
FORNITURA DI N. 50 AUTOBUS EXTRAURBANI DESTINATI AL  TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO 12 METRI CIRCA 

MANUTENZIONE FULL SERVICE 

CUP J10J21000010007 

PROCEDURA APERTA AI SENSI 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

D. Con riferimento al Disciplinare di gara al p.to IV.3.1 b) si richiede di allegare il documento 
Allegato 17 Scheda valutazione rischi.
Si richiede conferma in merito alla compilazione dello stesso.
Detto documento, infatti, può essere compilato solo parzialmente e relativamente, per 
esempio, alla parte manutentiva, pur con delle limitazioni non essendo note le cond
contorno specifiche (attrezzature, DPI disponibili, procedure di GTT, etc) Di difficile 
compilazione appare poi la parte Guida o Gestione emergenze sempre per la mancanza di 
informazioni dettagliate Si richiede pertanto se l'Allegato 17 debba essere compilato in sede 
d'offerta, ovvero debba essere solo sottoscritto per presa visione, rimandando alla 
compilazione congiunta con GTT in corso di fornitura.

R. il documento denominato “Allegato 17 
sito istituzionale è un allegato al ca
L’allegato 17 dev e essere compilato sulla base delle caratteristiche  intrinseche 
dell’autobus, indipendentemente dalle situazioni al contorno. Sar à la IA a dover 
indicare le situazioni di rischio o emergenza 
gestione delle stesse.  

 
D. Al punto II2.8 del Capitolato tecnico si indica un diametro di 35 mm per i mancorrenti interni.

Si richiede se è ammesso un diametro minore, indicativamente di 30 mm, conforme alle 
specifiche di omologazione del veicolo.

R. È ammesso purché il diametro non sia inferiore a 30 mm.
 
 
 

                      
 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN

 
 

 
APPALTO 32/2021 

FORNITURA DI N. 50 AUTOBUS EXTRAURBANI DESTINATI AL  TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO 12 METRI CIRCA – SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE FULL SERVICE – 

J10J21000010007 - CIG 866910863B; 

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

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N 3 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

Con riferimento al Disciplinare di gara al p.to IV.3.1 b) si richiede di allegare il documento 
Allegato 17 Scheda valutazione rischi. 

richiede conferma in merito alla compilazione dello stesso. 
Detto documento, infatti, può essere compilato solo parzialmente e relativamente, per 
esempio, alla parte manutentiva, pur con delle limitazioni non essendo note le cond

attrezzature, DPI disponibili, procedure di GTT, etc) Di difficile 
compilazione appare poi la parte Guida o Gestione emergenze sempre per la mancanza di 
informazioni dettagliate Si richiede pertanto se l'Allegato 17 debba essere compilato in sede 

erta, ovvero debba essere solo sottoscritto per presa visione, rimandando alla 
compilazione congiunta con GTT in corso di fornitura. 

il documento denominato “Allegato 17 – Scheda valutazione rischi”è pubblicato sul 
allegato al ca pitolato in formato editabile. 

e essere compilato sulla base delle caratteristiche  intrinseche 
indipendentemente dalle situazioni al contorno. Sar à la IA a dover 

le situazioni di rischio o emergenza possibili e le modalità

Al punto II2.8 del Capitolato tecnico si indica un diametro di 35 mm per i mancorrenti interni.
Si richiede se è ammesso un diametro minore, indicativamente di 30 mm, conforme alle 

e del veicolo. 

purché il diametro non sia inferiore a 30 mm.  

                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Giovanni Battista Rabino

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

FORNITURA DI N. 50 AUTOBUS EXTRAURBANI DESTINATI AL  TRASPORTO PUBBLICO 

SERVIZIO DI 

DELL’ART. 123 DEL D.LGS. 50/2016.  

Con riferimento al Disciplinare di gara al p.to IV.3.1 b) si richiede di allegare il documento 

Detto documento, infatti, può essere compilato solo parzialmente e relativamente, per 
esempio, alla parte manutentiva, pur con delle limitazioni non essendo note le condizioni al 

attrezzature, DPI disponibili, procedure di GTT, etc) Di difficile 
compilazione appare poi la parte Guida o Gestione emergenze sempre per la mancanza di 
informazioni dettagliate Si richiede pertanto se l'Allegato 17 debba essere compilato in sede 

erta, ovvero debba essere solo sottoscritto per presa visione, rimandando alla 

Scheda valutazione rischi”è pubblicato sul 

e essere compilato sulla base delle caratteristiche  intrinseche 
indipendentemente dalle situazioni al contorno. Sar à la IA a dover 

modalità /procedure di 

Al punto II2.8 del Capitolato tecnico si indica un diametro di 35 mm per i mancorrenti interni. 
Si richiede se è ammesso un diametro minore, indicativamente di 30 mm, conforme alle 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Giovanni Battista Rabino) 


