
 

 
 

APPALTO 23/2020 

ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI N. 100 AUTOBUS AD AL IMENTAZIONE 

ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUB BLICO LOCALE, 

FORNITURA DI MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PE R 10 ANNI. 

CUP J10E20000000002 - CIG 818634626E 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D. LGS. 50/2016. 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 9 

 

Si intende rispondere al seguente quesito: 

D: Quesito N° 1 CAPITOLATO DI FORNITURA AUTOBUS - Allegato_8_-_Ricarica FILE 
«ALLEGATI_CAPITOL» all. 8.3 Pagina 69 del file pdf Profili di missione 

PREMESSA 
In riferimento a quanto menzionato all’ allegato 8.3 capitolato di fornitura, ove si cita: 
«dovrà essere compilata la tabella allegata, con i dati ora per ora, tenendo conto di quanto 
segue…omissis... la tabella dovrà indicare: 

� la potenza fornita a ciascun bus in carica, 
� stato di carica di ciascun bus all’inizio di ogni ora, 
� potenza complessiva assorbita dagli autobus contemporaneamente in carica». 

 
e riprendendo qui di seguito uno stralcio esemplificativo della tabella riportata a pagina 69 
del citato File «Allegati Capitol» allegato 8.3 e sul file excel «Allegato_8_-_Ricarica». 
 

 

Dove però non sono riportate tutte le effettive entrate ed uscite dal deposito degli 
autobus nell’arco delle 24 ore (es. Progressivo n° 14: il veicolo esce alle ore 19, 
rientra alle ore 2 :00, nuova uscita alle ore 7 :00, ma rientro non specificato) 

DOMANDA: Si richiede di poter ricevere per ciascuna linea/turno indicata nella 
tabella citata l’intero esercizio previsto durante le ore rimanenti (dalle ore 9,00 del 
giorno prima alle ore 16,00 del giorno dopo) per poter coprire le 24 ore giornaliere e 
conoscere le effettive ore di esercizio. 



R.: Si allega tabella completa, in formato editabile, c he annulla e sostituisce quella 
precedentemente allegata, da compilare a cura dei C oncorrenti secondo le modalità 
indicate in Capitolato e Disciplinare.  
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