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SSIISSTTEEMMAA  DDII  QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
  

PPEERR  FFOORRNNIITTOORRII  DDII  RRIICCAAMMBBII  OORRIIGGIINNAALLII  OO  EEQQUUIIVVAALLEENNTTII  PPEERR  
AAUUTTOOBBUUSS 

 

 
 

CHIARIMENTI 5 OTTOBRE 2017 
 
 
QUESITO 1 : 
 
Al punto 5.4. del "regolamento" inerente il sistema di qualificazione in oggetto si stabilisce che 
per l'accesso al sistema di qualificazione occorre produrre varia documentazione, tra cui: 
"dichiarazione timbrata e firmata da un legale rappresentante, attestante che la parte di prodotti 
che saranno forniti, originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento UE n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 137, comma 2, del Dlgs 50/2016 non supererà il 
50% del valore totale dei prodotti che comporranno l'offerta". 

1.1. al riguardo, vista la normativa e la giurisprudenza in materia (cfr. Cons.  Stato, sez. V, n. 
2880/2015) si chiede di precisare e chiarire la nozione di "prodotto originario di Paesi terzi" 
anche ai sensi dell'art. 60 del reg. 952/2013  (in precedenza artt 22 e 23 del reg. n. 2913/1992) e 
sopratutto di indicare quale documentazione sarà richiesta in sede di verifica per dimostrare che il 
singolo prodotto/ricambio è comunitario o proveniente da Paese terzo.  

1.2. al riguardo, poiché il regolamento non coordina la dichiarazione di cui al punto 5.4. predetto 
con l'eventuale successiva fase delle singole gare e della relativa esecuzione contrattuale, si chiede 
di chiarire modalità e tempistiche di  verifica/controllo, nelle singole gare e/o rapporti contrattuali, 
dell'impegno a non fornire prodotti provenienti da Paesi terzi per oltre il 50% del valore totale  dei 
prodotti che comporranno l'offerta. In particolare, ove mai si ritenesse di volere effettuare le 
verifiche solo in corso di esecuzione (quindi ex post), si chiede di chiarire che effetti sanzionatori 
determinerebbe in capo al fornitore e quali effetti sulle forniture già effettuate il riscontro ex post 
che il fornitore non ha rispettato l'impegno in questione (meritando così il rifiuto dell'intera 
fornitura ai sensi dell'art. 137 dlgs 50/2016). 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO 1:  

La nozione di prodotto originario di Paesi terzi è quella indicata dall'art. 137, d.lgs. n. 50/2016 e dal 
regolamento 2013/952/CE (art. 60), richiamato dal citato art. 137 e dal punto 5.4. del Regolamento 
del Sistema di qualificazione. 
  
La verifica in ordine al rispetto dell'impegno di cui al punto 5.4.13 del Regolamento potrà essere 
effettuata secondo le modalità determinate nell'ambito di ciascuna procedura d'acquisto, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 2013/952/CE e dal d.lgs. n. 50/2016 anche mediante 
dichiarazioni del produttore o idonei, equivalenti mezzi di prova. 
 

Le conseguenze e le sanzioni previste per il mancato rispetto del richiamato impegno sono quelle 
previste dal d.lgs. n. 50/2016 per le false dichiarazioni nonché le ulteriori sanzioni previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
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QUESITO 2 : 
 
Ai punti 1.1.11. e 1.1.12 del "capitolato" sono indicate le nozioni di "ricambio originale" 
(nozione che ricomprende anche quella di ricambio c.d. "di primo impianto") e "ricambio 
equivalente". 
Per la comprova della "originalità del ricambio" (ivi compreso il ricambio c.d "di primo impianto") 
occorre produrre una "certificazione" del costruttore del ricambio (cioè del soggetto che 
materialmente lo fabbrica) e si presumono originali in ricambi contenuti in imballi originali del 
costruttore del veicolo ed identificati con i riferimenti (codici) del costruttore del veicolo. 
Il punto 1.1.2. invece declina la nozione di "ricambio equivalente" precisando in cosa si deve 
estrinsecare tecnicamente e probatoriamente l'equivalenza al grado qualitativo del ricambio 
originale (processo di progettazione, etc., uguale o equivalente a quello del ricambio originale, 
etc.). 

Sempre al punto 1.1.2. si precisa che ai fini della comprova dell'equivalenza AMT si "riserva" di 
richiedere, prima dell'aggiudicazione definitiva o durante l'esecuzione del contratto: 
"documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla 
costruzione/realizzazione" con l'indicazione del contenuto minimo della documentazione tecnica 
rilasciata dal produttore (data e numero di certificato del produttore; generalità del produttore 
e luogo di fabbricazione) che occorrerà produrre. 

A tale riguardo, onde evitare confusioni e possibili strumentalizzazioni lessicali, si chiede di  
chiarire e precisare che il soggetto abilitato a rilasciare la predetta documentazione tecnica è  
esclusivamente il soggetto costruttore/fabbricante del ricambio asseritamente equivalente, cioè 
il soggetto che ha materialmente realizzato il ricambio (responsabile diretto dei processi 
produttivi) e che quindi l'espressione "produttore" debba necessariamente ed esclusivamente 
intendersi nel senso  di soggetto fabbricante/costruttore e non possa anche ricomprendere chi si 
limita ad importare e  commercializzare il prodotto (e quindi non è edotto direttamente dei 
processi produttivi e non possiede direttamente la documentazione tecnica - anche progettuale 
- rilevante).  

Sul punto si rinvia (anche) alla Comunicazione della Commissione 2010/C138/05 (richiamata al 
punto 1.1.11 del Capitolato) laddove al punto 18 precisa che "i succedanei dei pezzi che recano 
il marchio del costruttore automobilistico (pezzi OEM) includono pezzi originali fabbricati e 
distribuiti dai fornitori di equipaggiamenti originali (pezzi OES) ed altri  fabbricati da produttori di 
pezzi di ricambio "di qualità equivalente" a quella dei componenti originali". 
 
QUESITO 3 : 
 
Il punto 1.1.11. del Capitolato richiama, come detto, la Comunicazione della Commissione 
2010/C138/05 la quale al punto 20 precisa che i prodotti di qualità equivalente devono essere di 
qualità elevata e che il costruttore del veicolo può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non 
soddisfa tale condizione. 

A tale riguardo si chiede di chiarire e precisare secondo quali modalità e tempistiche il 
costruttore del veicolo è coinvolto nella verifica dell'equivalenza o meno di un dato ricambio e 
con quali modalità è ammesso a dimostrare che un dato ricambio, dichiarato equivalente, non 
soddisfa la condizione di equivalenza in quanto non raggiunge un grado qualitativo sufficiente a 
considerarlo equivalente al grado qualitativo del ricambio originale. 
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QUESITO 4 : 
 

Al punto 1.1.12 del Capitolato si indica che AMT si riserva di chiedere, prima 
dell'aggiudicazione definitiva o durante l'esecuzione del contratto, limitatamente ad alcuni 
campioni del materiale offerto/fornito, la documentazione tecnica a comprova dell'equivalenza 
qualitativa di un determinato ricambio al grado qualitativo raggiunto dal ricambio originale. 
Si chiede di rettificare/precisare la disciplina di gara e/o comunque di chiarire, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 68 del dlgs 50/2016, che la predetta previsione non implica 
deroga all'obbligo, di cui all'art. 68, commi 7 e 8, dlgs 50/2016, dell'offerente di prodotti di 
qualità asseritamente equivalente a quella dei ricambi originali di dimostrare già nella propria 
offerta "con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86" che i 
ricambi proposti ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche 
(si ricorda che a tenore del combinato disposto dell'art. 86 e dell'allegato XVII parte II, lett. k) del 
Dlgs 50/2016 la qualità/caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire è comprovabile 
mediante: i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere 
certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o 
servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o 
norme). 

Si ricorda che, soprattutto quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (e 
nella specie è anche dubitabile ex art. 95 dlgs 50/2016 che possa essere legittimamente 
adottato tale criterio data la natura certo non standardizzata dei numerosi prodotti 
oggetto di gara), l'accertamento in gara dell'equivalenza qualitativa di tutti i prodotti offerti è un 
presupposto logico giuridico indefettibile perchè il confronto concorrenziale possa avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. 

A tale riguardo si segnala la sentenza T.A.R. Lombardia — Milano, Sezione IV, n. 01339/2016 
con cui è stata affermato l'obbligo dell'offerente di ricambi di qualità (asseritamente) 
equivalente all'originale di comprovare in offerta che i prodotti proposti ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche mediante la menzione di una 
fabbricazione/provenienza determinata. La sentenza in questione è stata gravata di appello e il 
Consiglio di Stato con ordinanza 28.12.2016 n. 5486 ha rinviato alla Corte di Giustizia i seguenti 
quesiti pregiudiziali: "a) in via principale: se l'art. 34, comma 8, della direttiva 2004/17/CE 
debba essere inteso nel senso di imporre la prova dell'equivalenza all'originale dei 
prodotti da fornire già in sede di offerta; b) in via subordinata rispetto al primo quesito, per 
il caso in cui la questione di interpretazione di cui alla precedente lettera a) sia risolta in 
senso negativo: con quali modalità debba essere assicurato il rispetto dei principi di parità di 
trattamento e imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell'azione 
amministrativa, nonché del diritto di difesa e contraddittorio degli altri concorrenti". 
La questione pendente davanti alla CGCE riguarda l'art. 68 del dlgs 163/2006 che però, per 
quanto qui interessa, è del tutto analogo all'art. 68 del Dlgs 50/2016. 

 

Sempre sul punto 1.1.12 del Capitolato laddove si indica che AMT si riserva di chiedere, 
prima dell'aggiudicazione definitiva o durante l'esecuzione del contratto, limitatamente ad 
alcuni campioni del materiale offerto/fornito, la documentazione tecnica a comprova 
dell'equivalenza qualitativa di un determinato ricambio al grado qualitativo raggiunto dal 
ricambio originale, si chiede di rettificare/precisare la disciplina di gara e/o comunque di 
chiarire, anche ai sensi e per gli  effetti di cui all'art. 68 del dlgs 50/2016, che in ogni caso - 
ferma la facoltà di eventuali  supplementi istruttori - la stazione appaltante è comunque 
tenuta a valutare in gara (quindi in ogni caso prima dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva) 
il grado qualitativo (i.e.: l'equivalenza) dei ricambi equivalenti agli originali eventualmente 
offerti in gara. Si chiede altresì di chiarire e precisare che i soggetti che intendono offrire 
ricambi equivalenti onde consentire le verifiche da parte della stazione appaltante e 
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l'immodificabilità ex post dell'offerta tecnica, devono sin dalla propria offerta indicare quali 
codici/referenze vogliono fornire come ricambi equivalenti e indicare altresì i 
costruttori/fabbricanti degli stessi. Valgono al riguardo i rilievi sul disposto di cui all'art. 68 del D 
lgs 50/2016. 

 
 
RISPOSTA AI QUESITI 2, 3 E 4: 
 
Si conferma che, anche in base all'art. 137, d.lgs. n. 50/2016, le verifiche di cui al punto 1.1.12 
del capitolato d'oneri standard verranno effettuate nel rispetto del Regolamento 2013/952/CE. 
Si conferma quindi che, anche tenuto conto dell'elevatissimo numero dei ricambi posti a gara, 
l'Ente aggiudicatore si riserva di richiedere, limitatamente ad alcuni campioni del materiale 
offerto/fornito, la documentazione di cui al punto 1.1.12 del capitolato d'oneri standard. 
Si conferma che la verifica di equivalenza dei prodotti verrà svolta prima dell'aggiudicazione 
definitiva o nel corso dell'esecuzione del contratto. 
Ad ogni modo, laddove sopravvenisse un diverso orientamento da parte della Corte di 
Giustizia nel giudizio C-14/17, l'Ente aggiudicatore si riserva di adottare le determinazioni 
conseguenti. 
Allo stato, né il d.lgs. n. 50/2016, né la comunicazione della Commissione 2010/C138/05 
prevedono come obbligatorio il coinvolgimento – prima dell'aggiudicazione o nel corso 
dell'esecuzione del contratto – del costruttore del veicolo ai fini del procedimento di verifica di 
equivalenza dei ricambi. 
 
 
5 ottobre 2017 
 
 
 
 

  Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 
  Ing. Tiziana Figone 
  D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E  

 


