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SETTORI SPECIALI 
BANDO DI GARA G15-13 

“Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali o di qualità equivalente per il parco 
automotrici dei Centri di Catanzaro e Cosenza di Ferrovie della Calabria Srl”. 
Lotto 1: MAN – CIG 6486250ED0; Lotto 2: FIAT – CIG 6486260713; Lotto 3: STADLER – CIG 6486280794; 

 RISPOSTE QUESITI N.1 

Quesito n.1  Nella premessa del capitolato si parla di Certificato di conformità, si chiede se sia un 
documento da presentare o meno e in quale momento. 
Risposta n.1 Non è un documento da dover esibire in fase di gara. 

Quesito n.2 Al punto 2.2 del disciplinare di gara e al punto 6 del capitolato si richiede “in caso di 
aggiudicazione, di produrre documentazione tecnica dei ricambi originali/equivalenti. Si chiede di 
specificare a quale documentazione tecnica si faccia riferimento. 
Risposta n. 2 Per documentazione tecnica si intende quella rilasciata dal produttore del ricambio. 
In particolare, in caso di ricambi equivalenti, dovrà essere presentata: 

a) Documentazione tecnica, rilasciata dal produttore del ricambio equivalente, relativa alla 
costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione de qualità ISO 9001 del 
processo di distribuzione. Ai sensi dell’art. 68 comma 5 del codice degli Appalti la suddetta 
documentazione può essere sostituita da una relazione sulle prove eseguite da un 
organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee (serie EN 45000); 

b) Certificato di omologazione del ricambio, ove obbligatorio; 
c) Dichiarazione, rilasciata dal produttore del ricambio equivalente, di perfetta intercambialità 

senza dover ricorrere da 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. 3 Nella premessa del capitolato si richiede “l’equivalenza si deve necessariamente 
estrinsecare in:perfetta intercambialità (…), 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. 3 Nella premessa del capitolato sono descritte solo definizioni. 
 

Quesito n. 4  Nella dichiarazione DR1 nella tabella a pagina 3 dove inserire i dati relativi all’elenco 
delle forniture si chiede di specificare la differenza tra “valore contratto” e “importo fatturato”  e 
tra “data inizio e termine” e “periodo anno”.  
Risposta n.4 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. 5 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 
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2012-2013-2014 o se lo stesso debba essere antecedente a quale data? 
Risposta n.5  Per ultimo triennio si intende quello relativo agli tre esercizi 2012-2013-2014. 

Quesito n. 6 Le forniture realizzate devono riguardare ricambi automotrici/veicoli industriali si chiede 
se possano essere incluse anche forniture di ricambi per autobus, essendo i ricambi spesso gli stessi 
dei veicoli industriali? 
Risposta n. 6 Si.   

Quesito n. 7 Si chiede se possano essere intese forniture di ricambi in genere di qualsiasi marca e 
tipologia pertanto non specifiche alla marca del lotto a cui si intende concorrere? 
Riposta n. 7 Le forniture realizzate devono riguardare esclusivamente ricambi originali e/o equivalenti 
del lotto a cui si intende concorrere. 

Quesito n.8  Vi chiediamo cortesemente di fornire i disegni. 
Risposta n.8 I ricambi da fornire, sono identificati nelle schede allegate al mod. OE1,OE2 e OE3 
attraverso il modello dell’automotrice e il parts number del ricambio originale. 

Quesito n.9  Con riferimento all’art.4 del disciplinare di gara,si chiede se debba essere minore 
dell’importo complessivo posto a base di gara l’importo totale offerto o l’importo totale offerto 
moltiplicato per due.     
Risposta n.9 Le quantità esposte nelle tabelle di cui agli allegati OE1, OE2 e OE3 sono riferite alla 
fornitura di anni 2. 

Catanzaro, 15 Dicembre 2015 

 

 

Il Responsabile 
del Procedimento  

 dott. Giuseppe Lo Feudo 


