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. 37
Si intende dare risposta al seguente quesito:
D. Vista la quantità di informazioni ricevute in queste ultime settimane in risposta ai quesiti inviati
dai vari fornitori interessati alla partecipazione al bando, si richiede un ulteriore proroga dei
termini di consegna delle offerte per il bando in questione.
Si fa presente che solo nell’ultimo mese sono state pubblicate 49 risposte ad altrettante
domande; molte di queste riguardano punti importanti del progetto di fornitura, nonché
spiegazioni a criticità da prendere ben in considerazione in fase di sviluppo dell’offerta (p.e.
sono stati pubblicati ulteriori dettagli necessari per gli studi di sagoma nei punti critici della rete).
Non è da escludere poi che ai suddetti 49 quesiti, possano seguire ulteriori richieste di
informazioni complementari, essendo il termine ultimo per la presentazione delle richieste di
chiarimento fissato per il giorno 26 marzo 2019.
Come peraltro già fatto presente in passato, si voglia inoltre considerare il fatto che, per le
aziende con sede non in territorio italiano (come nel caso della nostra), ci sono delle esigenze
temporali (purtroppo) inevitabili legate alla traduzione dei documenti. E’ di fatto innegabile il fatto
che tali documenti debbano essere tradotti e quindi comprensibili da tutte le persone coinvolte
nella preparazione dell’offerta.
Dopo un accurato studio delle tempistiche interne rimanenti per la preparazione dell’offerta sulla
base dei chiarimenti recentemente ricevuti, riteniamo purtroppo alquanto improbabile una nostra
partecipazione al bando di gara in base ai termini ed alle scadenze attuali del bando stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto, richiediamo gentilmente di prorogare il termine di consegna
dell’offerta per il giorno 28 maggio 2019. In conseguenza si richiede proroga anche del termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti al giorno 14 maggio 2019.
Ribadiamo che una proroga dei termini di consegna dell’offerta secondo quanto qui richiesto
garantirebbe a GTT la partecipazione al bando da parte di una azienda di primissimo livello
Tutto ciò a favore di un miglioramento della competitività generale del bando di gara stesso,
con conseguente beneficio per GTT e per tutti i futuri passeggeri che utilizzeranno i nuovi
tram.
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Si invia alla comunicazione per i concorrenti n. 36 – Differimento dei termini.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Battista Rabino)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGNALE

