Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di revisione
periodico ed “on condition” di n. 34 accoppiatori automatici Scharfenberg tipo “UH1” Cod.
035.290, di n. 26 accoppiatori semipermanenti costituiti da semiaccoppiatore Cod. 330.198 e
semiaccoppiatore Cod. 330.202, installati a bordo dei veicoli ferroviari FAL di costruzione
Stadler a due e a tre casse, nonché per la fornitura di n. 1 kit di componentistica di ricambio
(così composto: n. 2 accoppiatore semiautomatico Cod. 035.290; n. 2 accoppiatore
semipermanente Cod. 330.198+330.202) che costituirà la scorta tecnica necessaria alla
organizzazione delle attività di revisione.
CIG: 878999120B

QUESITO 1
1-Per quel che riguarda i documenti da fornire all’interno della Busta A (Documentazione
Amministrativa), in particolare per i punti 1, 2, 3, 4, 9 (pagina 3-4 del disciplinare di gara), potete
fornire voi dei moduli precompilati?
Perché sul portale dedicato alla gara non abbiamo trovato nessun documento da compilare.
RISPOSTA QUESITO 1
Non saranno forniti moduli precompilati. Sarà cura del concorrente preparare la documentazione
amministrativa richiesta secondo le indicazioni riportate e nel Bando di Gara e nel Disciplinare;
QUESITO 2
Per quel che riguarda invece l'offerta economica, avete scritto che questa deve riportare l'indicazione
del massimo ribasso percentuale sugli importi posti a base di gara, ma noi abbiamo trovato solo gli
importi per i materiali on condition riportati nel capitolato tecnico.
Mentre non abbiamo trovato nessuna indicazione di prezzo per la revisione standard
dell'accoppiatore 035.290, e per la quotazione a nuovo dell'accoppiatore 035.290 e per le barre
semipermanenti 330.198 e 330.202. Per questi che prezzi avete considerato?
RISPOSTA QUESITO 2
Di seguito riportiamo le quotazioni richieste da considerare per l'indicazione del massimo ribasso
unico percentuale:
- accoppiatore 035.290 (revisione STANDARD): .......................................... Euro 9.701,00;
- accoppiatore 035.290 (NUOVO): ................................................................ Euro 56.700,00;
- barre semipermanenti 330.198+330.202 (revisione STANDARD):.............. Euro 1.509,00;
- barre semipermanenti 330.198+330.202 (NUOVO): ................................... Euro 25.000,00;
Distinti saluti

