
 APAM ESERCIZIO S.p.A.       10/07/2017

GARA D’APPALTO  A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN 3 LOTTI DI AUTOBUS 
TIPO INTERURBANO LUNGO (CLASSE II) CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO - EURO 6  

LOTTO 1 – N. 6 AUTOBUS RIALZATI – CIG 7099856A82
LOTTO 2 – N. 2 AUTOBUS RIBASSATI PARZIALMENTE – CIG 70998651F2
LOTTO 3 – N. 2 AUTOBUS RIBASSATI TOTALMENTE - CIG 70998716E4

(AVVISO PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA
GU/S  2017/S110-222469 del  10/06/2017)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Con riferimento  al  punto  e)  dell'art.  12  del  Bando  e  Disciplinare  di  gara,  dove  viene
richiesta  "Documentazione  tecnica  e  idonea  certificazione, dalla  quale  risultino  i
consumi  secondo  il  Ciclo  UITP  SORT  3",  si  chiede  se  è  possibile  fornire
autocertificazione concernente tale dato. 

Risposta  -  Si conferma che la documentazione richiesta al punto e) dell'art. 12 del Bando e Disciplinare
di gara deve essere prodotta da ente terzo che certifichi  i  consumi secondo il  ciclo UITP
SORT 3.

Quesito 2 - Con  riferimento  al  punto  k)  dell'art.  6  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  si  chiede
conferma che, considerando la tipologia di autobus oggetto di gara (tipo interurbano
classe II), siano richiesti complessivamente n. 4 indicatori di percorso.

Risposta  -  A rettifica del punto k) dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni autobus dovrà essere
dotato di n. 2 indicatori di percorso elettronici a led, di marca Aesys o Ameli,  completi di
consolle di comando e centralina compatibile con impianto “AVM”, n. 1 su testata anteriore in
alto con caratteri alfa numerici (pannello elettronico 1650 x 270 x 80 mm) e n. 1 indicatore di
percorso elettronico interno per informazione ai passeggeri.
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