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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DEL 29/8/2012) 
 
 
 
 
Quesito: Con particolare riferimento alla richiesta di arredi costituiti da moduli singoli non integrati, 
è possibile partecipare alla gara prevedendo soluzioni alternative di allestimento e di arredo? 
 
Risposta: Nel precisare che gli atti di gara non consentono la formulazione di offerte alternative diverse 
rispetto alle specifiche richieste a pena di esclusione dai capitolati tecnici di gara, si evidenzia che la scelta 
aziendale di moduli singoli non integrati è tassativa. 
 
 

 
Quesito: Il capitolato speciale di gara prevede (art. 3) che il tempo massimo di consegna “dopo 
l’aggiudicazione” è di 90 giorni. Si può intendere la consegna a 90 giorni dopo la ricezione del 
contratto firmato da parte del fornitore?  
 
Risposta: Il tempo massimo di 90 giorni per la consegna, indicato nel capitolato speciale, decorre dalla data 
dell’ordine e presuppone l’avvenuta stipula del contratto di fornitura. 
 
 

 
 
Quesito: Il capitolato speciale di gara prevede (art. 5) che l’immatricolazione deve essere fatta entro 
3 giorni dal collaudo: si può quindi ritenere che in occasione della consegna la macchina possa 
giungere solo con i documenti relativi all’omologazione del mezzo presso la Motorizzazione e non 
con la carta di circolazione?  
 
Risposta: Ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale di gara, al momento della consegna i veicoli dovranno 
essere dotati di foglio di via o carta di circolazione. 
 
 

 
 
Quesito: Il capitolato speciale di gara prevede (art. 15) il pagamento entro i “termini di legge” dalla 
data di ricezione della fattura. Entro quanti giorni deve avvenire il pagamento?  
 
Risposta: In assenza di un diverso accordo tra le parti, il D.lgs. 231/2002 stabilisce che il pagamento debba 
avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. 
 
 

 
 
Quesito: I capitolati tecnici prevedono (art. 1) che “le caratteristiche minime devono essere conformi 
alle indicazioni minime previste per l’omologazione come ambulanza soccorso e devono rispondere 
alla normativa Europea EN 1789:2007”. Cosa si intende esattamente, tenuto conto della diversa 
classificazione contenuta nel DM 553/87 rispetto alle norme EN 1789:2007? La conformità ai sensi 
delle norme EN 1789:2007 è richiesta per ogni caratteristica dell’ambulanza o solo dove è 
espressamente indicato? 
 
Risposta: Per entrambi i lotti, i beni oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati e forniti in 
accordo alle indicazioni minime previste dal Decreto 553/1987 per la omologazione come ambulanza di 
soccorso di tipo A; devono inoltre rispondere a quanto previsto dalla normativa Europea EN 1789 Final Draft 
Ottobre 2007 per le ambulanze di tipo C. Con specifico riferimento alla dotazione di apparecchiature 
elettromedicali e attrezzature sanitarie richiesta dalle citate norme, si precisa che la fornitura di gara sarà 
integrata da beni già in possesso dell’Amministrazione ovvero oggetto di separata e distinta acquisizione. 
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Quesito: I capitolati tecnici spesso richiedono di fornire una certificazione emessa da apposito Ente 
sulla compatibilità del mezzo a specifiche norme della EN1789:2007, ma solo in un caso viene 
espressamente richiesto di presentare la certificazione in sede di offerta. È possibile consegnare in 
sede di offerta una semplice dichiarazione contenente l’impegno del fornitore a offrire un’ambulanza 
compatibile con le caratteristiche delle norme EN1789:2007 richieste, rinviando la consegna delle 
certificazioni emesse da apposito Ente Certificatore al momento del collaudo dell’ambulanza? 
 
Risposta: In tutti i casi in cui il capitolato tecnico prevede che il concorrente debba comprovare la 
conformità ai requisiti richiesti presentando specifiche certificazioni, la relativa documentazione dovrà essere 
allegata all’offerta tecnica. 
 
 

 
 
Quesito: Per retrovisori abbattibili elettricamente con sbrinamento si intendono entrambi gli optional  
veicolari, quindi sia l’optional dei retrovisori esterni abbattibili elettricamente che quello dei 
retrovisori elettrici + sbrinamento?  
 
Risposta: Il capitolato tecnico richiede che i retrovisori siano abbattibili elettricamente e siano dotati di un 
sistema di sbrinamento. 
 
 

 
 
Quesito: Il sistema di riscaldamento in grado di soddisfare i criteri richiesti dalle EN 1789:2007 è 
quello dell’intero vano sanitario coadiuvato anche dalla presenza di apposito riscaldatore autonomo 
o è una specifica riguardante il solo riscaldatore autonomo?  
 
Risposta: Ferma restando la necessità di fornire anche un riscaldatore autonomo con le caratteristiche 
richieste dal capitolato speciale, il sistema di riscaldamento del vano sanitario deve soddisfare i criteri 
richiesti dal punto 4.5.5.1 della norma UNI EN 1789 Final Draft Ottobre 2007. 
 
 

 
 
Quesito: I fari retronebbia sono le luci fendinebbia posteriori?  
 
Risposta: Per fari retronebbia si intendono le luci fendinebbia posteriori. 
 
 

 
 
Quesito: Per quanto concerne le attrezzature medicali comprese nella fornitura, sono unicamente 
quelle riassunte nel paragrafo “Caratteristiche delle dotazioni medicali” cosicché tale elenco è da 
intendersi esaustivo?  
 
Risposta: L’elenco delle attrezzature medicali comprese nella fornitura è esaustivo. 


