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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS NUOVI URBANI AD 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 6,30 E 6,80 METRI, CLASSE I 

SECONDO IL REG. UNECE 107, DA IMMATRICOLARE IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA  
(CIG 9319635618) (CUP E10J21000020009) 

 
CHIARIMENTI 

 
 
1) Nella busta amministrativa è richiesta documentazione relativa alla costituzione della 

garanzia provvisoria e dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

 Si richiedono gli importi e le condizioni per l’emissione della stessa. 

 Si richiede la possibilità di usufruire di una riduzione dell’importo grazie a certificazioni 

ISO 9001 e ISO 14001. 

L’ammontare della garanzia provvisoria è indicato nell’art. 9 del Disciplinare di gara ed è 
ordinariamente pari a Euro 12.960,00 (dodicimilanovecentosessanta/00), corrispondente al 
2% (due percento) dell’importo a base di gara. 
L’ammontare della garanzia definitiva, cui è dedicato l’art. 13 del Disciplinare di gara, è 
ordinariamente pari al 10% (dieci percento) del valore contrattuale, che sarà noto all’esito 
della procedura di affidamento. 
Entrambe le garanzie possono essere costituite mediante fidejussione bancaria o assicurativa 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 
385/1993, in favore di Trotta Bus Services s.p.a. 
Ad entrambe le garanzie si applicano le riduzioni disciplinate dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 
50/2016 che, per comodità di consultazione, viene integralmente riportato di seguito: 
“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese.  
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, 
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, 
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, 
secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
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effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti.  
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione 
del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di 
certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni.  
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 
che risulta dalla riduzione precedente”.  

 
 
2) È richiesto che il veicolo offerto sia dotato di omologazione europea e/o italiana, alla data di 

presentazione dell’offerta. 

 Si richiede la possibilità di presentare in offerta una dichiarazione (ai sensi dell’art. 445) 

che attesti che il veicolo sarà dotato di regolare omologazione (NON in esemplare unico) 

al momento della consegna. 

La stazione appaltante, per non perdere l’opportunità di valutare ed all’occorrenza fruire di 
prodotti caratterizzati da elevata innovatività, ritiene di potere accogliere la richiesta.  
In tal caso, la Documentazione Amministrativa dovrà essere corredata di una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ritualmente redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
445/2000, con cui l’operatore economico attesti che i veicoli offerti saranno dotati di regolare 
omologazione europea o italiana all’atto della consegna. 
Si precisa, tuttavia, che l’accoglimento della presente richiesta non determina alcuna deroga 
alle altre condizioni previste nei documenti di gara, ivi compreso il termine di consegna, che, 
ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale, è di 180 (centottanta) giorni dalla stipula del 
contratto, fatte salve offerte migliorative in sede di gara. 

 
 
3) Aggiornamento CUP. 

Si comunica di seguito il CUP corretto relativo alla fornitura in oggetto: E10J21000020009. 
 

 
Roma, lì 27/07/2022. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Livio Ciarniello Trotta 
 (firmato digitalmente) 
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