SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
‘’Consorzio Autoservizi dei Due Mari Scarl ‘’
Piazza Autolinee n. 36 – Cosenza
Partita IVA 02816130781

VIA PEC
Oggetto: Procedura aperta suddivisa in 14 lotti per l’affidamento della fornitura di n. 116 autobus
nuovi di fabbrica destinati al trasporto pubblico locale – Risposta a quesito
QUESITO N.1 DEL 18/11/2022
“rif. Capitolati d’oneri, art. 13 TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PAGAMENTI
Si legge “Il pagamento di ogni autobus sarà effettuato alla consegna dello stesso, vista fattura, da parte
della società consorziata interessata oppure tramite pagamento alla consegna della quota parte di prezzo a
carico della consorziata interessata (10%) e tramite cessione del credito pro soluto relativamente alla quota
parte residua di contributo pubblico (90%), che sarà corrisposta dalla Regione Calabria nei termini e modi
previsti nel Disciplinare da sottoscriversi tra la Regione medesima e la Stazione appaltante”.
Per garantire la massima partecipazione all’appalto è necessaria l’evidenza e la conoscenza negli atti di
gara di tutti gli obblighi derivanti con la presentazione dell’offerta.
In relazione a quanto sopra esposto, si chiede di rendere noto il Disciplinare sottoscritto tra la Regione e
Stazione Appaltante al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, chiedendo un differimento dei termini di presentazione delle offerte vista la necessità di
apportare un’integrazione dei documenti di gara.”
CHIARIMENTO
Si comunica che i Disciplinari sottoscritti tra il Consorzio Autoservizi dei due mari scarl e la Regione
Calabria in data 18 novembre 2022 sono disponibili sul sito http://www.autoserviziduemari.com nella
sezione “GARE”.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per il richiesto differimento del termine per la presentazione delle
offerte, ritenendosi lo stesso congruo e idoneo a garantire la massima partecipazione e la corretta
formulazione dell’offerta.
Il termine per la presentazione delle offerte resta pertanto fissato al 30/11/2022.
Con osservanza.
Cosenza, 21 novembre 2022

Il RUP

