
 

 
APPALTO N. 198/2018. 

FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO DI  FINANZIAMENTO 

AUTOBUS 12 METRI CIRCA  A METANO – CIG 781325452B 

CUP J70I17000000007 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS 5 0/2016 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 1  

 
Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

D Art 1. 4 del Disciplinare - cessione del credito a garanzia della quota parte oggetto 
del servizio di finanziamento:  
“A garanzia del rimborso all'aggiudicatario del restante 50% a carico di GTT e oggetto del 
servizio di finanziamento, GTT provvederà alla cessione parziale del credito vantato 
verso la Città di Torino per rate di mutuo (capitale e interessi) afferenti alle motrici della 
linea 4 pari, al 31/12/2017 a complessivi Euro 23.984.093,36 e dovuti in 10 rate annuali 
costanti e senza interessi di cui all'accordo programmatico 26/4/2018 sottoscritto con la 
Città. In via alternativa o integrativa GTT potrà valutare il rilascio di fideiussione 
assicurativa a prima richiesta” 
Alla luce di quanto si apprende dai documenti di gara pubblicati sul sito GTT per 
procedure di acquisto di autobus a gasolio, si chiede di confermare che il credito residuo 
sia sufficiente a garantire la copertura di ulteriori 40 veicoli posti in gara e che il valore del 
credito posto a garanzia di altre procedure relative alla fornitura di autobus sia 
effettivamente a tale scopo riservato. 
Si chiede inoltre di chiarire quale azione la Spett. Soc. Appaltante intende intraprendere nel 
caso in cui al progressivo pagamento delle rate annuali dovute da parte della Città di 
Torino si verificasse l'evenienza che il credito residuo non fosse più tale da garantire la 
totalità dei pagamenti relativi alle rate di finanziamento dei veicoli oggetto di più 
procedure di gara (74 autobus diesel e 40 autobus metano. 

 
R. Si conferma che il credito vantato da GTT verso la Città di Torino, pari a Euro 

23.984.093,36 al 31/12/2017 e da corrispondere in 1 0 rate annuali di uguale valore, 
è esclusivamente destinato a garanzia delle due pro cedure di acquisto degli 
autobus urbani ovvero la PN 195/18 già aggiudicata e quella attualmente in corso. 
Tenuto conto del valore di aggiudicazione della PN 195/18 la quota rimanente 
rispetto alla rata annuale di Euro 2.398.409,33 Eur o è ritenuta più che sufficiente. 
In ogni caso come indicato nel disciplinare qualora  la capienza non risultasse 
adeguata GTT la integrerà con fidejussione assicura tiva a prima richiesta   
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