AVVISO DI RETTIFICA

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA DIVISA IN DUE LOTTI PER LA FORNITURA DI N° 4 AUTOBUS
URBANI “CORTISSIMI” E N° 1 AUTOBUS URBANO “CORTO” DI CLASSE EUROPEA I
LOTTO N°1 CIG 7449133304 - LOTTO N° 2 CIG 7449143B42

AVVISO DI RETTIFICA

Si rettifica secondo quanto segue il disciplinare di gara già pubblicato in data 13/04/2018 con
determina n° 167 del 13/04/2018:

Il disciplinare di gara farà riferimento esclusivamente al D.Lgs 50/2016 e suo correttivo D.Lgs
56/2017.

Relativamente al capitolato tecnico del lotto 2:

- di accettare un veicolo con 60 posti totali nella configurazione senza carrozzella a bordo;

- di accettare che il veicolo possa essere dotato di alternatore con potenza uguale o maggiore a
80 A per singolo alternatore (in luogo di 180 A unico)

- che, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, il punteggio relativo all’unicità di costruzione venga
esteso anche in assenza di “unicità” del costruttore del motore, del telaio e della carrozzeria,
purchè sia comunque garantito il coordinamento in fase progettuale tra tali elementi.

- Dispone anche che, in considerazione dell’appalto finanziato in parte con risorse statali di cui
al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016 ed ai DD.D.G. del Dipartimento delle
Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana n. 2394 del 19/10/2017 e n. 276 del
14/02/2018 ASM TAORMINA si riserva di non aggiudicare o aggiudicare parzialmente uno o
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entrambi i lotti, ovvero di attuare la riduzione o revoca della fornitura, anche se aggiudicata in
via definitiva, nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche, annullamenti o revoche dei
sopra menzionati atti amministrativi che comportino la variazione o la revoca degli importi
finanziati assegnati ad ASM TAORMINA, ovvero dovessero sopravvenire fatti che comunque
comportino la mancata acquisizione, parziale o totale, da parte di ASM TAORMINA, dei
finanziamenti di cui ai medesimi sopra citati atti amministrativi.

- Prorogare i termini per la presentazione dell’offerta alle ore 13,00 del 9 maggio 2018,
mentre l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, divisa in due lotti, per la fornitura di n° 4 autobus urbani di classe Europea I “Cortissimi” e
n° 1 autobus urbano di classe Europea I “Corto” si esperirà, in seduta pubblica, in data
11 maggio 2018 ore 10,00
presso gli uffici amministrativi aziendali siti in Taormina, Via Mario e Nicolò Garipoli presso il
parcheggio Lumbi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Giuseppe Panarello

Il Liquidatore di ASM

Dott. Agostino Pappalardo

VEDI DETERMINA LIQUIDATORE N. 180 del 24.04.2018
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