Gara SUN n. ANAC 7196065 - CIG 762355656D
Fornitura di autobus urbani, Classe I, 12 metri ca, alimentati a metano PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI RELATIVI ALLE OFFERTE TECNICHE
DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA

A seguito della prima seduta riservata della Commissione di Gara tenutasi lo scorso
21/11/2018, presso una delle sale della sede SUN, il Presidente della Commissione con
sua comunicazione Prot. 4029 del 26/11/2018 inoltrava alle aziende partecipanti alla
procedura una richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni punti relativi alle offerte tecniche.
Gli stessi venivano inoltrati nei termini indicati e venivano analizzati dalla Commissione di
Gara nella seconda seduta riservata tenutasi il 04/12/2018 in cui emergeva ancora un dato
non congruo per Iveco Orecchia S.p.A. sui mq relativi alle superfici dei finestrini apribili,
per i quali si richiedeva di indicare i mq di superficie apribile esclusivamente della parte di
finestrini apribile.
La Commissione di Gara si riunisce nella terza seduta riservata del 07/12/2018 per
concludere l’attribuzione dei punteggi a seguito dei chiarimenti forniti da tutte le aziende e
qui di seguito riepilogati:
1) Con riferimento a quanto richiesto al punto 13.13 “Superfici vetrate” del Capitolato
Speciale di gara, si richiede alle aziende ITALSCANIA S.p.A. ed IVECO ORECCHIA
S.p.A. di confermare i mq di finestrini passeggeri apribili riportati nella Scheda A,
oggetto di punteggio, come indicato anche nell’Allegato 1 – Valore Tecnico.
ITALSCANIA SPA

Risposta del 26/11/2018

mq superfici finestrini apribili = 1,24 mq

IVECO ORECCHIA SPA

Risposta prot. 18/COM/RL/mm
del 29/11/2018

mq superfici finestrini apribili = 14,16 mq

IVECO ORECCHIA SPA

Risposta del 07/12/2018

mq superfici finestrini apribili = 2,16 mq

2) Con riferimento alla Scheda L compilata da MAN TRUCK & BUS ITALIA S.p.A., si
evidenzia che il valore inserito al punto 25 Emissioni, dato dalla sommatoria dei punti
20-21-22-23-24, non comprende il valore indicato al punto 20 “Costo ciclo di vita
carburante”. Si richiede pertanto di confermare il valore effettivo ottenuto con
sommatoria corretta al punto 25, oggetto di punteggio, come riportato nell’Allegato 1 –
Valore Tecnico.
MAN TRUCK & BUS ITALIA
SPA

Risposta prot. BA/262/18 del
27/11/2018

Scheda L: punto 25 = € 450.604,00

3) Con riferimento alla voce della Scheda A compilata da IVECO ORECCHIA S.p.A.
relativa all’IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE POSTO GUIDA – potenza termica totale
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(riscaldamento), si richiede di confermare il dato che risulta essere un inferiore rispetto
al minimo richiesto di 15KW.
IVECO ORECCHIA SPA

Risposta prot. 18/COM/RL/mm
del 29/11/2018

Potenza termica totale riscaldamento
posto guida=KW 12

4) Con riferimento alla Scheda L ed alla Scheda A compilate da ITALSCANIA S.p.A. ed
IVECO ORECCHIA S.p.A. se si effettua un confronto ed una verifica utilizzando i fattori
di conversione indicati da SUN sia nella scheda A sia nella Scheda L, non risulta
corrispondenza corretta dei valori inseriti al punto 1 CC = Consumo dichiarato
carburante in Sm3/100 Km della Scheda L ed il valore relativo al Consumo Carburante
dichiarato secondo Ciclo SORT 1(*) della Scheda A indicato in Kg/100 Km. Si chiede
pertanto di confermare quale dei due valori inseriti sia quello da considerare nelle
valutazioni dell’offerta tecnica.
5)
ITALSCANIA SPA

Risposta del 26/11/2018

Consumo di carburante ciclo SORT 1 =
52,45 Kg/100Km
Il Consumo in Sm3, utilizzando il
parametro di conversione indicato da
SUN (1,351) è = 70,86 Sm3/100 Km

IVECO ORECCHIA SPA

Risposta prot. 18/COM/RL/mm
del 29/11/2018

Consumo di carburante ciclo SORT 1 =
46,9 Kg/100Km
Il Consumo in Sm3, utilizzando il
parametro di conversione indicato da
SUN (1,351) è = 63,36 Sm3/100 Km

Sede Aziendale, 07/12/2018
Il Presidente della Commissione di Gara
Sergio Gallelli
(firmato in originale)
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