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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI 

  

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUOVI URBANI/SUBURBANI, 
CLASSE I, SECONDO IL REG. UNECE 107, DA IMMATRICOLARE IN SERVIZIO PUBBLICO DI 

LINEA (CUP E11G21000010009): 
LOTTO 1 - N. 6 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE A METANO DI LUNGHEZZA COMPRESA 

TRA 11,80 E 13,00 METRI (CIG 9306848DEB); 
LOTTO 2 - N. 4 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE DIESEL DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 

10,30 E 11,79 METRI (CIG 930685862E). 
 
 
Si comunica che, per favorire la più ampia partecipazione alla procedura in epigrafe, il termine di 
presentazione delle offerte, originariamente fissato alle ore 12:00 del giorno 21/07/2022, viene 
prorogato alle ore 12:00 del giorno 28/07/2022. 
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre quest’ultima scadenza indicata, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del d.lgs. 50/2016. 
Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte, per le quali si rinvia al Disciplinare di 
gara, vengono conseguentemente modificati come segue gli altri termini della procedura. 
In particolare, la trasmissione delle password per l’apertura dei file compressi criptati dovrà 
avvenire tramite PEC, all’indirizzo trotta@pec.it, secondo le seguenti tempistiche: 
A) le password per l’apertura dei file compressi criptati contenenti la Documentazione 

amministrativa e le Offerte tecniche dovranno essere trasmesse in data 28/07/2022 in orario 
compreso tra le ore 14:00 e le ore 15:00; 

B) le password per l’apertura dei file compressi criptati contenenti le Offerte economiche 
dovranno essere trasmesse in data 29/07/2022 in orario compreso tra le ore 10:00 e le ore 
11:00, fatte salve diverse indicazioni, comunicate tramite PEC ai concorrenti a cura della 
Commissione giudicatrice, entro le ore 09:45 dello stesso 29/07/2022. 

La prima seduta pubblica di valutazione delle offerte avrà luogo in videoconferenza in data 
28/07/2022 a partire dalle ore 15:00. 
La seconda seduta pubblica di valutazione delle offerte in videoconferenza è riprogrammata in 
data 29/07/2022 a partire dalle ore 11:00. 
Come previsto dal Disciplinare di gara, le indicazioni tecniche necessarie alla partecipazione alle 
sedute pubbliche in videoconferenza saranno comunicate via PEC agli offerenti con un preavviso 
di almeno 30 (trenta) minuti rispetto all’orario di inizio programmato. 
Come altresì previsto dal Disciplinare di gara, nel caso in cui i lavori non si dovessero concludere 
nell’ambito delle sedute pubbliche programmate, proseguiranno nei giorni successivi, in date e 
orari fissati dalla Commissione e resi noti tramite PEC a tutti gli offerenti. 

 
Roma, lì 21/07/2022. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Livio Ciarniello Trotta 
 (firmato digitalmente) 
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