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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE D’OFFERTA PROPEDEUTICA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NOVE FURGONI PER I SETTORI OPERATIVI ACQUA, 
FOGNATURA E DEPURAZIONE CON PERMUTA DI SETTE AUTOMEZZI. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. CIG 82.75.67.13.C0 - T.P 06-2020. 

 

CHIARIMENTI PER OPERATORI ECONOMICI 
 

aggiornamento del 21.04.2020 

Quesito 1: 
Stante l’attuale situazione si richiede la disponibilità alla ricezione via pec di documentazione firmata in modo digitale 
 

Risposta al quesito 1 : 

E’ già previsto che la presentazione avvenga tramite pec con sottoscrizione digitale 
 
Quesito 2: 
Vengono richiesti 90gg di consegna dalla data di sottoscrizione del contratto. Attualmente le fabbriche FCA sono 
inattive fino a nuove disposizioni. Alla riapertura dovranno essere verificate le disponibilità tenendo conto dei tempi di 
approvvigionamento dei sub fornitori sia di prodotti che dei servizi. Essendo anche ns. interesse fornire i prodotti nel 
più breve tempo possibile, si richiede se l’attuale situazione verrà considerata come causa di forza maggiore 
relativamente ai termini di consegna e all’applicazione delle penali. 
 

 Risposta al quesito 2 : 

Vista la situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19 si ritiene di prorogare il termine di 
consegna degli automezzi a 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto se già concluso il periodo di 
lockdown, altrimenti tale termine decorrerà dalla data di chiusura del lockdown. 
 
 
Quesito 3: 
Nel capitolato viene richiesto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di sede operativa con distanza non 
superiore a 20 km dal confine del Comune di Vigevano entro 10 giorni dall’aggiudicazione. Si richiede se per sede 
operativa sono considerate valide anche le officine autorizzate riconosciute dal marchio produttore dei veicoli offerti. 
 
Risposta al quesito 3 : 
i punti richiamati k), l) m) non sono pertinenti (refuso), si prega di non considerarli  
 
Quesito 4: 
Viene richiesto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la reperibilità telefonica attiva 24 ore tutti i giorni. 
Si chiede di precisare se il servizio 24 ore è richiesto durante il periodo di garanzia o oltre tale periodo. 
 
Risposta al quesito 4 : 
i punti richiamati k), l) m) non sono pertinenti (refuso), si prega di non considerarli  
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Quesito 5: 
Nella specifica tecnica viene richiesto airbag guida/passeggero/testa, ma in caso di fornitura di veicolo a tre posti 
l’airbag può essere fornito esclusivamente nella versione guida/passeggero. Si chiedono chiarimenti. 
 
Risposta al quesito 5 : 
Si conferma la richiesta dell'airbag guida/passeggero. 
 

*** 
        
Il presente documento è pubblicato sul profilo committente nella sezione dedicata appalti e gare a favore di tutti gli 
interessati. 
 
Vigevano, 21/04/2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL COORDINATORE AREA TECNICA  

Ing. Alberto Bonzanini  

 

 


