Il Responsabile del Procedimento

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura collettiva, per la durata di mesi 24
(ventiquattro), di antigelo con consegna presso il committente per le aziende associate a
Confservizi Cispel Toscana - CIG 69517372DA
Quesito del 30 gennaio 2017:
In merito al prodotto Antigelo n. 2 nella nostra gamma è previsto un fluido con base glicole
propilenico con profilo CUNA NC 956-18, ASTM D3306 ma incolore.
A) Può essere proposto?
B) In caso negativo, avendo tutti gli altri prodotti tranne questo, possiamo partecipare ugualmente o
siamo automaticamente esclusi?
Risposte:
a) Il Capitolato Tecnico per l'antigelo n. 2 "antigelo motore biodegradabile a base di glicole
propilenico" indica come prodotto di riferimento un antigelo colorato. Tuttavia, il fornitore potrà
scegliere altre colorazioni purché sia garantita la tracciabilità visiva dell'antigelo.
b) L’operatore economico per partecipare deve formulare un’offerta economica completa e
quindi relativa a tutti e 5 i prodotti richiesti e descritti nel Capitolato tecnico, ai sensi dell’art.
5 del Disciplinare infatti non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Sarà inoltre causa
di esclusione ex art. 11.2 del Disciplinare la carenza dell’indicazione dei prezzi unitari offerti in
base alle disposizioni contenute nell’art. 4 del Disciplinare di gara.
Quesito del 2 febbraio 2017:
In merito ai requisiti di partecipazione l’art 6.4 del Disciplinare “Requisiti di capacità tecnica e
professionale” prevede: “aver fornito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando
(inteso quale periodo ricompreso dal 01/01/2013 al 31/12/2015), a favore di uno o più Enti locali
(ovvero soggetti pubblici o privati con flotte di almeno 50 veicoli pesanti con M.T.T. superiore a 70
quintali) prodotti analoghi per almeno kg. 250.000”.
Si considerano prodotti analoghi anche “lubrificanti e prodotti chimici forniti al settore militare ed
industriale”.
Risposta:
Si, si considerano prodotti analoghi i lubrificanti ed i prodotti chimici forniti al settore militare.
Quesito del 16 febbraio 2017:
In riferimento alla gara inerente la fornitura di Antigelo l’art. art 6.4 “Requisiti di capacità tecnica e
professionale” prevede alla lettera a) “aver fornito, nel triennio antecedente la pubblicazione del
presente bando (inteso quale periodo ricompreso dal 01/01/2013 al 31/12/2015), a favore di uno o più
Enti locali (ovvero soggetti pubblici o privati con flotte di almeno 50 veicoli pesanti con M.T.T.
superiore a 70 quintali) prodotti analoghi per almeno kg. 250.000”. Riguardo all’articolo sopra
riportato, la fornitura deve essere necessariamente a favore di enti con flotte o possono essere forniture
di prodotti analoghi destinati ad altre tipologie di enti?
Risposta:
Si confermano i requisiti previsti dall’art. 6.4. del Disciplinare di gara, si considerano forniture
analoghe quelle effettuate a favore a favore di uno o più Enti locali (ovvero soggetti pubblici o privati
con flotte di almeno 50 veicoli pesanti con M.T.T. superiore a 70 quintali).

