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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399956-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di manutenzione di autobus
2018/S 176-399956
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
Corso F. Turati 19/6
Torino
10128
Italia
Tel.: +39 0113044-312
E-mail: infogare@gtt.to.it
Fax: +39 0113044-311
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gtt.to.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gtt.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. n. 8 lotti. CUP J49F18000500005
Numero di riferimento: 56/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
50113200

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. n. 8 lotti. CUP J49F18000500005
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+++Lotto 1 – Gerbido/Nizza — CIG 7615559E15;
+++Lotto 2 – Venaria — CIG 7615563166;
+++Lotto 3 – Tortona — CIG 761557072B;
+++Lotto 4 – San Paolo — CIG 7615580F69,
+++Lotto 5– Vanchiglia — CIG 761558538D,
+++Lotto 6 – Extraurbano Canale — CIG 7615596C9E;
+++Lotto 7 – Extraurbano Ivrea / Rivarolo — CIG 761560540E;
+++Lotto 8 – CA.NOVA — CIG 7615616D1F.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 810 492.01 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 1 — Gerbido/Nizza — CIG 7615559E15.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 31 600 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 1 042 533,60 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 1 075,00 EUR, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 312
760,00 EUR per materiali, 6 400,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 638 376,00 EUR pari al 46,8 %.
Anno opzionale: valore complessivo 429 325,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 325,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 1 792
093,60 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 792 093.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 10 000 ore, per un importo di 429 000,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 325,00 EUR.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 2 — Venaria — CIG 7615563166
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 26 600 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 876 949,20 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 645,00 EUR, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 283
085,00 EUR per materiali, 6 400,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 536 670,00 EUR pari al 46 %.
Anno opzionale: valore complessivo 343 395,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 195,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 1 510
474,20 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 510 474.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 8 000 ore, per un importo di 343 200,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 195,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 3 — Tortona — CIG 761557072B
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 13 200 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 432 801,60 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 430,00 EUR per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 129
840,00 EUR per materiali, 4 800,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 267 330,00 EUR pari al 47,1 %
Anno opzionale: valore complessivo 180 310,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 130,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 748
181,60 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 748 181.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 4 200 ore, per un importo di 180 180,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 130,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 4 — San Paolo — CIG 7615580F69
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 17 800 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 585 055,20 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 430,00 EUR per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 175
517,00 EUR per materiali, 4 000,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 360 192,00 EUR pari al 47,1 %
Anno opzionale: valore complessivo 257 530,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 130,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 1 022
532,20 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 022 532.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 6 000 ore, per un importo di 257 400,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 130,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 5 —Vanchiglia — CIG 761558538D
Lotto n.: 5
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 12 250 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 403 213,20 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 215,00 EUR, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 120
964,00 EUR per materiali, 3 200,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 247 933,50 EUR pari al 47 %.
Anno opzionale: valore complessivo 150 215,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 65,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 677
807,20 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 677 807.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 3 500 ore, per un importo di 150 215,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 65,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 6 — Extraurbano Canale — CIG 7615596C9E
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 2 800 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 95 407,20 EUR, IVA
esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 215,00 EUR per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 28
622,00 EUR per materiali, 2 400,00 EUR per traini, 20 800,00 EUR per trasferte.
Il costo della manodopera incide per 56 682,00 EUR pari al 38,4 %
Anno opzionale: valore complessivo 42 965,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 65,00 EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 190
409,20 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 190 409.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 1 000 ore, per un importo di 42 900,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 65,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 7 — Extraurbano Ivrea/Rivarolo — CIG 761560540E
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 15 950 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 523 964,76 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 215,00 EUR per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 157
189,00 EUR per materiali, 3 200,00 EUR per traini, 20 800,00 EUR per trasferte.
Il costo della manodopera incide per 321 915,00 EUR pari al 45,6,%
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Anno opzionale: valore complessivo 193 110,05 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 65,00
EUR.
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 898
699,19 EUR, IVA esclusa.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 898 699.19 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 4 500 ore, per un importo di 193 050,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 65,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Appalto GTT 56/2018 — Interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed elettrica su autobus aziendali di
GTT e CA.NOVA. Lotto 8 — CA.NOVA — CIG 7615616D1F
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto biennale: 14 400 ore per servizi di manutenzione che costituisce la base di gara di 469 258,80 EUR,
IVA esclusa.
Il valore del lotto è inoltre composto da 322,50 EUR per oneri della sicurezza derivanti da interferenze; 190
337,00 EUR per materiali, 4 000,00 EUR per traini.
Il costo della manodopera incide per 290 847,00 EUR pari al 44 %
Anno opzionale: valore complessivo 309 010,00 EUR, IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza di 130,00
EUR
Il valore complessivo del lotto, compresa opzione e oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a 970
294,82 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 970 294.82 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Servizio di manutenzione annuale per un totale di 7 200 ore, per un importo di 308 880,00 EUR (IVA esclusa)
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 130,00 EUR.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia al Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/11/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Giordano Bruno 3 — Torino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
Italia
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/09/2018
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