 3 

 

Quesito n. 6: Nel Vs chiarimento a Quesiti e risposte n. 2 del 17/12/2014, al punto c viene richiesto 
“dichiarazione dell'aggiudicatario attestante la perfetta intercambiabilità ...”;  
tale dichiarazione non può essere emessa dall'aggiudicatario ma deve essere rilasciata dal produttore 
dei ricambi in quanto nessun altro se non il produttore può dichiarare e certificare quanto richiesto. 
Si chiede Vs chiarimento in merito; (al tal proposito si fa presente ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 
163 del 2006, l'offerente sia tenuto a provare in modo soddisfacente che le soluzioni dallo stesso 
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e che 
simile prova possa essere fornita attraverso l'allegazione di documentazione tecnica del 
fabbricante.) 
Risposta n. 6: Si chiarisce che, per mero errore materiale, nella risposta n. 5 dei “Quesiti e risposte 
n. 2” del 17/12/2014 è stato riportato alla lettera c) “dall’aggiudicatario” anziché “dal produttore del 
ricambio equivalente” pertanto la risposta corretta è la seguente:  
c) Dichiarazione, rilasciata dal produttore del ricambio equivalente, di perfetta intercambiabilità 

senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale 
deve essere montato e di possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare 
funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio.  
Tale attestazione deve essere accompagnata, se richiesto da Ferrovie della Calabria, da 
specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc. relativa ai prodotti forniti attestanti quanto 
sopra dichiarato.  

 
Quesito n. 7: Al punto 4 del modello DR1) è necessario compilare l'elenco dei servizi effettuati per 
il raggiungimento del fatturato. Si chiede cosa riportare nei campi "Valore Contratto" e "data e 
inizio termine"  per quei clienti a cui sono stati offerti servizi identici a quelli oggetto di gara, 
ma con i quali non è stato stipulato alcun contratto. 
Risposta n. 7: Per quei clienti a cui sono stati offerti servizi identici a quelli oggetto di gara, ma con 
i quali non è stato stipulato alcun contratto, nei campi "Valore Contratto" e "data e inizio termine" 
devono essere riportati i campi relativi ai servizi prestati.  
 
Quesito n. 8: al punto 4 del modello DR1) è richiesto di allegare dichiarazioni di Buon Esito 
rilasciate da clienti pubblici o privati. Le stesse dovranno riportare anche i dati identificativi ed il 
valore del contratto. Si chiede se vengano considerate conformi a quanto richiesto, le dichiarazioni 
di Buon Esito dei clienti con i quali non è stato stipulato alcun contratto, nelle quali, dunque, sono 
omessi i dati prima citati. 



Risposta n. 8: Esclusivamente per le le dichiarazioni di Buon Esito dei clienti con i quali non è 
stato stipulato alcun contratto, i “dati identificativi” ed “il valore del contratto” coincidono con 
quelli dei servizi prestati.  
Catanzaro, 24 dicembre 2014 
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