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Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di Autobus e dei servizi connessi ed 

opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1776 

 
 

CHIARIMENTI 

 

*** 

115) Domanda 

Rif. Allegato 4 - scheda di offerta tecnica lotto 2 – al punto 35 - impianto di ingrassaggio automatico.  

Si richiede se veicoli che non necessitano di ingrassaggio quindi provvisti di componenti “for Life” siano da considerarsi 

migliorativi e quindi soggetti a punteggio, indicando sulla scheda “SI”; 

Risposta 

Con riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, si conferma che l’offerta del concorrente, che prevede una 

soluzione con impianto di ingrassaggio automatico od assenza di punti di ingrassaggio ovvero di 

componenti che non necessitano di lubrificazione (c.d. for life), è da considerarsi migliorativa e pertanto 

verrà premiata con il relativo punteggio tecnico previsto nel Disciplinare di gara.  

 

116) Domanda 

Rif. Allegato 4 – scheda di offerta tecnica lotto 2 – al punto 36 – Gruppo di raffreddamento motore costituito da 

radiatori con apertura a bandiera.  

Si richiede se per soluzioni di Gruppo di raffreddamento costituito da radiatori con apertura a compasso equivalenti a 

quelli con apertura a bandiera occorre indicare “si “ senza dovere di precisazione; 

Risposta 

Con riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, si conferma quanto definito nel Disciplinare di gara ossia che verrà 

considerata come offerta migliorativa solo la soluzione che prevede un gruppo di raffreddamento motore costituito da 

radiatori con apertura a bandiera. 

 

117) Domanda 

Rif. Allegato 5 – capitolato tecnico – 5.1.7 Sistema di Validazione – l’indicazione delle 2 tipologie di Validatrici offerte 

dal costruttore dovrebbe essere contenuta, come avviene per gli altri apparati elettronici oggetto di quotazione 

separata, nell’allegato 4, ma all’interno dello stesso non sono presenti gli spazi dedicati.  

Si resta in attesa di conoscere le modalità di offerta o di ricevere un nuovo allegato 4 con all’interno gli spazi dedicati  

Risposta 

Si conferma che, come indicato  al punto A) della “DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI BRAND PER CIASCUNA TIPOLOGIA 

DI DISPOSITIVO ITS” di cui all’Allegato 4, il Concorrente si impegna a fornire alle Amministrazioni richiedenti 

nell’ambito della Convenzione almeno due brand diversi per ognuno dei dispositivi ITS previsti tra le Opzioni di 

prodotto di cui ai par. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 e 5.1.0 del Capitolato Tecnico. 

Si ricorda che con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare il concorrente deve inviare e 

fare pervenire a Consip un’Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, secondo quanto previsto al par. 

6 del Disciplinare di gara. 
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Pertanto, con specifico riferimento alla dichiarazione relativa all’offerta di almeno 2 (due) brand diversi per il 

dispositivo ITS “Sistema di validazione“ di cui al par. 5.1.7 del Capitolato tecnico, nella tabella prevista al punto B) del 

“FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI BRAND PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO ITS” successivamente 

alla sezione relativa al “Sistema di videosorveglianza” si deve aggiungere la seguente sezione: 

 

Sistema di validazione Brand/Modello/Versione offerto 

Brand 1 (Indicare Marca e Modello)  

Brand 2 (Indicare Marca e Modello)  

…………….  

 
 
 

 Sante Dotto 

(Il Direttore Sourcing Beni e Servizi) 

 


