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AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROG A TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Prot. 765 del 09/10/2019 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL 
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI RICAMBI NUOVI DI FABBRICA ED ORIGINALI 
SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORD O QUADRO AI SENSI 
DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016. 
                                                                   
In relazione alla procedura in oggetto , si comunica che, sono state apportate modifiche ai documenti di gara 
e in conseguenza di tali modifiche, conformemente a quanto disposto  dall’art. 79 comma 3 lett. a) e comma 
4  del D.Lgs. 50/2016, è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte  sino alle ore 13:00 del 
25 novembre 2019. L’apertura delle offerte avverrà il 26/11/2019 alle ore 10:00. 
Il presente avviso di rettifica viene trasmesso per la pubblicazione alla GUUE e alla GURI. 
La procedura indicata nel disciplinare e capitolato di gara prot. 726 del 25/09/2019, ha per oggetto la 
fornitura di ricambi nuovi di fabbrica ed originali , suddivisa in lotti, (esclusi i ricambi relativi agli 
allestimenti) occorrenti alla manutenzione degli automezzi di proprietà e/o in uso all’ASM quali 
compattatori, minicostipatori, porter con vasca, spazzatrici, scarrabili, autocarri e autovetture. 
 
Viene così rettificata 
                                                                         RETTIFICA 
La procedura ha per oggetto la fornitura di ricambi nuovi di fabbrica, origina li e/o equivalenti suddivisa 
in lotti ,(esclusi i ricambi relativi agli allestimenti) occorrenti alla manutenzione degli automezzi di proprietà 
e/o in uso all’ASM quali compattatori, minicostipatori, porter con vasca, spazzatrici, scarrabili, autocarri e 
autovetture. 
I ricambi (come previsto dalla vigente normativa) possono essere forniti nuovi di fabbrica originali e/o 
equivalenti. 
Il concorrente pertanto potrà partecipare alla gara presentando la propria offerta alternativamente per  
ricambi nuovi di fabbrica originali e/o equivalenti. 
Si precisa che i ricambi equivalenti dovranno avere: 

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio o del sistema sul 
quale deve essere montato;  

- caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul 
sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio. 

Infatti in base al regolamento 2002/1400/CE la cui vigenza è stata prorogata dal regolamento 2010/461/UE:  
“per ”pezzi di ricambio di qualità corrispondente” si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati 
da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei detti pezzi di ricambio 
corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione”. 
Pertanto in caso di offerta di ricambi equivalenti  la ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita 
certificazione rilasciata dal Fabbricante dei pezzi di ricambio, relativa alla costruzione/realizzazione e 
quella relativa alla certificazione di qualità ISO 9001. 
La ditta aggiudicataria, a pena di esclusione, sarà tenuta alla fornitura, per ogni lotto, di tutti i tipi di ricambio 
necessari ai mezzi ASM, indicati nell’allegato 1 al Capitolato e disciplinare di gara. 
Il concorrente formulerà  un’unica offerta economica con l’inserimento della percentuale di sconto, espressa 
in cifre (indicando max tre decimali), fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, da applicarsi a tutti 
i listini di riferimento ufficiali in vigore considerati per l’offerta.  
L’Aquila 09/10/2019 
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