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Pieve a Nievole, 5.03.2015 

 
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di  

n. 1 scuolabus nuovo per il trasporto scolastico 
CUP: G46J14000650002 

CIG: 6077634E39 
 

- AVVISO DI RETTIFICA CAPITOLATO D’ONERI - 
 
 
Si comunica che con Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione 
del Territorio n. 51 del 5.03.2015 è stata disposta la seguente rettifica del capitolato d’oneri della 
gara in oggetto: 
 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
N. 1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE 
E MEDIA. 
Il prodotto offerto dovrà rientrare, a pena di esclusione, nei requisiti minimi indicati a seguire: 
Motore, telaio e meccanica: 
alimentazione a gasolio (diesel) cilindrata compresa tra 3000 cm3 e 4000 cm3 – potenza  minima CV 
165, turbocompressore 
è richiesta una motorizzazione “Euro VI” ai sensi del Regolamento (CE) n. 595/2009 
autotelaio omologato dalla casa costruttrice in cat egoria M3 per trasporto persone, non derivato 
da furgone. 
[…omissis…] 
 
Da sostituire con il seguente:  
 
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
N. 1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE 
E MEDIA. 
Il prodotto offerto dovrà rientrare, a pena di esclusione, nei requisiti minimi indicati a seguire: 
Motore, telaio e meccanica: 
alimentazione a gasolio (diesel) cilindrata compresa tra 3000 cm3 e 4000 cm3 – potenza  minima CV 
165, turbocompressore 
è richiesta una motorizzazione “Euro VI” ai sensi del Regolamento (CE) n. 595/2009 
autotelaio omologato in categoria M3 per trasporto persone. 
[…omissis…] 

 
Con l’occasione si segnala che, per mero errore materiale, all’art. 4 del Capitolato d’Oneri, e 
corrispondentemente all’art. 5 del Bando, è stato trascritto un importo errato e che pertanto deve intendersi 
come segue: 
[…omissis…] 
Termine di consegna: punti 2 per ogni mese o porzione di mese superiore a 15 gg. in meno rispetto al temine 
stabilito (180 giorni dalla data di conferma ordine), fino ad un massimo di 4 punti. Pertanto le consegne tra il 
1° e il 134° giorno successivo alla conferma ordine saranno valutate 4 punti; quelle tra il 135° e il 164° giorno 
2 punti, quelle tra il 135° e il 180° giorno 0 punti. 
 
Da intendersi formulato:  
[…omissis…] 
Termine di consegna: punti 2 per ogni mese o porzione di mese superiore a 15 gg. in meno rispetto al temine 
stabilito (180 giorni dalla data di conferma ordine), fino ad un massimo di 4 punti. Pertanto le consegne tra il 



1° e il 134° giorno successivo alla conferma ordine saranno valutate 4 punti; quelle tra il 135° e il 164° giorno 
2 punti, quelle tra il 165° e il 180° giorno 0 punti. 
 
Resta fermo il termine del 25.03.2015 per la presen tazione dell’offerta.  
 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, il sottoscritto è a disposizione ai seguenti recapiti: 
tel. 0572 956327 
fax 0572 952150 
email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it  
 
                                 Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, 
      Pianificazione e Gestione del Territorio   
      Ing. Alessandro Rizzello 
 


