FAQ – Quesiti e Risposte
1 - DOMANDA: “… in riferimento al vostro bando di gara 19/05/2018 S95 siamo a chiedere
informazioni in merito alla tipologia di autobus richiesti: Omologazione in classe I – II – III,
lunghezza, pedana disabile, posti, tipologia di cambio ecc.”
-RISPOSTA: le caratteristiche minime che i mezzi devono possedere sono elencate al
paragrafo 2.1. dell’avviso. Si provvede, in ogni caso, ad elencarle di nuovo:
 Classe III, ex D.M. 20/06/2003 (di recepimento della Direttiva 2001/85/CE) e,
comunque, in conformità con le normative vigenti;
 Motore Euro 6;
 Chilometraggio massimo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) chilometri;
 Aria condizionata;
 Indicatore di percorso;
 Lunghezza minima di metri 12 (dodici);
 Almeno 2 porte;
 Targa posti;
 Presenza a bordo di almeno un estintore oppure di uno spazio idoneo alla sua
collocazione;
 Presenza a bordo della cassetta di Pronto soccorso oppure di uno spazio idoneo alla sua
collocazione;
 Illuminazione interna: devono essere illuminati i vani passeggeri, i gradini, l’accesso
alle porte, il vano motore la bagagliera, iscrizioni e comandi interni delle uscite.

2 -DOMANA: “con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla dichiarazione da
presentare relativa all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
richiesta nel vs allegato 1”.
-RISPOSTA: è necessario indicare, nell’apposito spazio, la sede della competente Camera di
Commercio ove la Società risulta iscritta. Si ricorda, altresì, che il cittadino/operatore di altro
Stato membro non residente in Italia può rendere la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti

