
FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 
Via Milano,28 
CATANZARO 

 
“Fornitura autobus a gasolio nuovi per il trasporto pubblico locale” 

CUP: J50B17000000008 
CIG Lotto 1: 736358810D; CIG Lotto 2: 7363600AF1; 

CIG Lotto 3: 7363609261   

Quesiti e Risposte n. 1 

Quesito n. 1: All’art. 2 “Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione”, punto 3. 
Requisiti di capacità economica e finanziaria, lettera a) si richiede un fatturato minimo “specifico” nel “settore 
di attività oggetto dell’appalto”. Possiamo intendere rientranti in tale settore le forniture di veicoli dello stesso 
modello di quelli a Voi offerti, ma effettuate a clienti privati o pubblici per servizi generici e/o scolastici?  
Risposta n. 1: Il fatturato minimo specifico si riferisce a veicoli adibiti al trasporto di passeggeri forniti sia 
per clienti privati che pubblici. 
 
Quesito n. 2: All’art. 5 “cauzione provvisoria” si parla di “importo non riducibile”. La nostra società in 
possesso delle certificazioni ISO9001 e ISO14001, possiamo procedere alla riduzione dell’importo della 
cauzione del 50% e di un successivo 20% come da art. 93. “Garanzie per la partecipazione alla procedura” 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50? 
Risposta n. 2: Trattasi di procedura di gara rientrante nei Settori Speciali, pertanto, non trova applicazione 
l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pertanto FdC può determinare una propria modalità per la costituzione di 
cauzione provvisoria e definitiva. 
 
Quesito n. 3: Punto 3.1. Caratteristiche dimensionali: si chiede che non sia causa di esclusione l’offerta di 
un veicolo che presenti un’altezza esterna di 3.330 mm.  
Quesito n. 4: Punto 6.3. Sterzo: si chiede che non sia causa di esclusione la possibilità di regolazione 
meccanica dello sterzo con freno di stazionamento disinserito 
Quesito n. 5: Punto 7.6 Lubrificazione: si chiede che non sia causa di esclusione l’offerta di un veicolo che 
necessiti di sostituzione di olio e filtri ad intervalli di 20.000 km.  
Quesito n. 6: Punto 12.1 Documentazione specifica da fornire all’atto della consegna: si chiede che non sia 
causa di esclusione la fornitura di documentazione in lingua inglese, non essendo al momento disponibile la 
versione in italiano. 
Risposta ai quesiti nn. 3, 4, 5 e 6: Si rimanda a quanto contenuto nei relativi capitolati tecnici e alle 
eventuali decisioni che la Commissione Giudicatrice riterrà opportuno assumere in sede di valutazione 
dell’offerta tecnica. 
Catanzaro, 19 febbraio 2018  
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Vincenzo Squillace 


