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BANDO DI GARA 

per l’ Affidamento  servizio noleggio autobus con conducen te 
per visite didattiche A.S. 2015/2016 

 Richiesta  
 

QUESITI e RISPOSTE 
 

Richiesta delucidazioni del 29/12/2015 prot.n.  8890: 
 
Relativamente alla dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il "mod. A", si devono 
elencare, tra gli altri, anche la licenza di noleggio e la revisione del cronotachigrafo. 
In particolare: 
- al punto 6.b) licenza di noleggio con rinnovo ann uale 
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 11 agosto 2003, n. 218, le licenze di noleggio di autobus con 
conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali 
prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli 
elementi di tutela previsti dalla presente legge, 
conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della legge 
medesima. 
Il 23 febbraio 2015 è entrato in vigore il Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6, 
che obbliga le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con 
conducente, ad iscriversi al Registro Regionale Telematico, al quale Apam è iscritta di diritto con Istanza del 4 
maggio 2015 presso la Provincia di Mantova. 
Inoltre, il comma 2 dell'art. 3 del suddetto Regolamento, stabilisce che le imprese in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata in altra Regione o Stato,  che esercitano in Lombardia il servizio attraverso una 
stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del TUIR, devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. 
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Si chiede di confermare che, nella dichiarazione sostitutiva, si possa quindi attestare per ogni 
singolo autobus la licenza di noleggio (e non la licenza di noleggio con rinnovo annuale 
perché non prevista dalla normativa vigente). 
 
- al punto 6.c) cronotachigrafo con revisione annuale  
Ai sensi dell’art. 11, comma 9, Legge 4 aprile 2012, n. 35, la revisione dei cronotachigrafi è con periodicità 
biennale anziché annuale. 
 
Si chiede di confermare che, nella dichiarazione sostitutiva, si possa attestare per ogni 
singolo autobus la revisione biennale del cronotachigrafo  (e non la revisione annuale perché 
non prevista dalla normativa vigente). 
 

Risposta:  
mod A - al punto 6.b) licenza di noleggio con rinnovo annua le 
Si  conferma  che, nella dichiarazione sostitutiva, si attesta per ogni singolo autobus la 
licenza di noleggio 
mod  A  -  al punto 6.c) cronotachigrafo con revisione annuale  
Si conferma che, nella dichiarazione sostitutiva, si attesta per ogni singolo autobus la 
revisione biennale del cronotachigrafo. 
 

 

 

 

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Michele Negro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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