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Oggetto: S.U.A. VE per conto dei Comuni
trasporto scolastico dei Comuni di Cavarzere e Cona
 
 
Un operatore economico formula i
 
Nella scheda dell'offerta tecnica, allegato D, viene richiesta carta di circolazione dei mezzi da 
adibire al servizio, la nostra azienda dispone di alcuni scuolabus in proprietà/disponibilità nuovi 
da immatricolare quindi sprovvisti di targa e carta di circolazione, se la nostra azienda si 
impegna a fornire targa e carta di circolazione nei termini ossia prima della stipula del contratto e 
comunque prima dell'inizio del servizio di trasporto scolastico, 
dalla commissione allegando autocertificazione o contratto d'acquisto degli scuolabus ?
 

Risposta: 

In sostituzione della carta di circolazione è ammessa la copia del contratto d’acquisto dal quale si 
evinca la classe ambientale e il tipo di alimentazione del 
del CSA, in caso di aggiudicazione l’opera
dell’inizio del servizio, copia della carta di circolazione del mezzo.
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia-

S.U.A. VE per conto dei Comuni di Cavarzere e Cona: Appalto del servizio di 
trasporto scolastico dei Comuni di Cavarzere e Cona. CIG 6763731763. 

Un operatore economico formula il seguente quesito:  

Nella scheda dell'offerta tecnica, allegato D, viene richiesta carta di circolazione dei mezzi da 
adibire al servizio, la nostra azienda dispone di alcuni scuolabus in proprietà/disponibilità nuovi 

mmatricolare quindi sprovvisti di targa e carta di circolazione, se la nostra azienda si 
impegna a fornire targa e carta di circolazione nei termini ossia prima della stipula del contratto e 
comunque prima dell'inizio del servizio di trasporto scolastico, questa ipotesi viene accettata 
dalla commissione allegando autocertificazione o contratto d'acquisto degli scuolabus ?

n sostituzione della carta di circolazione è ammessa la copia del contratto d’acquisto dal quale si 
il tipo di alimentazione del mezzo, purché, a mente dell’articolo 11

del CSA, in caso di aggiudicazione l’operatore presenti al Comune entro 10
, copia della carta di circolazione del mezzo. 

 
 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Appalto del servizio di 
 

Nella scheda dell'offerta tecnica, allegato D, viene richiesta carta di circolazione dei mezzi da 
adibire al servizio, la nostra azienda dispone di alcuni scuolabus in proprietà/disponibilità nuovi 

mmatricolare quindi sprovvisti di targa e carta di circolazione, se la nostra azienda si 
impegna a fornire targa e carta di circolazione nei termini ossia prima della stipula del contratto e 

questa ipotesi viene accettata 
dalla commissione allegando autocertificazione o contratto d'acquisto degli scuolabus ? 

n sostituzione della carta di circolazione è ammessa la copia del contratto d’acquisto dal quale si 
purché, a mente dell’articolo 11 

l Comune entro 10 giorni prima 

 
 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


