
Concessione degli spazi da utilizzare per la esposizione della pubblicità esterna ed interna 

sugli autobus (Parte 1), e sulle pensiline e paline di fermata (Parte 2) nonché sui monitor 

all’interno degli autobus (Parte 3) dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. 

 

 

CHIARIMENTI 

 

Di seguito si fornisco le risposte alle richieste di chiarimento pervenute: 

 

D: Con riferimento al lotto 1 (Concessione per la durata di 24 mesi degli spazi da utilizzare per la 

esposizione della pubblicità esterna ed interna sugli autobus) si rileva una discrepanza relativa al 

numero convenzionale di autobus giornalieri circolanti che a pag. 6 del bando (e così anche nel 

modello di offerta economica) viene indicato in 120 e a pag. 10 del capitolato in 110. Poiché si tratta 

di un dato necessario ai fini della corretta formulazione dell’offerta, chiediamo che venga 

correttamente indicato.  

R: Si conferma che il corretto numero convenzionale è di veicoli 120 giornalieri, la diversa 

indicazione è solamente un refuso. 

 

D: Con riferimento al lotto 2 (Concessione per la durata di 24 mesi degli spazi da utilizzare per la 

esposizione della pubblicità esterna ed interna sulle pensiline e paline di fermata), esaminato il 

capitolato (v. pag. 16), si rileva che sono oggetto della concessione le 660 paline di fermata di tipo 

grande mentre quelle piccole non sono oggetto di gara. Nel bando, (v. pag. 6) e così anche nel modello 

di offerta economica relativo a questo lotto, invece, viene chiesto di indicare anche l’importo offerto 

per questa tipologia di paline. Riteniamo pertanto che le predette paline piccole non vadano indicate 

nel modello di offerta economica. Anche in questo caso, si tratta di chiarimenti indispensabili ai fini 

della corretta formulazione dell’offerta.  

R: Sono oggetto della Concessione anche le paline di fermata di tipo piccolo la cui consistenza è 

indicata all’allegato 6, resta pertanto confermata la richiesta di quotazione anche delle paline piccole 

come indicato nel modello offerta economica. 

 

D: Con riferimento al modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione, rileviamo che 

a pag. 3 dello stesso viene richiamato il punto c-2, lettera a) del bando di Gara. Riteniamo che invero 

debba intendersi il punto b-2 lettera a) del Bando di gara. Chiediamo conferma in merito. 

R: Si conferma. 


