
CHIARIMENTI 

 

Oggetto Fornitura di n. 9 autobus urbani Classe I alimentati a metano, di lunghezza compresa tra 

metri 11,80 e metri 12,50. 

In risposta a quanto richiesto si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 

D. Stante la discordanza tra quanto previsto dal bando (30 giorni) e quanto indicato in capitolato (90 

giorni), si richiedono chiarimenti sui tempi di pagamento della fatture. 

R: A rettifica di quanto riportato si precisa che il pagamento delle fattura avverrà entro il termine di 

60 gg data fattura fine mese. Essendo questo termine previsto al comma 4 del D.Lgs. 192 previa 

accettazione espressa delle parti, si invitano i concorrenti a rendere opportuna dichiarazione di 

accettazione dei termini di pagamento. 

 

D: si richiede chiarimento in merito alle modalità di assegnazione del punteggio tecnico, 

relativamente all’estensione della garanzia, in quanto considerando 2 punti (1+1) per i primi due anni 

di estensione e poi sommando 2 punti per ogni eventuale e successivo anno di estensione (3°, 4°. 5° 

ecc…) non si potrà raggiungere il punteggio massimo di 11 previsto dalla tabella “Caratteristiche 

Tecniche”. 

R: A rettifica di quanto previsto, l’estensione per i primi due anni della garanzia sarà premiato con 

punti 1, fermo il resto per gli anni a seguire. 

 

D: si richiede chiarimento in merito alle modalità di assegnazione del punteggio tecnico relativamente 

al costo del ciclo di vita.  

R: l’indicazione di 1 nella descrizione delle modalità di assegnazione del punteggio, è chiaramente 

un refuso. Alla ditta che avrà indicato il minor costo del ciclo di vita verranno assegnati punti 4. Agli 

altri valori, poi, verrà assegnato un punteggio proporzionale compreso tra 0 e 4, ottenuto per 

interpolazione lineare. 

 

 



D: Si chiede di precisare in quale plico inserire la documentazione di cui al Punto 15.1 del Capitolato 

inerenti la metodologia di calcolo del costo del ciclo di vita “primario”. 

R: essendo questo parametro oggetto di valutazione per l’assegnazione del punteggio tecnico, la 

documentazione di che trattasi dovrà essere inserita all’interno del plico contenente l’offerta tecnica. 

 

 


