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PRECISAZIONE E RETTIFICA DEL 12 MARZO 2018 

 
 Con riferimento alla precisazione del 16 febbraio 2018, a causa di un errore materiale è 

stata trasmessa un’informazione non corretta, pertanto il testo sotto riportato con il carattere 

barrato non è valido ed è annullato: 

Nel caso in cui l’istanza di qualificazione riguardi più di una delle tre sottocategorie di cui al capo 7 

del Regolamento è stabilita la seguente regola: 

 

il Soggetto che possiede il requisito del fatturato, globale e specifico, rispettivamente maggiore di 

150 milioni di euro e di 90 milioni di euro soddisfa il requisito del possesso del fatturato globale e 

specifico per tutti e tre i gruppi di sottocategorie di cui all’articolo 7.2 del Regolamento. 

 

Ci scusiamo per il disguido. 

 

Resta valida la seconda parte della precisazione del 16 febbraio 2018 che riportiamo qui sotto: 

 

Il Soggetto che possiede, unitamente al requisito del fatturato globale, il requisito del possesso del 

fatturato specifico per l’iscrizione ad uno dei tre i gruppi di sottocategorie di cui all’articolo 7.2 del 

Regolamento può inoltrare l’istanza di qualificazione per tutte le sottocategorie di proprio interesse 

appartenenti al gruppo stesso. 

Esempio: il Soggetto che presenta un fatturato specifico maggiore di 3 milioni di euro derivante 

dalla vendita di autobus nuovi appartenenti alla sottocategoria AD (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, può inoltrare istanza di qualificazione anche 

per le sottocategorie AS, BD e BS. 

 
Con riferimento all’articolo 7.2 lettere a) e a1) del Regolamento del presente sistema di 

qualificazione  ed alla rettifica del 16 marzo 2018, a seguito di ulteriori analisi e approfondimenti, 

provvediamo a rettificare l’articolo sopra citato come segue: 

 



 

7.2 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: il Soggetto Istante, con riferimento 

alle categorie/sottocategorie per le quali richiede la qualifica, ed in relazione a quanto 

richiesto nell'Allegato B, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Indicazione del fatturato relativo al complesso delle attività dell'Impresa 

(Fatturato Globale); 

a 1) Indicazione del fatturato relativo alla sola vendita di autobus nuovi (esclusi i 

ricambi) – (Fatturato Specifico).  

   In particolare: 

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, CS3, CS4, DD1, DS1: 30 milioni 

di Euro,  

• per tutte le altre sottocategorie 120 milioni di Euro 

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

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, i requisiti richiesti dovranno 

essere posseduti nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altri Soggetti, si applica 

l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di compatibilità; 

a.1) Requisiti specifici delle sottocategorie:      

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

autobus nuovi specificamente riferito  alla sottocategoria per la quale chiede 

l’iscrizione (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, CS3, CS4, DD1, DS1: 7.5 milioni di 

Euro,  

• per tutte le altre categorie:  60 milioni di Euro 



 

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, i requisiti richiesti dovranno 

essere posseduti nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. 

Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altri Soggetti, si applica 

l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di compatibilità. 

b) Il Soggetto Istante al fine dell’ottenimento della qualificazione deve presentare 

due idonee referenze bancarie come specificato all’art. 8.2 lettera c). 

 

Al fine di eliminare ogni possibilità di equivoco è stata pubblicata al seguente indirizzo 

https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/autobus-nuovi-di-fabbrica/ la 

nuova versione del regolamento del sistema di qualificazione denominato “Regolamento rev.”. 
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