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Procedura aperta per la fornitura di autobus – anno 2021 – bando trasmesso alla GUCE il 23.3.2021 – F.A.Q. 
 

(aggiornamento del 23.04.2021) 
 
 

F.A.Q. n. 1 
Quesito 
“In relazione alla gara da voi indetta per la fornitura di “n. 3 (tre) autobus interurbani “Classe II – tipo di 
carrozzeria CM (Veicolo a un piano e pianale ribassato)”, con alimentazione a gasolio o con alimentazione ibrida 
(Codice identificativo gara (CIG) 8672214961) Vi chiediamo cortesemente il N° di riferimento GUCE.”  
Risposta 
“Il rif. GUCE è 2021/S 060-149514.” 
 
F.A.Q. n. 2 
Quesito 
“[…] Rif. Disciplinare di gara - art. 3.1) Documentazione amministrativa Si legge: “allegato B quest’ultimo per 
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016”. Si chiede se tale dichiarazione di cui all’allegato B 
può essere resa dal Legale rappresentante della Società, per quanto di propria conoscenza, anche per i soggetti 
di cui all’art.80 c.3 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, si chiede, pertanto, di poter modificare il modello proposto.” 
Risposta 
“La dichiarazione di cui all’allegato B può essere resa dal Legale rappresentante della Società, per quanto di 
propria conoscenza, anche per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.” 
 
F.A.Q. n. 3 
Quesito 
“[…] Rif. Allegato D – Capitolato Speciale - art. 4) Cauzioni – Cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016) Si chiede 
la possibilità di applicare anche alla cauzione definitiva, le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 
n.50/2016.” 
Risposta 
“Si conferma l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 alla garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.” 
 
F.A.Q. n. 4 
Quesito 
“[…] Cessione del credito. Dalla lettura dei documenti della procedura di gara in parola, non abbiamo trovato 
riscontro in merito alla “cessione del credito”. Si chiede, pertanto, di chiarire se è consentita la cessione del 
credito e di indicare, qualora fosse permessa, l’articolo di legge secondo il quale sarà regolata.” 
Risposta 
“Le cessioni dei crediti saranno regolate in sede contrattuale ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 
13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.” 
 
F.A.Q. n. 5 
Quesito 
“[…] Rif. Allegato D – Capitolato Speciale - art. 6) Verifica di conformità Con riferimento a quanto specificato nel 
suddetto articolo, si chiede di conoscere le tempistiche garantite per la ricezione del certificato di collaudo, 
ovvero il termine massimo entro il quale ci verrà comunicato l’esito del collaudo.” 
Risposta 
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“La verifica di conformità avverrà nei termini previsti dall’art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando 
quanto indicato agli artt. 4 e 7 del Capitolato Speciale.” 
 
F.A.Q. n. 6 
Quesito 
“[…] Rif. Allegato D – Capitolato Speciale - art. 18.1) Caratteristiche funzionali autobus interurbani – classe II – 
Lunghezza 10,60 m (±25 cm) Si legge: “60. gancio di traino;” Si chiede cortesemente di specificare il tipo di gancio 
di traino richiesto e la relativa funzionalità.” 
Risposta 
“Si specifica che al punto 60 dell’art.18.1 del Capitolato Speciale è richiesto un gancio di traino a sfera completo 
di presa elettrica 15 poli, atto a trainare un rimorchio e/o all’applicazione di un portabiciclette.” 
 
F.A.Q. n. 7 
Quesito 
“[…] Rif. Allegato D – Capitolato Speciale - art. 18.1) Caratteristiche funzionali autobus interurbani – classe II – 
Lunghezza 10,60 m (±25 cm) Si legge: “49. installazione impianto AVM con KIT fornito dal Cliente (tranne MDT – 
mobile data terminal – al posto guida) conforme allo schema elettrico del costruttore DIGITAX AUTOMOTIVE 
ELECTRONICS. Alimentazione sotto chiave con temporizzazione di 20 min. dallo spegnimento del quadro; “Si 
chiede dettagliare i componenti del materiale identificato al punto n.49, in modo da poter effettuare 
un’adeguata valutazione e offerta tecnico-economica.” 
Risposta 
“In relazione al punto 49 dell’art.18.1 del Capitolato Speciale, si precisa che il KIT fornito dal Cliente è composto 
dal kit cavi (primario più secondario), staffe di supporto e Switch RS485.” 
 
F.A.Q. n. 8 
Quesito 
“[…] Rif. Allegato D – Capitolato Speciale - art. 18.1) Caratteristiche funzionali autobus interurbani – classe II – 
Lunghezza 10,60 m (±25 cm) Si legge: “56. impianto di videosorveglianza AMELI o similare compatibile con 
compressione MPEG-4, 1 HD rotativo tradizionale da almeno 1 Terabyte, n. 8 telecamere analogiche a colori, di 
cui n. 1 interna per il monitoraggio dell’ambiente esterno anteriore, n. 1 preferibilmente interna per il 
monitoraggio dell’ambiente esterno posteriore e n. 6 interne per il monitoraggio dell’ambiente interno, protette 
da cupola, in posizione da concordare in fase di configurazione con stazione appaltante, tenendo presente che, 
il personale di guida, solo incidentalmente possa venire ripreso nell’angolo visuale delle telecamere; “ Si chiede 
di chiarire quale sia la funzione desiderata dall’impianto (controllo in tempo reale o sola registrazione di 
determinati eventi) e in quali casi debba essere attivata la fase di registrazione.” 
Risposta 
“Si precisa che l’impianto di videosorveglianza di cui al punto 56 dell’art. 18.1 del Capitolato Speciale è richiesto 
con l’obiettivo di registrare gli eventi, all’accensione del quadro.” 
 
F.A.Q. n. 9 
Quesito 
“[…] Rif. Disciplinare di gara e Allegato 1 Scheda tecnica riportante il metodo per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - VEICOLO DA PORTARE IN PROVA Con riferimento a quanto riportato all’art. 
3.2.1 – lettera c) del disciplinare, nonché a quanto dettagliato nella scheda punteggi, si chiede la possibilità di: 1) 
Utilizzare un veicolo presente nel vostro parco autobus […] per le prove dinamiche; 2) Portare presso la Vostra 
sede, per il giorno fissato delle prove, anche un veicolo […] classe II dodecametro – per le verifiche di allestimento 
ed accessibilità degli organi.” 

ATAP S.p.A. - prot.n. 2021/0004418 del 23.04.2021 13:16:06

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
http://www.atap.pn.it/


 

                                                                                                                                                                       Pagina 3 di 3 
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 
 

Risposta 
“L’utilizzo durante la prova di un veicolo presente nel nostro parco di lunghezza conforme alle richieste di gara 
per l’assegnazione del punteggio discrezionale cod.6, è possibile a condizione che non vi siano ulteriori differenze 
determinanti per la valutazione di tale punteggio 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 
nella giornata del 05 maggio 2021.  
L’utilizzo durante la prova del veicolo classe II 12 m per l’assegnazione dei punteggi discrezionali cod.3 – cod.4 – 
cod. 5 – cod. 7, è possibile a condizione che non vi siano ulteriori differenze determinanti per la valutazione di 
tali punteggi 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 nella giornata del 05 maggio 2021.” 
 
F.A.Q. n. 10 
Quesito 
“Versamento contributo ANAC – CIG 8672214961 Ad oggi, non è ancora disponibile per il pagamento il contributo 
sul sito dell’ANAC. Si porta di seguito stralcio del portale: 

” 
Risposta 
“E’ ora disponibile il pagamento del contributo”. 
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