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      7.2 a) Requisiti per sottocategorie 

Il Soggetto Istante deve possedere un fatturato, riferito al complesso delle attività, calcolato come 

somma dei tre esercizi conclusi precedentemente l'anno nel quale l'operatore economico fa la 

richiesta di qualificazione, non inferiore a: 

• per le sottocategorie  AD,AS, BD e BS: 8 milioni di Euro 

• per le sottocategorie  CD1, CD2 CS1, CS2, DD1, DS1: 30 milioni di Euro,  

• per tutte le altre sottocategorie 150 milioni di Euro 

e a tal fine allega copia dei bilanci relativi al periodo sopra indicato. 
 

      7.2 a1) Requisiti specifici delle sottocategorie 

il Soggetto Istante deve possedere un fatturato relativo alla sola vendita di autobus nuovi 

(ricambi ed autobus usati esclusi), calcolato come somma dei tre esercizi conclusi 

precedentemente l'anno nel quale l'operatore economico fa la richiesta di qualificazione, non 

inferiore a: 

• per le sottocategorie  AD,AS, BD e BS: 3 milioni di Euro 

• per le categorie CD1, CD2 CS1, CS2, DD1, DS1: 7.5 milioni di Euro,  

• per tutte le altre categorie:  90 milioni di Euro 

 
 

CORRIGE 

 

      7.2 a) Requisiti per sottocategorie 

Il Soggetto Istante deve possedere un fatturato, riferito al complesso delle attività, calcolato come 

somma dei tre esercizi conclusi precedentemente l'anno nel quale l'operatore economico fa la 

richiesta di qualificazione, non inferiore a: 



 

• per le sottocategorie  AD,AS, BD e BS: 8 milioni di Euro 

• per le sottocategorie  CD1, CD2, CD3, CD4, CS1, CS2, CS3, CS4, DD1, DD2, 

DS1, DS2: 30 milioni di Euro,  

• per tutte le altre sottocategorie 150 milioni di Euro 

e a tal fine allega copia dei bilanci relativi al periodo sopra indicato. 
 

      7.2 lettera a1 Requisiti specifici delle sottocategorie 

il Soggetto Istante deve possedere un fatturato relativo alla sola vendita di autobus nuovi 

(ricambi ed autobus usati esclusi), calcolato come somma dei tre esercizi conclusi 

precedentemente l'anno nel quale l'operatore economico fa la richiesta di qualificazione, non 

inferiore a: 

• per le sottocategorie  AD,AS, BD e BS: 3 milioni di Euro 

• per le sottocategorie CD1, CD2, CD3, CD4, CS1, CS2, CS3, CS4, DD1, DD2, 

DS1, DS2: 7.5 milioni di Euro,  

• per tutte le altre sottocategorie:  90 milioni di Euro. 
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