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. 4
Si intende dare risposta ai seguenti quesiti:
D: Fatturato minimo
Riferimenti:
Punto IV.2.1- C) del Disciplinare: “ elenco dei contratti da cui risulti che il concorrente ha
eseguito con buon esito, nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’appalto sulla GURI forniture di veicoli ferroviari e/o metropolitani e/o tranviari con un
fatturato minimo complessivo pari a Euro 75.000.000,00 (IVA esclusa).”
Quesito:
Si chiede se per la comprova di quanto dichiarato in fase d’offerta, in relazione all’elenco dei
contratti di fornitura, sia sufficiente che l’impresa aggiudicataria fornisca i relativi certificati
attestanti il buon esito della fornitura (per forniture fuori dal territorio nazionale) e che tali
certificati, nel caso di forniture per Amministrazioni italiane, siano richiesti direttamente da
codesta Stazione Appaltante alle Amministrazioni stesse.
R: All’aggiudicatario sarà chiesto di comprovare il requisito presentando,
indipendentemente dalla nazionalità del committente, in alternativa:
• certificati o attestazioni di regolare esecuzione emessi dal committente e che
contengano l’indicazione specifica del contratto, del periodo di esecuzione e
dell’importo riferibile all’operatore;
• copia dei contratti con le relative fatture quietanzate, da cui si evincano gli stessi
dati;
• altra documentazione idonea a comprovare gli stessi dati.
D: a) Si chiede di rendere disponibili i disegni del tornio in fossa che verrà utilizzato per la
profilatura delle ruote del nuovo tram, per le necessarie verifiche di interfaccia con il profilo
della ruota che si intende proporre
b) Si chiede di rendere disponibili i disegni delle planimetrie delle officine e dei depositi,
possibilmente con le destinazioni d’uso delle aree interne ed esterne ( Venaria – Via Amati
178 ; Tortona – C.so Tortona 55 ; San Paolo – via Monginevro 154 ; Officina Centrale, Via
Manin, 17 ), con priorità per le planimetrie di “Officina Centrale” e “Deposito Tortona”.
R: I disegni e le planimetrie richieste sono fornite in allegato.
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