APPALTO 23/2020
ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI N. 100 AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
FORNITURA DI MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PER 10 ANNI.
CUP J10E20000000002 - CIG 818634626E
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3 –
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
INTEGRAZIONE PUNTO V.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA
A fronte della ricezione da parte di codesta Stazione Appaltante di istanza di differimento dei
termini per la presentazione dell’offerta, motivata dall’attuale emergenza sanitaria globale
che determina difficoltà oggettive sia nello svolgimento delle normali ed ordinarie attività di
istruzione documentale sia nello spostamento fisico delle persone;
ritenuta la fondatezza della motivazione a base dell’istanza, e considerata la necessità di
tutelare il principio della concorrenza e della più ampia partecipazione;
si dispone il differimento, fissando la nuova scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta al 15/05/2020, ore 12:00.
Vengono conseguentemente differiti:
-

al 30/04/2020 ore 16,00 il termine ultimo per la ricezione di richieste di informazioni
complementari;

-

al 8/05/2020 il termine ultimo per GTT per rispondere alle richieste di informazioni
complementari;

-

al 15/05/2020 alle ore 14,30 la data della seduta pubblica in cui la Commissione di gara
procederà all’apertura dei plichi.
Nell’obiettivo di contenimento dei tempi della procedura, il punto V.2 del disciplinare
di gara che recita: “Per i concorrenti in possesso dei requisiti procederà all’apertura di tutte
le buste B ed alla verifica di completezza del relativo contenuto. Nella medesima seduta
pubblica GTT procederà quindi al sorteggio per l’ordine da seguire nello svolgimento delle
prove sui prototipi. A tal fine sarà sorteggiato prima il nominativo del concorrente e poi la
data di svolgimento delle prove, secondo un ordine di date prestabilito dalla Commissione e
reso noto nella stessa seduta di gara”
è da intendersi così integrato:
“La Commissione si riserva di procedere all’apertura delle buste B contenenti l’offerta
tecnica, alla verifica di completezza del relativo contenuto e alla richiesta del veicolo
campione anche in relazione ai concorrenti la cui ammissione sia ancora oggetto di
istruttoria ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
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