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SECONDO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI AUTOBUS DIESEL A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO 

5 LOTTI DI GARA  

 

 

QUESITO NR. 4 

 

Si chiede di conoscere se, non disponendo delle richieste Certificazioni SORT causa recenti 

aggiornamenti di prodotto, sia possibile produrre Certificazione tecnica relativa ai consumi secondo 

il ciclo SORT3 eseguita direttamente da laboratori qualificati del produttore, impegnandosi in caso 

di aggiudicazione e comunque prima della consegna a fornire la Certificazione secondo il ciclo 

SORT3 eseguita da un ente terzo certificato. 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento al quesito posto in merito alla possibilità di produrre certificazione tecnica relativa 

ai consumi secondo il ciclo sort3 eseguita direttamente dai laboratori qualificati del produttore, 

impegnandosi in caso di aggiudicazione e comunque prima della consegna a fornire la 

certificazione stessa eseguita da un ente terzo certificato, con la presente si comunica che la 

richiesta non appare conforme alle previsioni del disciplinare di gara e non risulta pertanto 

accoglibile. 

Va peraltro osservato che solo nel caso in cui il disciplinare di gara avesse previsto la presentazione 

di un certificato di conformità ad un predeterminato profilo di emissioni, in applicazione dell’art. 82 

del D.Lgs. 50/2016, si sarebbe potuto, alle condizioni previste dal predetto articolo di legge, 

consentire la produzione in sede di offerta di una documentazione tecnica da parte del fabbricante, 

che in ogni caso avrebbe dovuto successivamente essere avvalorata da un attestato di conformità di 

parte terza. Nell’ambito della presente procedura di gara, viceversa, ove l’operatore economico 

intenda acquisire punteggio anche in merito al criterio di valutazione relativo al profilo dei consumi, 

è prevista la presentazione in sede di offerta di un attestato di parte terza riportante i valori puntuali 

delle emissioni fatte registrare dal modello di autobus offerto secondo le specifiche di impiego 

previste dal ciclo sort3. Un documento emesso da parte del produttore che, per qualsiasi ragione, 

non fosse confermato nei singoli valori puntuali registrati dall’ente di parte terza invaliderebbe 

l’offerta di gara ponendosi, peraltro, in violazione delle vigenti disposizioni in materia di garanzia 

della identificabilità, univocità ed immodificabilità dell’offerta. 

 

Biella, 3 Febbraio 2020. 

 

Il Direttore Generale 

Sergio Bertella 

Firmato in originale 

 


