RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI
GARA N. 6776690
PER L'AFFIDAMENTO DI 16 LOTTI AVENTI RISPETTIVAMENTE AD OGGETTO
FORNITURA E CONSEGNA DI RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI PER VEICOLI
E ATTREZZATURE
QUESITO N. 1
Il Disciplinare di gara all’ Art. 34 – CONTENUTO della “Busta B- Offerta economica“ riporta:
“L’offerta economica che sarà inserita nella “Busta B” da ciascun concorrente dovrà recare la sua
offerta economica, redatta utilizzando il modello Allegato 4.1/ 4.2 da compilare con i/il Lotto/lotti a
cui il concorrente partecipa con indicazione di: ribasso percentuale praticato per ogni macro
categoria di ogni Lotto su prezzo del Listino ufficiale delle case madri produttrici (sia per ricambi
originali che per gli equivalenti) “
Partecipando a lotti in cui il fornitore prevede “classi di sconto” sulle varie tipologie di ricambio,
possiamo utilizzare un Nostro modello di offerta su nostra carta intestata applicando singoli sconti
alle singole classi di sconto?
RISPOSTA:
Non è possibile indicare ribassi percentuali su tipologie di ricambio diverse dalle macrocategorie
indicate dalla stazione appaltante
L'offerta economica deve essere presentata compilando la tabella inserita nell'apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante

QUESITO N. 2
In riferimento alla procedura in oggetto e in particolare all'art. 25 del Disciplinare di gara,
chiediamo di chiarirci se il trasporto è da considerare subappalto visto i termini possibilistici di
"può" e non "deve" del medesimo articolo 4^ capoverso: "può essere qualificato come subappalto...
anche l'affidamento a terzi delle attività di trasporto e consegna".
RISPOSTA:
Il quesito è pervenuto in ritardo ma, vista la rilevanza del tema, potenzialmente di interesse per tutti
i concorrenti, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Il trasporto, ai fini della consegna presso la committente, costituisce nel contratto per cui è indetta la
gara, prestazione accessoria (rispetto alla fornitura, che è la prestazione principale).
L'appaltatore, a norma di legge, deve eseguire direttamente tutte le prestazioni: principali ed
accessorie. L'affidamento a terzi di taluna tra le prestazioni oggetto dell'appalto, costituisce sempre
sub-contratto. Tale sub-contratto non sempre è qualificabile come subappalto: lo è solo nei casi
previsti dalla legge (per tale ragione nella lex specialis, art. 25 del Disciplinare, si legge "può" e non
"deve"). Ricorre subappalto (e non semplice sub-contratto) nei casi previsti e disciplinati dall'art.
105 del d.lgs. 50/2016. Non negli altri casi.
Si invitano i concorrenti a prendere visione delle norme di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 ed a
volersi attenere alle medesime, sulle quali la committente non è tenuta a fornire chiarimenti (cfr. art.
4 del Disciplinare). Tengano altresì presente che l'eventuale mancata dichiarazione relativa al
subappalto non implica di per sé esclusione dalla gara, potendo il concorrente comunque essere
ammesso: in caso di aggiudicazione dovrà eseguire direttamente, o mediante sub-contratto che non
sia subappalto, tutte le prestazioni.

