
GARA FORNITURA N. 4 BUS 14/15 MT – CIG n. 7589848CB2 

PRECISAZIONI DEL 07/08/2018 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

§ All. A – Capitolato d’Oneri 

- A pag. 1, sostituire il titolo: 
“ALL. A CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI N. 4+4 AUTOBUS A GASOLIO (Classe II) di 
lunghezza compresa tra 14.001 mm e 15.000 mm e pianale ad altezza compresa fra 800 e 900 mm CIG n. 
7589848CB2”  
con  
“ALL. A CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS A GASOLIO (Classe II) di 
lunghezza compresa tra 14.001 mm e 15.000 mm e pianale ad altezza compresa fra 800 e 900 mm CIG n. 
7589848CB2”; 

 
- A pag. 7, sostituire l’ultimo capoverso dell’art. 10: 

“Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMI, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni, ogni variazione 
e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali 
interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza del veicolo nel tempo” 
con  
“Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Società acquirenti, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni, 
ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, 
eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza del veicolo nel tempo”. 

 
§ All. B – Capitolato Tecnico 

- A pag. 14, sostituire l’ultimo capoverso dell’art. 4-3.6: 
“I n. 2 specchi retrovisori interni dovranno in ogni caso assicurare al conducente la completa visibilità 
dell'interno dell'autobus, anche con vettura affollata.  Dovrà anche essere previsto uno specchio interno, con 
parabola bombata, in corrispondenza della porta anteriore, per controllo salita e discesa passeggeri. La 
posizione degli specchi retrovisori interni verrà indicata da AMI”. 
con 
“I n. 2 specchi retrovisori interni dovranno in ogni caso assicurare al conducente la completa visibilità 
dell'interno dell'autobus, anche con vettura affollata.  Dovrà anche essere previsto uno specchio interno, con 
parabola bombata, in corrispondenza della porta anteriore, per controllo salita e discesa passeggeri. La 
posizione degli specchi retrovisori interni verrà indicata dalle Società acquirenti”. 

 
§ All. E – Mod. Offerta economica 

- A pag. 2, sostituire l’intestazione: 
“GARA  FORNITURA N. 4+4 BUS 14 MT All. E - Modulo offerta economica” 
con  
“GARA  FORNITURA N. 4 BUS 14 MT All. E - Modulo offerta economica” 

 

 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DITTA OFFERENTE 
 

……………………………………………… 


