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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO  PUBBLICO NELLA 

RETE DEBOLE DELLA CITTÀ METROPOLITANA. CIG 67401557 DB- CUP B19G1000310009. 

 

Si rende noto che con atto dirigenziale n. 1717 del 26 settembre 2016 si è provveduto a rettificare il   

Disciplinare di gara, come segue: 

� nel paragrafo A.1 il seguente ultimo capoverso AVVERTENZA. Con riferimento alla 

subconcessione, qualora sia intenzione del concorrente concedere quota parte del servizio 

(entro il massimo del 15%) in sub concessione, è fatto obbligo di indicare nella 

compilazione del form on line della domanda di partecipazione e scheda di rilevazione 

requsiti, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ragione sociale, partita iva e 

sede legale, oltre alla percentuale e descrizione del servizio da sub concedere , della terna 

di subconcessionari” è cassato. 

� nel  paragrafo B.1-OFFERTA TECNICA il capoverso “-progetto di rete: relazione che non 

superi le 20 pagine (formato A4 carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, 25 

righe per pagina)  comprensive di tabelle, schemi, foto ecc.)”  è così sostituito: 

-progetto di rete: relazione che non superi le 30 (trenta)  pagine (formato A4 carattere 

Times New Roman, dimensione carattere 12, 25 righe per pagina)  comprensive di tabelle, 

schemi, foto ecc.). 

�  nell’Allegato O  al Capitolato di gara ”Griglia di valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica”, a pag. 4 il primo capoverso “Il concorrente deve presentare una relazione che non superi 

le 20 pagine (formato A4 carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, 25 righe per pagina)  

comprensive di tabelle, schemi, foto ecc., nella quale dovranno essere illustrate le caratteristiche dei singoli 



 

 
 

progetti richiesti, evidenziando il criterio di analisi utilizzato per individuare le potenzialità del servizio 

proposto e della conseguente progettazione realizzata.” è così sostituito: 

“Il concorrente deve presentare una relazione che non superi le 30 (trenta) pagine 

(formato A4 carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, 25 righe per pagina)  

comprensive di tabelle, schemi, foto ecc., nella quale dovranno essere illustrate le 

caratteristiche dei singoli progetti richiesti, evidenziando il criterio di analisi utilizzato 

per individuare le potenzialità del servizio proposto e della conseguente progettazione 

realizzata.”  

 

Il termine per la presentazione delle offerte e quello per l’inizio delle operazioni della 

Commissione di gara, indicati nel Disciplinare di gara pubblicato in data 6 luglio u.s. sono 

modificati come segue: 

a. La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 30 

novembre 2016 alle ore 13:00. 

b. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è prevista per il giorno 1 dicembre 

2016 alle ore 9:30. 

 

Tutte le altre condizioni e prescrizioni del Disciplinare e del Capitolato di gara restano 

immutate. 

 

Firenze 26 settembre 2016 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Maria Cecilia Tosi 


