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. 36 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI
Per mutate esigenze della Stazione appaltante, i documenti di gara sono modificati come segue.
Paragrafo III.1 del disciplinare (in grassetto le parti modificate)
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. 50/2016, per un totale di 100 punti così suddivisi:
- offerta tecnica: 70%,
- offerta economica: 24%

suddivisi come da tabella A allegata
secondo la seguente formula sulla base del minor prezzo

Pi = Pmax (Omin/Oi)^3
Dove
Pmax =
24
Omin =
Oi =

Prezzo più basso offerto
Prezzo del Concorrente i-esimo

- tempi di consegna: 6%

in relazione alla riduzione dei tempi di consegna tra la stipula
del contratto (o avvio di urgenza da parte del RUP) e la
fornitura del tram protoserie, e di conseguenza di tutta la
produzione di serie, secondo la seguente formula:
0 punti = 24 mesi (come da cronoprogramma riportato
nell’allegato 2 al capitolato)
1 punto = 23 mesi
2 punti = 22 mesi
3 punti = 21 mesi
4 punti = 20 mesi
5 punti = 19 mesi
6 punti = 18 mesi

Paragrafo IV.4 BUSTA C
IV.4.1 La busta C deve contenere:
A)

la scheda offerta economica modificata come da allegato;

B)

la scheda tempi …..(invariata)

C)

la scheda riduzione tempi di consegna, compilata in ogni punto e sottoscritta negli
stessi termini e modalità di cui al precedente par. IV.2 lettera A), sulla quale deve
essere indicata:
• il numero di mesi (massimo 24, minimo 18) intercorrenti tra la stipulazione del contratto
(o l’avvio di urgenza da parte del RUP) e la fornitura del tram protoserie, e di
conseguenza di tutta la produzione di serie.

Si allegano le tre schede da inserire nella busta C.
Ai sensi dell’art 79, co. 3, D.Lgs. 50/2016, i termini per la presentazione delle offerte (paragrafo
IV.1 del Disciplinare) e quelli per le richieste di informazione complementari e relative risposte
(paragrafo VI.1 e VI.2 del Disciplinare) sono così prorogati:
presentazione offerta: entro le ore 12.00 del 20/5/2019;
-

formulazione quesiti: ore 12.00 del 6/5/2019;

-

risposta ai quesiti: 10/5/2019;

-

seduta di gara pubblica: 21/05/2019 h. 10:00.
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