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RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA GARA 

PER 

SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE GENERALE MOTORI FIAT 

MODELLO 8217 DI AUTOMOTRICI FIAT ALN 72422 ED ALN 663/668 

CIG 8627216BDA  
  

 

Riferimento documento Chiarimento 

 

Lettera di Invito, pag. 7 

paragrafo 5 “Documentazione 

attestante il possesso dei 

requisiti di capacità tecnico-

professionale” 

Le imprese concorrenti dovranno produrre come indicato nella lettera di 

invito apposita dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti.  

Tale dichiarazione deve essere inviata già in fase di partecipazione 

Non esiste un format predefinito. 

 In fase di offerta è sufficiente produrre la dichiarazione su carta intestata, 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti. 

 Ad avvenuta aggiudicazione verrà richiesto al solo Aggiudicatario di 

produrre la documentazione attestante l'effettivo possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di offerta. 
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CAPITOLATO TECNICO –  

PAG. 18/38 

La sostituzione delle testate anteriori e posteriori è sistematica solo per i 

motori tipo 8217.SI.00.00A014, per gli altri è da considerarsi extra. 

CONTENUTO BUSTA 

ECONOMICA- riferimento 

lettera di invito pag. 9 punto 3) 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

LISTINO RICAMBI 

L'Impresa concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale che 

praticherà sui prezzi del vigente listino ricambi FIAT. MA.FER si riserva 

quindi la facoltà in corso di contratto di acquistare detta ricambistica dal 

fornitore Aggiudicatario, alle condizioni economiche praticate in sede di 

offerta che resteranno fisse ed invariabile per tutta la sua durata. Il ribasso 

indicato relativo al predetto listino ricambi è da ritenersi meramente 

indicativo e non rilevante ai fini dell'aggiudicazione: nulla ha a che vedere 

infatti con il ribasso della Dichiarazione di Offerta, sarà infatti solo 

quest'ultimo che determinerà l'aggiudicazione del concorrente risultato 

migliore offerente. 

Non esiste un format predefinito. 

CONTENUTO BUSTA 

ECONOMICA - ribasso 

percentuale 

Il ribasso percentuale della dichiarazione di offerta (allegato 5) verrà 

applicato esclusivamente alle voci dell'allegato 7.1 Elenco Prezzi Unitari e 

tale ribasso sarà l'unico elemento che determinerà la graduatoria delle 

offerte pervenute e quindi l'aggiudicazione della gara all'impresa risultata 

migliore offerente. 

 Nell'elenco allegato lavorazioni straordinarie 7.2 dovranno essere indicate 

le relative quotazioni, prezzi offerti sui quali non verrà applicata alcuna 

percentuale di sconto. 

Alle pag. 12 e 32 del 
Capitolato Tecnico: 
“L’Appaltatore dovrà 
utilizzare per le lavorazioni, 
materiali e ricambi originali”. 

 

Si chiarisce che, in considerazione del fatto che alcuni ricambi non sono 

più disponibili, è ammesso l’utilizzo di materiali purchè compatibili ed 

equivalenti rispetto agli originali. 

 


