
 
 

 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA GARA 

PER 

AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE, OPZIONE PER UN SECONDO 

ANNO, FLUIDI LUBRIFICANTI E LIQUIDI REFRIGERANTI 

ANTICONGELANTI DA ESEGUIRSI C/O GLI IMPIANTI MA.FER CIG 

Lotto 1 9416925458_Lotto 2 9416954C44_Lotto 3 9416991ACD_Lotto 4 

9417017045 e Lotto 5 9417027883  

 

Richiesta Chiarimento 

Conferma possibilità di poter considerare 

l’offerta di prodotti alternativi per Marchio 

e denominazione? 

Non sono ammessi prodotti alternativi per 

marchio e/o denominazione: le forniture 

oggetto della procedura in oggetto sono 

quelle indicate nelle schede tecniche di cui 

agli allegati 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 alla 

lettera di invito; 

 

Conferma se i prezzi da indicare in offerta 

sono da intendersi al netto di sola Iva 

(Quindi comprensivi di eventuali ulteriri 

imposta quali Cou, Imposta Comsumo, 

Etc.) ovvero sono da intendersi da indicare 

al netto di tutte le imposte gravati per solo 

prodotto (Quindi el imposte saranno 

applicate successivamente in base alla 

normativa in vigore)? 

I prezzi da indicare in offerta sono da 

intendersi al netto della sola IVA, quindi 

comprensivi di tutte le altre imposte che 

gravano i prodotti, compreso C.O.O.U.: 

come indicato all'art.12 dell'allegato 7 

"Schema di Contratto" alla lettera di invito 

si avrà che "in ogni caso, variazioni degli 

importi delle accise e del C.O.O.U., 

comporteranno un'analoga variazione del 

prezzo complessivo di acquisto, fermo 

restando il prezzo netto offerto in sede di 

gara"; 

 

Con riferimento a precedente sulla 

modalità formulazione del prezzo, qualora 

intendersi al netto di sola Iva ( Quindi 

Vale quanto detto al comma 2); 
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comprensivi di eventuali ulteriri imposta 

quali Cou, Imposta Comsumo, Etc. ), 

conferma della preventiva possibilità di 

poter adeguare le condizioni in caso di 

comprovato aumento di ogni singola 

imposta gravante? 

Con riferimento alle analisi e al modello di 

offerta conferma delle modalità 

indicazione prezzo riconosciuto per ogni 

singola analisi richiesta? 

Si conferma la modalità di indicazione del 

prezzo per ogni singola analisi richiesta che 

verrà corrisposta in corso di contratto sulla 

base della quotazione offerta dal 

concorrente aggiudicatario; 

Preventiva conferma che in caso di 

aggiudicazione l'attività di trasporto e 

consegna prodotto potrà essere svolta con 

mezzi di proprietà a qualsiasi titolo e/o 

vettori terzi autorizzati e/o in forza di 

contratti continuativi ai sensi dell'art. 105 

comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 

senza ricorrere senza incorrere nell'istituto 

del sub-appalto; 

Si conferma che l'attività di trasporto e 

consegna dei prodotti potrà essere svolta 

sia con mezzi di proprietà a qualsiasi titolo 

e/o vettori terzi autorizzati sia in forza di 

contratti continuativi ai sensi dell'art. 105 

comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 

senza ricorrere senza incorrere nell'istituto 

del sub-appalto (ad esempio tramite 

corrieri); 

Preventiva conferma/stima di eventuali 

costi partecipazione/stipula 

contrattuale/rimborsi/avvio fornitura? 

Come indicato al paragrafo 3 della lettera 

di invito "alle imprese concorrenti risultate 

non aggiudicatarie non spetta alcun 

compenso o rimborso per le spese e gli 

oneri sostenuti per la redazione 

dell'offerta". 

Conferma possibilità di poter formulare 

l’offerta per valori complessivi di ogni lotto 

superiori all’importo stimato ai fini 

dell’ammissione? 

Gli importi indicati nella documentazione di 

gara per ciascuno dei 5 lotti sono  importi 

presunti ma assolutamente non vincolanti. 

Come indicato nel fac - simile allegato 5 

alla lettera di invito "Dichiarazione e 

Modulo Offerta" i concorrenti dovranno 

quotare prodotto per prodotto il prezzo 

unitario e totale offerto per i quantitativi 

indicati: l'aggiudicazione verrà effettuata 
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lotto per lotto al concorrente che avrà 

formulato il prezzo complessivo più basso 

per le forniture del lotto considerato, 

importo che potrebbe risultare anche 

superiore all'importo presunto indicato da 

MAFER; 

Cortese indicazione di eventuali costi per 
stipula contratto e/o altri a carico 
aggiudicatario. 

L'unico costo per la stipula del contratto a 

carico del concorrente aggiudicatario sarà 

quello della cauzione definitiva che dovrà 

essere costituita ai sensi dell'art.103 del 

D.Lgs. 50/2016 mediante fidejussione 

bancaria od assicurativa secondo lo 

schema tipo previsto dal medesimo 

decreto. Non è previsto alcun ulteriore 

onere giacchè il contratto verrà redatto 

mediante scrittura privata semplice, che 

verrà infatti sottoscritta liberamente dalle 

Parti in modo autonomo, senza la presenza 

di un pubblico ufficiale, quindi non 

autenticata, firmata digitalmente dalle 

Parti ed inviata a mezzo pec. 

E' possibile offrire prodotti equivalenti o 
aventi caratteristiche superiori/ 
migliorative rispetto a quanto richiesto? 

Non sono ammessi prodotti alternativi per 

marchio e/o denominazione: le forniture 

oggetto della procedura in oggetto sono 

quelle indicate nelle schede tecniche di cui 

agli allegati 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 alla 

lettera di invito; 

Al fine di una corretta valutazione, è 
possibile sapere indicativamente il numero 
delle analisi a campione sui prodotti  del/i 
lotto/i ,        che  richiederete in seguito 
ad eventuale aggiudicazione? 

Nell'ambito di durata del contratto annuale 

le analisi richieste potranno essere al 

massimo pari ad una al mese, quindi 

massimo 12. 

 


