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OOggggeettttoo::  GGaarraa  aa  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa  nn..  111144//TTUUAA//22001199  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ffornitura di n. 6 autobus 

usati classe III codice carrozzeria CQ Autobus interurbani GT ad un piano L. max 13,50 m. 
 

 

Circolare di chiarimento n. 2 dell’8.1.2020 

 
A seguito di quesiti pervenuti si chiarisce quanto segue. 
 
D: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a richiedere 
se 
possibile offrire 12 bus, cioè 6 bus di una determinata marca e carrozzeria e 6 bus di altra 
marca e carrozzeria, ed eventualmente la modalità di produzione dell'offerta, ovvero se si 
può fare 
presentando due offerte economiche e due schede dati tecnici (allegato 1) relative ad ogni 
tipologia di 
autobus offerto. 
R: Si precisa che non è ammissibile la formulazione di una doppia offerta. 
Considerato che sono resi pubblici i criteri che saranno adottati per la valutazione 
dell’offerta ed i relativi punteggi premianti, l’operatore economico è in possesso degli 
elementi per valutare quali dei bus a propria disposizione abbiano le migliori chance per 
l’aggiudicazione, restando esclusivamente in capo all’operatore economico medesimo la 
responsabilità di formulazione della propria offerta, conforme alla richiesta della stazione 
appaltante. 
 
D: Inoltre nell’allegato 1 “scheda tecnica autobus offerti” è riportato Lotto 3, mentre nel 
capitolato tecnico punto B2 è riportato alla voce anzianità dei mezzi, l’indicazione della 
percorrenza chilometrica e nell’allegato offerta economica è richiesta l’indicazione del lotto 
(subito dopo l’oggetto), trattasi di refusi?  
R: Si precisa che, per entrambi i casi, le indicazioni riferite a “lotto” sono refusi, quindi da 
non prendere in considerazione. 
 
D: Si chiede gentilmente di chiarire, oltre a quanto sopra, se la documentazione di cui ai 
punti 2 e 3 del capitolato sia da riferirsi alle dichiarazioni relative all’assenza di materiali 
tossici nella costruzione dei bus e della protezione contro gli incendi. 
R: Si conferma che la documentazione richiesta riguarda le attestazioni da parte 
dell’offerente, inerenti all’assenza di materiali tossici nella costruzione dei bus e della 
protezione contro gli incendi. 
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