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Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di scuolabus e dei servizi connessi ed opzionali, per le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 
Corso, sul sito www.consip.it  e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Con la presente siamo a richiedere gentilmente in rif. al punto 2.1. lettera c) della “Disciplinare di gara a procedura 
aperta”, il metodo di calcolo o l’ammontare del contributo che la scrivente deve effettuare, per la partecipazione al 3° 
lotto della gara per la fornitura di scuolabus e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni 
(scadenza 4/06/07) 
Risposta 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 67, legge n. 266/2005, gli operatori economici che intendono partecipare 
a procedure di scelta del contraente sono tenuti a versare, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un contributo economico identificato da un numero 
seriale definito C.I.G. (Codice Identificativo Gara). 
Il versamento della contribuzione va effettuato sulla base degli importi stabiliti dalla stessa Autorità 
con deliberazione del 10 gennaio 2007 (art. 2, comma 1) e secondo le istruzioni operative presenti 
sul sito proprio all’ indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
Si fa presente inoltre che, nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare 
contemporaneamente più lotti, le imprese devono versare il contributo di cui sopra in base 
all’importo complessivo di gara, indipendentemente dal/i lotto/i cui intendono partecipare. 
 
2) Domanda 
In riferimento al punto 7 della relazione tecnica del lotto 1 tabella 1 è obbligatorio inserire nelle varianti 
dell'allestimento interno anche le configurazioni per il trasporto di un posto disabile in carrozzella ? 
Risposta 
 
Come riportato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di relazione Tecnica (cfr. par. 3.1.2 
dell’Allegato 2 – Offerta Tecnica) la “Soluzione trasporto disabili” è una opzione di prodotto 
richiesta obbligatoriamente solo per i Lotti 2 e 3. Pertanto, con riferimento al Lotto 1, non è 
necessario bensì facoltativo compilare nell’Allegato 2 (Offerta Tecnica) le due righe 
(“Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabile (se disponibile) “ e “Allestimento 
2 accompagnatori e almeno 1 posto disabile (se disponibile)”)  riportate nella sezione 
“Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno” della Tabella 1 in cui è presente la variante 
con il posto disabile.  
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