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Procedura aperta per la fornitura di autobus – anno 2021 – bando trasmesso alla GUCE il 23.12.2020 – F.A.Q. 
 

(aggiornamento del 11.01.2021) 
 
 

F.A.Q. n. 1 
Quesito 
“[…] In riferimento al bando di gara per la fornitura di n.2 autobus due piani Classe II aventi lunghezza massima 
13,15 m, lotto 2 CIG 8565733A7A si chiede, secondo quanto richiesto dall’art. 3.2.1 lett. C del disciplinare, la 
possibilità di presentare in visione nei giorni previsti del 03/04 Febbraio 2021 il modello di autobus offerto, 
avente però lunghezza pari a 14.20 metri e pianale rialzato? Questo, con l’unico fine di permettere alla 
commissione di gara di verificare i requisiti discrezionali previsti dall’allegato n.1 della documentazione di gara ai 
codici 3-4-5-6 e 7. 
Si precisa che, l’autobus proposto in sede di predisposizione della documentazione di gara rispetterà i requisiti 
minimi richiesti, sia in termini di lunghezza massima del veicolo consentita, sia del pianale ribassato Classe II. 
Risposta 
“La presentazione del modello di autobus, nelle giornate del 03 o 04 febbraio 2021, difforme rispetto a quello 
oggetto dell’offerta, ossia con lunghezza pari a 14,20 m e pianale rialzato, comporterà la mancata assegnazione 
del punteggio discrezionale cod.6, in quanto la prova su strada non sarebbe valutabile in funzione dei requisiti 
minimi richiesti. Gli altri punteggi, relativi ad estetica (cod.3), facilità di accesso agli organi meccanici, elettrici, di 
carrozzeria per la manutenzione ordinaria e straordinaria (cod.4), confort posto guida (cod.5), e materiali, 
struttura e rivestimenti (cod.7) potranno essere valutati anche dal modello di autobus pari a 14,20 m e pianale 
rialzato, a condizione che non vi siano ulteriori differenze determinanti per la valutazione di tali parametri 
rispetto al modello di autobus oggetto dell’offerta, così come da autodichiarazione di conformità da rendersi ai 
sensi del DPR 445/2000 in sede di presa visione dell’autobus nelle giornate del 03 o 04 febbraio 2021.” 
 
F.A.Q. n. 2 
Quesito 
“Siamo a richiedere tutti gli allegati disponibili per la procedura aperta per l'acquisto di nr. 5 autobus nell'anno 
2021 in formato word, dal momento che a tutt'oggi i documenti richiesti sono solo in formato PDF, ad eccezione 
del DGUE.” 
Risposta 
“Sono ora disponibili anche l’allegato A, l’allegato B, l’allegato C e l’allegato 3 in formato .doc scaricabili al link 
https://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2020/procedura-aperta-per-l-acquisto-
di-n-5-autobus-lotti-1-e-2.html. 
Si informa che tali documenti in formato .doc non possono in alcun modo essere modificati nelle parti già 
compilate.” 

 
F.A.Q. n. 3 
Quesito 
“Non troviamo il rif. GUCE da inserire sia nella prima pagina del DGUE che sui plichi. Nel bando di gara del 
23/12/20 abbiamo trovato "(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.151 del 28-12-2020). […] potete indicare 
cosa riportare?” 
Risposta 
“Il rif. GUCE è 2020/S 252-634966.” 
 
 

ATAP S.p.A. - prot.n. 2021/0000231 del 11.01.2021 17:30:51

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
http://www.atap.pn.it/
https://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2020/procedura-aperta-per-l-acquisto-di-n-5-autobus-lotti-1-e-2.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2020/procedura-aperta-per-l-acquisto-di-n-5-autobus-lotti-1-e-2.html


 

                                                                                                                                                                       Pagina 2 di 2 
ATAP S.p.A. – Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE – C.F., P.I. e Reg. Imp. di PN 00188590939    

Capitale sociale € 18.251.400,00 i.v. – iscrizione REA n. 51534 
Telefono sede: 0434224411 – Telefax: 0434224410 – e-mail: atappn@atap.pn.it – pec.atappn@legalmail.it – www.atap.pn.it 

Noleggio pullman: Pordenone – via Prasecco, 58 – Telefono: 0434224466 – telefax: 0434538606 – e-mail: turismo@atap.pn.it 
 

F.A.Q. n. 4 
Quesito 
“Non troviamo la collocazione dell'Allegato 1 lotto 2 - "scheda tecnica riportante il metodo per la valutazione 
dell'offerta…" : va inserito nel plico 1° o nel plico 2°?” 
Risposta 
“Gli elementi descrittivi di cui ai “Cod. da 3 a 18” dell’Allegato 1 Lotto 2 andranno inseriti nel plico 2 
“Documentazione tecnica”, unitamente alle altre schede descrittive.” 
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