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Procedura aperta per la fornitura di autobus – anno 2020 – bando trasmesso alla GUCE il 14.11.2019 – F.A.Q. 
 

(aggiornamento del 29.11.2019) 
 
 

F.A.Q. n. 1 
Quesito 
“Sul plico esterno dopo la dicitura “non aprire – offerta per la fornitura di autobus 2020” … cosa dovremmo 
scrivere dopo RIF.GUCE?” 
Risposta 
“Dopo RIF.GUCE va inserito 2019/S 222 – 543992”. 

 
F.A.Q. n. 2 
Quesito 
“Sul disciplinare di gara 3.2 offerta tecnica punto C dice che dovremmo presentarci con un veicolo simile […]?” 
Risposta 
“La mancata presentazione del/i modello/i di autobus oggetto dell’offerta, anche in forma di prototipo, nella 
giornata del 30 dicembre 2019 (salvo diversa comunicazione) comporterà la mancata assegnazione dei punti 
discrezionali derivanti dalla visione degli autobus (all’Allegato 1 lotto 2, i cod. 3-4-5-6 avranno punteggio pari a 
0).” 
 
F.A.Q. n. 3 
Quesito 
“Dove va inserito l’Allegato 1 Lotto 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.” 
 
F.A.Q. n. 4 
Quesito 
“Sarebbe possibile ricevere in word gli allegati A-B-C, 2 lotto 2 ed il 3?” 
Risposta 
“Gli allegati richiesti, eccetto il 2 lotto 2, sono ora disponibili anche nel formato .doc, al link 
https://www.atap.pn.it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2019/bando-di-gara-mediante-
procedura-aperta-in-n-2-lotti-per-la-fornitura-di-n-13-autobus-interurbani.html”. 
Si informa che tali documenti in formato .doc non possono in alcun modo essere modificati nelle parti già 
compilate. 
 
F.A.Q. n. 5 
Quesito 
“Sarebbe anche possibile avere indicativamente i km attuali degli usati? E sempre indicativamente quanti ne 
avranno a Settembre 2020?”  
Risposta 
“Sì. Di seguito si riportano, per gli autobus previsti in ritiro, i km percorsi al 19/11/2019 e la stima dei km percorsi 
al 1/9/2020”. 
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Lotto 
Parco 

 
N. targa Fabbrica e tipo 

Data di 1^ 

immatricolazione 

Prezzo 

ritiro 

IVA escl. 

Km percorsi 

al 19.11.2019 

Stima km 

percorsi 

al 1.9.2020 

        

1 413 CL286KJ 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
03/01/2005 € 23.400 1.005.769 1.058.899 

1 414 CL287KJ 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
03/01/2005 € 23.400 1.033.748 1.088.356 

1 415 CL288KJ 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
03/01/2005 € 23.400 935.877 985.315 

1 416 CL289KJ 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
03/01/2005 € 23.400 955.186 1.005.644 

1 417 CV114XE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
01/07/2005 € 29.800 1.047.062 1.104.258 

1 418 CV115XE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
01/07/2005 € 29.800 998.820 1.053.381 

2 419 CV116XE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
01/07/2005 € 29.800 962.879 1.015.476 

2 420 CV117XE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
01/07/2005 € 29.800 955.524 1.007.720 

2 421 CY550GE 
DE SIMON IL 3.300L.L2 

(INTERCITY) 
03/08/2005 € 33.100 997.341 1.052.165 

2 422 CY551GE 
DE SIMON IL 3.300L.L2 

(INTERCITY) 
03/08/2005 € 33.100 939.148 990.773 

2 423 CY884GE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
16/11/2005 € 34.300 985.899 1.041.206 

2 424 CY885GE 
DE SIMON IL 3.300L.L5 

(INTERCITY) 
16/11/2005 € 34.300 926.532 978.509 

2 425 CY999GE 
DE SIMON IN 3.300L.L2 

(INTERCITY) 
12/12/2005 € 36.400 706.725 746.574 

 
F.A.Q. n. 6 
Quesito 
“[…] chiarimenti sui punti 49 e 50…Il mobile MDT per l’impianto AVM dobbiamo acquistarlo noi […]? 
Anche il sistema del conteggio passeggeri?” 
Risposta 
“Si risponde per punti: 

a) Al punto 49 degli artt. 18.1 e 18.2 del Capitolato Speciale, si precisa che il mobile data terminal verrà 
fornito dal cliente; 

b) Al punto 50 degli artt. 18.1 e 18.2 del Capitolato Speciale, si precisa che il sistema conteggio passeggeri 
è fornito e installato dall’offerente.” 

 
F.A.Q. n. 7 
Quesito 
“Al punto 13 dell’art. 18.1 del Capitolato Speciale viene prescritto un serbatoio gasolio di almeno 310 litri, senza 
però fare riferimento ad alcuna prestazione minima per la quale esso venga richiesto, come normalmente viene 
previsto dal’art.68 comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50. Pertanto, in mancanza di uno specifico profilo di 
missione, si richiede se venga accettato un serbatoio gasolio con una capacità inferiore, purché rientri nella 
tolleranza del 5%, come stabilito dalla maggior parte delle procedure di gara.” 
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Risposta 
“In riferimento al punto 13 dell’art.18.1 del Capitolato Speciale, si specifica che il requisito funzionale indicato 
deriva dalla massimizzazione della percorrenza tra due rifornimenti consecutivi. Si consideri che, da attuale 
organizzazione aziendale, il rifornimento del veicolo può avvenire, nei casi più sfavorevoli, anche solo tre volte a 
settimana (non in giorni consecutivi), considerando: 

1) percorrenze massime giornaliere, di norma, non superiori a 300 km;  
2) velocità commerciale media di 38 km/h circa; 
3) profilo altimetrico, di norma, prevalentemente pianeggiante. 

Con tale precisazione, si conferma l’applicazione dell’art.68 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.” 
 
F.A.Q. n. 8 
Quesito 
“Il cambio […] ha valore di punteggio?” 
Risposta 
“Non è previsto alcun Codice Punteggio per il cambio. Si conferma quanto indicato al punto 2 dell’art. 18.2 del 
Capitolato Speciale, ossia che il cambio deve essere automatico.” 
 
F.A.Q. n. 9 
Quesito 
“Punto 21 il pannello trasversale deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 21 dell’art 18.2 del Capitolato Speciale il pannello preferibilmente trasversale di segnalazione luminosa 
indicante la prenotazione della fermata successiva e corredato ad apposita scritta esplicativa deve essere fornito 
dal fornitore.” 
 
F.A.Q. n. 10 
Quesito 
“Punto 30 il pannello trasversale deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 30 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale l’indicatore di linea e destinazione esterno anteriore deve 
essere fornito dal fornitore.” 
 
F.A.Q. n. 11 
Quesito 
“Punto 31 […] deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 31 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale gli indicatori di prossima fermata interni devono essere forniti 
dal fornitore.” 
 
F.A.Q. n. 12 
Quesito 
“Punto 48 [...] deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 48 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale il sistema VDO Fleet, o similare, deve essere fornito dal 
fornitore.” 
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F.A.Q. n. 13 
Quesito 
“Punto 52 […] deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 52 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale l’emettitrice di bordo deve essere fornita dal fornitore.” 
 
F.A.Q. n. 14 
Quesito 
“Punto 56 […] deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 56 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale l’impianto di videosorveglianza deve essere fornito dal 
fornitore.” 
 
F.A.Q. n. 15 
Quesito 
“Punto 57 […] deve essere fornito da […]?” 
Risposta 
“Al punto 57 dell’art.18.2 del Capitolato Speciale l’impianto TVCC deve essere fornito dal fornitore.” 
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