
 

 

 

 

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. 27 

 

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti: 
 
D: DISCIPLINARE DI GARA - CAUZIONE PROVVISORIA: Alla pagina 8, paragr. IV.2.1 punto E) 

del Disciplinare di Gara "Si applica il comma 7 dell'art. 93." 
 Nell'eventualità il Concorrente volesse partecipare alla gara in oggetto in Associazione 

Temporanea di Imprese (ATI) costituita, in cui sia la Mandataria che la Mandante 
risultino in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, si chiede se per la 
riduzione del 70% della garanzia provvisoria sia sufficiente che la sola Mandataria 
possegga la certificazione UNI EN ISO 14001. 

R: No devono possederla entrambi.  
 
D: DISCIPLINARE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC: Alla pagina 8, paragr. IV.2.1 punto F) del 

Disciplinare di Gara è disciplinato che la busta A - documentazione amministrativa 
deve contenere \'"attestato di pagamento a favore ANAC di Euro 500,00,00". 

 Nell'eventualità il Concorrente volesse partecipare alla gara in oggetto in Associazione 
Temporanea di Imprese (ATI) costituita, si chiede se è sufficiente che il contributo 
ANAC venga pagato dalla sola Mandataria, in nome e per conto dell'ATI. 

R: Si 

 
D: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: Alla pagina 15, Articolo 4.2 del Capitolato Speciale 

di Appalto è riportato il seguente testo: 
 "Per gli altri contratti applicativi la consegna dovrà avvenire entro 18 mesi dalla loro 

sottoscrizione con rateo di consegna pari a 2-3 tram mese..." 
 Si chiede di specificare se i 18 mesi indicati nell'Articolo 4.2 si riferiscano alla 

consegna del primo tram afferente un nuovo contratto applicativo successivo al primo 
o, al termine ultimo di consegna dell'ultimo tram afferente il medesimo contratto 
applicativo. 

R: Si riferiscono alla consegna del primo tram afferen te un nuovo contratto 
applicativo successivo al primo, fermo restando la continuità produttiva al ritmo 
di due /tre tram al mese tra un contratto applicati vo ed il successivo. 



 
 
D: COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 12: Alla pagina 2, quarta domanda, in relazione 

alla percentuale per il calcolo della "Cauzione definitiva del Contratto Quadro" è 
riportata la seguente risposta: 
"b) la percentuale è del 2%" 
1) Si chiede di confermare che la percentuale indicata del 2% del valore dell'accordo 

quadro al netto del primo contratto applicativo annulla e sostituisce la percentuale 
del 10% prevista dall' Art. 103 del Dlgs. 50/2016. 

2) Si chiede di confermare che la percentuale indicata del 2% valga anche per il 
calcolo della cauzione definitiva del primo contratto applicativo. 

R:  
1) Le cauzioni nell’ambito dei settori speciali son o regolate dalla legge di gara. 

Le norme del Codice Appalti si applicano solo nel c aso queste siano 
espressamente richiamate. 

2) No, la cauzione definitiva per il primo contratt o applicativo è pari al 10% del 
suo valore come risulta dallo schema di contratto p ubblicato. 
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      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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