
 

 
 

APPALTO N. 5/2018. 
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO OP ZIONALE DI 
FINANZIAMENTO. – CUP J70I17000000007 

LOTTO 1 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA E AUTOBUS 18 METRI   CIRCA A GASOLIO – CIG 
7354917D80; 

LOTTO2 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA  A METANO - CIG 735 49210D1 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS 5 0/2016 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 6  - DIFFERIMENTO DEI TERMINI 

 
Un concorrente ha presentato i seguenti quesiti il 12 febbraio 2018 a cui si intende dare risposta. 

D.  Poiché la procedura in oggetto richiede la presentazione di un’offerta di Finanziamento, 
al fine di poter predisporre l'istruttoria si chiede di disporre dei seguenti documenti:  

- Modulo Privacy sottoscritto con doppia firma su pagina 2  e documento di 
riconoscimento leggibile de/legale rappresentante (firmatario del modulo di cui 
sopra); 

- Bilancio 2016 ufficiale con ricevuta di deposito in CCIAA; 
- Situazione contabile 2017 aggiornata (possibilmente a dicembre);  
- Parco veicoli esistente; 
- Business plan o approfondimento sulle strategie future dell'azienda; 
- Codice IBAN. 

 
R. ll modulo Privacy, sottoscritto dal legale rappr esentante accompagnato dal 

documento di riconoscimento del firmatario verrà in oltrato al richiedente e a tutti i 
concorrenti che ne faranno richiesta, fornendo il l oro modulo. 
GTT ha ritenuto di procedere alla predisposizione e d alla approvazione del bilancio 
2016 solo successivamente alla approvazione ed auto rizzazione da parte del Socio 
del piano industriale 2017/2021, autorizzazione ril asciata il 12 gennaio 2018. 
Ciò premesso si intende fornire: 

� il progetto di bilancio 2016 approvato dal CDA il 1 4/2/2018 che sarà sottoposto 
all’approvazione del Socio nel corso della prossima  Assemblea;  

� la situazione contabile relativa al 2017 (al 30/9/2 017), 
�  il Piano Industriale 2017 - 2021, approvato dal Co nsiglio di Amministrazione il 

2.1.2018 e autorizzato dal Socio il 12.1.2018.  
I predetti documenti saranno inviati ai richiedenti  con immediatezza, previo rilascio 
dell’allegata dichiarazione di impegno di riservate zza, sottoscritta dal legale 
rappresentante . 
Si allega prospetto del parco veicoli esistente 
Gli IBAN sono pubblicati alla pagina 
http://www.gtt.to.it/cms/risorse/fornitori/trasparenza/pdf/IBAN_BANCHE.pdf 



 
Il 2 marzo 2018 il medesimo concorrente ha presentato istanza di proroga del termine di 
almeno 20 giorni lavorativi per la presentazione dell’offerta, così  motivata: 
 
“Tale richiesta è da ricondursi alla quantità ed alla complessità dei documenti richiesti a 
supporto dell'offerta, nonché alla ns. richiesta Prot. VE-UG e l.20 18/014- inviata a mezzo PEC 
in data 12/ 02/2018 e ad oggi inevasa con la quale si chiedeva alla Spett. Stazione Appaltante 
la documentazione necessaria a stimare l'indice di rischio finanziario che l'offerente si trove-
rebbe a dover sostenere sottoponend o propria offerta di finanziamento.”  
 
− ritenuta la fondatezza della motivazione a base dell’istanza, anche tenuto conto dei quesiti 

tecnici a cui solo ora è fornita risposta e considerata la necessità di tutelare il principio della 
concorrenza e della più ampia partecipazione; 

− dato atto che il differimento del termine di 20 giorni lavorativi non determina pregiudizio per 
il committente; 

si dispone il differimento, fissando la nuova scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta al 19/04/2018, ore 12:00.  

Vengono conseguentemente differiti: 
- al 9/04/2018 ore 12:00 il termine ultimo per la ricezione di richieste di informazioni 

complementari; 

- al 13/04/2018 il termine ultimo per GTT per rispondere alle richieste di informazioni 
complementari; 

- al 19/4/2018 alle ore 15:00 la data della seduta pubblica in cui la Commissione di gara 
procederà all’apertura dei plichi. 

 
 
                                                         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
   (Giovanni Battista Rabino) 
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