APPALTO 154/2018.
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI
TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE AL
SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE
CUP J10F18000000004.; CIG 76615921BB
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 32

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti:
D Qualora si partecipi alla gara in Raggruppamento Temporaneo, coerentemente a quanto
precisato nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato, si chiede conferma che la mandante
possa eseguire una percentuale inferiore al 10%.
R Si, si conferma
D. Il Capitolato all'art. 5.3.1 punto 1 riporta:
"1. Servizio di material management di durata pari alla garanzia offerta dalla data di
immissione in servizio del primo veicolo di ogni contratto applicativo, comprensivo della
fornitura di ricambi per le manutenzioni: preventive e correttive, monitoraggio delle scorte,
dell'assunzione come mandataria per la gestione della riparazione dei sotto assiemi (compresi
quelli di costruzione di tutte le imprese mandanti) della gestione della riparazione dei sotto
assiemi della gestione pro attiva delle obsolescenze, della eventuale implementazione di
modifiche sulla flotta, dell'aggiornamento triennale del dossier di manutenzione, così come
descritto nell'Allegato nr.3”
In considerazione che l'allegato 3 delinea il Servizo di Material Management (SMM) senza
però entrare nel merito dell'implementazione delle modifiche si chiede di chiarire cosa si
intenda per implementazione delle modifiche.
R Come riportato all’art E7 tutti i ricambi forniti dovranno recepire l’ultimo livello di
modifica previsto dalla Ingegneria della IA. Pertanto il SMM dovrà prevedere tale attività.
D. Riferimento:
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 8 - Errata corrige del 15-01-2019
Capitolato art C.13.7 - Validatrici BIP;
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 28 quesito n 1 del 26. 02.2019 –
Allegato Accordo Quadro e Clausola di riservatezza.
Considerazione
La Comunicazione per i concorrenti n 28 prevede la possibilità di accedere, a
seguito della firma di un accordo di riservatezza, ad un Contratto Quadro in
essere tra il fornitore del sistema di bigliettazione BIP e GTT per l’acquisto delle
validatrici al fine di garantire le medesime condizioni di acquisto e quindi di

competitività per tutti i concorrenti non intercorrendo alcuna negoziazione né tecnica,
né commerciale tra il concorrente ed il fornitore AEP.
Quesito
Non avendo i concorrenti alcuna possibilità di intervenire sull’Accordo Quadro, non
avendo alcuna informazione di dettaglio sugli indici RAM del sistema, né
tantomeno su eventuali ricambi od interventi di manutenzione, risulta
sostanzialmente impossibile impegnarsi su valori di LCC o periodi di garanzia
differenti da quelli presenti sull’Accordo Quadro in essere con GTT.
Si chiede pertanto di confermare che:
1. La garanzia del veicolo offerta non copre il sistema di bigliettazione facendo
riferimento per tale sistema ad un contratto in essere tra GTT ed il fornitore AEP.
2. Il sistema di bigliettazione non è previsto nella lista ricambi né tantomeno nel
calcolo del LCC non potendo disporre di informazioni adeguate in merito a tale
sistema.
3. In caso di ATI è possibile firmare l’accordo di riservatezza da parte di uno solo
dei componenti l’ATI
R In riferimento ai quesiti 1 e 2 il sistema di bigliettazione sia per quanto riguarda la
garanzia, sia per quanto riguarda il LCC non dovrà essere considerato nell’offerta della
IA. Restano comunque a carico della IA gli opportuni interventi di riparazione qualora i
guasti rilevati dagli apparati del sistema di bigliettazione siano imputabili alla IA stessa
(a titolo di esempio problemi di alimentazione elettrica, di interfaccia meccanica, di
disturbi elettromagnetici, ecc).
In riferimento al quesito 3 l’accordo di riservatezza può essere firmato dal solo
richiedente che è impegnato ad estendere ad ogni avente causa il medesimo impegno.
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