
 

 
 

 

APPALTO N. 198/2018. 

FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO DI  FINANZIAMENTO 

AUTOBUS 12 METRI CIRCA  A METANO – CIG 781325452B 

CUP J70I17000000007 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS 5 0/2016 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2  

PRECISAZIONE 

 

Si fa riferimento ai requisiti richiesti per la par tecipazione ai punti II.7 e II.8 del 
disciplinare di gara : 

“II.7 Capacità finanziaria: 

a) possesso di due dichiarazioni di data recente, indirizzate a GTT e aventi ad oggetto questo 
appalto, di due istituti bancari, o intermediari autorizzati che attestino specificamente che “la 
ditta ha sempre assolto ai propri impegni”; 

b) considerata l’entità e strategicità della commessa, possesso di fatturato globale minimo 
riferito agli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili non inferiore complessivamente a 
due volte il valore dell’appalto; 

c) possesso di fatturato minimo per fornitura di autobus riferito agli ultimi tre esercizi 
effettivamente documentabili pari ai due terzi del valore dell’appalto.  

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati: le dichiarazioni di cui alla lettera a), devono essere 
presentate dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo; i requisiti di cui alle lettere b) e c) 
devono essere posseduti dalla mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo 
assimilato, in misura maggioritaria. 

II.8 Capacità tecnica: 

contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con buon esito: 

• la fornitura di autobus metano con classe di emissione EURO VI in numero almeno pari a 40 
della tipologia dimensionale fino a 12 metri; 

• la prestazione di servizi di manutenzione autobus di categoria M3 classe 1 in misura almeno 
pari ad un terzo del valore del servizio di manutenzione full service di cui al punto I.7. 

I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente dalla data di pubblicazione 
del bando sulla GURI; ove i contratti siano in corso di esecuzione, saranno considerati i veicoli 
ed il servizio effettivamente prestati alla medesima scadenza. Per ciascun contratto dovranno 
essere indicati committente, periodo di esecuzione e importo; per i contratti in corso, oltre a  



quanto sopra, dovrà essere indicata la data di effettiva consegna dei veicoli e la misura del 
servizio prestato alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria, 
ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato, in misura maggioritaria.” 

e si precisa che al paragrafo IV.2.1 -“DOCUMENTAZIO NE AMMINISTRATIVA” al punto C la 
richiesta di  

“ due dichiarazioni  di Istituti bancari o ………………………………”  

è integrata con la richiesta: 

• delle dichiarazioni attestanti i requisiti previsti  ai punti II.7 Capacità finanziaria - a) e b); 

• dell’elenco dei contratti attestante quanto previst o al punto II. 8 Capacità tecnica 
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