
 

 

Avviso di gara europea a procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 nei settori speciali, per 

l’affidamento mediante Accordo quadro di “Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di 

materiale di scorta” (CIG 9344645500 - primo lotto), pubblicato sul Supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 161 del 23.08.2022. 

Quesito ricevuto via PEC in data 05.10.2022 

Quesito n. 13 

QUESITO RICEVUTO N. 13: 

ALLEGATO D, TABELLA DI RISCONTRO ALLEGATO 4 AL DECRETO ANSF N. 1/2019 

Con riferimento all’Allegato D in oggetto, si riscontrano numerose discrepanze nei riferimenti 
al capitolato tecnico (colonna “Confronto Capitolato Tecnico”) predisposti dalla Stazione 
Appaltante. Tale situazione rende difficoltosa la verifica puntuale delle rispondenze al CT e la 
redazione di un documento tecnico dedicato. 

Si chiede pertanto la ri-emissione integrale di tale documento con i riferimenti corretti. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, poiché l’Allegato D che verrà ripubblicato deve essere 
analizzato di nuovo dall’offerente, con la presente si desidera rappresentare a codesta 
Stazione Appaltante l’oggettiva necessità di ottenere una proroga sia dei termini per la 
consegna delle offerte che per la formulazione di nuovi quesiti – non inferiore ad almeno 20 
giorni lavorativi – in modo tale da consentire a tutti gli operatori economici interessati, in 
totale trasparenza e nel pieno rispetto della par condicio e del favor partecipationis, di 
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle offerte ed alla 
conseguente corretta formulazione delle medesime, che potrà avvenire solo dopo l’avvenuta 
pubblicazione delle risposte ai quesiti ed alle relative risposte pubblicate. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13  

Con riferimento a quanto genericamente rilevato nel quesito cui si risponde, si precisa che, 
per effetto di un mero refuso di numerazione dei capitoli nella revisione del Capitolato Tecnico, 
la numerazione all’indice dei diversi punti dell’Allegato D al Disciplinare di gara è slittata, non 
risultando più allineata con i corrispondenti riferimenti al Capitolato Tecnico, pur mantenendo, 
come è evidente, invariati i relativi contenuti prescrittivi. 

Si provvede, pertanto, a una regolarizzazione solo formale, rieditando il Capitolato Tecnico e 
l’Allegato D al Disciplinare di gara “Tabella di riscontro allegato n. 4 al decreto ANSF 1/2019”. 



 

 

Tale documentazione sarà resa disponibile sul profilo di committente al seguente link: 
www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi. 

In ordine alla richiesta di proroga, considerato anche che la rilevata irregolarità formale non 
ha alcuna rilevanza sostanziale circa i contenuti prescrittivi degli atti di gara disciplinanti 
l’offerta, si concede proroga di giorni 20 (venti) solari e consecutivi, così modificando il 
termine di presentazione delle offerte alla data del 3 novembre 2022 alle ore 13:00. 

Conseguentemente, l’art. 5.1, 2 comma, e l’art. 7.1, 4 comma, del disciplinare di gara, nonché 
il punto IV.2.2) e il punto IV.2.7) del bando di gara devono essere rispettivamente letti come 
segue, ferme restando tutte le altre disposizioni di gara non derogate dalla citata proroga: 

Art. 5.1, comma 2, del Disciplinare di gara: “I plichi contenenti l’offerta, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata o corriere nazionale, entro il termine perentorio del 03.11.2022 alle 
ore 13:00 e all’indirizzo di cui sopra. È esclusa la possibilità di consegna a mano.”. 

Art. 7.1, comma 4, del Disciplinare di gara: “Il procedimento di gara avrà inizio con l’apertura 
e l’esame della documentazione contenuta nella busta “A” in seduta pubblica, presso gli uffici 
della SSIF, siti in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 9, con inizio il giorno 07.11.2022, alle 
ore 10:00”. 

Punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione - Data: 03.11.2022 - Ora locale: 13:00. 

Punto IV.2.7) del bando di gara: Modalità di apertura delle offerte - Data: 07.11.2022 - Ora 
locale: 10:00. 

Si evidenzia che, in considerazione della scadenza per l’emissione dell’obbligazione 
giuridicamente vincolante tra SSIF e il fornitore aggiudicatario, fissata al 31.12.2022 dal D.M. 
n. 385 dell’11 ottobre 2021, nonché dei tempi necessari per il completamento della procedura 
di gara, non sarà possibile concedere ulteriori periodi di proroga. 

 
< ========== > 
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