
Oggetto: Piano Generale Investimenti TPL Autobus Abruzzo 
– Appalto, mediante procedura negoziata, per la fornitura di 
n. 1 autobus interurbano, classe II, alimentato a gasolio, 
lunghezza compresa tra 10,40 m e 10,80 m. - Motorizzazione 
Euro 6E – CIG 94823223A8  

 

COMUNICAZIONE 

Sono pervenute specifiche istanze di proroga del termine di 
presentazione delle offerte, avanzate da ditte potenzialmente 
interessate a partecipare alla procedura di gara, motivate da 
difficoltà di approvvigionamento di componenti di assemblaggio. 

Preso atto, la Società ha ritenuto opportuno accogliere le predette 
istanze, al fine di garantire la più ampia concorrenzialità alla gara. 

Nel contempo, a parziale rettifica dei contenuti della 
documentazione di gara, si segnalano le seguenti modifiche e 
integrazioni alla stessa: 

1)La parola “fidejussoria” contenuta, rispettivamente, all’art. 15 
del Capitolato Tecnico e all’art. 13 dello Schema di Contratto deve 
intendersi mero “refuso” e come tale, espunta dai contenuti delle 
prescrizioni di gara su menzionate. 

 

2) Le considerazioni svolte sub-1 valgono anche con riferimento 
alla indicazione di “270  Km per la catena cinematica”, riportata 
erroneamente nella Lettera di invito, lett. I, punto a)2. 

 

3) Al paragrafo F) della Lettera di invito a gara,  la parola 
“urbano” deve intendersi mero “refuso”, posto che la gara 
concerne la fornitura di un autobus “interurbano”. 

 

 



4) Il termine per la consegna della fornitura è differita a 365 gg., 
rispetto al termine originariamente previsto all’art. 13 del 
Capitolato. 

5) L’art. 22 del Capitolato Tecnico deve intendersi così 
modificato: 

22. FACOLTA’DI RECESSO UNILATERALE 
Il Committente si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal 
contratto di fornitura - senza che esso debba corrispondere 
qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga 
sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale 
(amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo, ecc.). 

Inoltre, la facoltà di recesso unilaterale potrà essere esercitata 
prima della stipula del contratto di fornitura, qualora il 
Committente non benefici del contributo finanziario pubblico da 
erogarsi in suo favore ad opera della Regione Abruzzo. 

Pertanto, si comunica la decisione di S.A.T.A.M. Srl di 
concedere la 

PROROGA 

del termine di presentazione delle offerte in gara al 2 dicembre 
2022 ore 10.00. 

Conseguentemente, la data fissata per l’apertura dei plichi, in 
seduta pubblica, è differita al 2 dicembre 2022 ore 11:00, presso 
la sede di S.A.T.A.M.  Srl – Chieti - Via Picena n. 52. 

Inoltre, si precisa che, in relazione al paragrafo D) della Lettera di 
invito, anche il termine per l’effettuazione del sopralluogo è 
differito al 29 novembre 2022. 

Distinti saluti. 

Il RUP 

Arch. Franco Chiacchiaretta 


