
             

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI E CONTESTUALE MODIFICA DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 8 automotrici 

ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione diesel-elettrica, a tre casse a pianale ribassato e a 

scartamento ridotto 950 mm, di cui n. 4 automotrici solo opzionali, da adibire a servizio di 

trasporto pubblico sulle linee ferroviarie delle Ferrovie Appulo Lucane Srl   

CUP: G90F17000010007 CIG: 73104538A7. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che sono state apportate le seguenti 

modifiche ai Documenti di gara:  

 

1- Il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 13.02.2018, nonché pubblicato sulla GURI -V 

serie speciale n. 146 in data 20.12.2017, è stato rettificato nelle parti di seguito indicate:  

 

 

a) al punto IV.2.2)  

anziché: 

“Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

31/01/2018 

Ora locale: 12:00” 

 leggi: 

“Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

16/02/2018 - 

Ora locale: 12:00” 

 

b) al punto IV.2.7) 

anziché: 

“Modalità di apertura delle offerte: 

Data seduta pubblica : 02/02/2018 

Ora locale: 10:00 

leggi 

“Modalità di apertura delle offerte: 



 
 
 

              

Data seduta pubblica: 20.02.2018 

Ora locale: 10:00 

 

c) al punto VI.3).4) 

anziché:”Eventuali richieste di chiarimento in relazione alla documentazione di gara 

potranno essere inoltrate via e-mail e fax entro le ore 12.00 del 21.01.2018 agli indirizzi 

di cui al punto I.1, facendo espresso riferimento alla procedura di cui trattasi”  

leggi 

anziché:”Eventuali richieste di chiarimento in relazione alla documentazione di gara 

potranno essere inoltrate via e-mail e fax entro le ore 12.00 del 09.02.2016 agli indirizzi di 

cui al punto I.1, facendo espresso riferimento alla procedura di cui trattasi”  

 

L’Avviso di rettifica del Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE del 25/01/2018 e sulla GURI 

n. 12 del 29/01/2018. 

 

2- Il Disciplinare di gara è stato rettificato nelle parti di seguito indicate: 

a) all’art. 2.2  

anziché:  

“All’occorrenza, i documenti saranno inoltre a disposizione e potranno essere acquisiti in 

copia cartacea presso l’indirizzo della stazione appaltante in Bari, Corso Italia n. 8, previa 

richiesta scritta anche a mezzo PEC all’indirizzo investimenti@fal.postecert.it a partire dal 

giorno 21/12/2017 e fino al giorno 24/01/2018, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 previo rimborso delle sole spese di riproduzione” 

Leggi: 

“All’occorrenza, i documenti saranno inoltre a disposizione e potranno essere acquisiti in 

copia cartacea presso l’indirizzo della stazione appaltante in Bari, Corso Italia n. 8, previa 

richiesta scritta anche a mezzo PEC all’indirizzo investimenti@fal.postecert.it a partire dal 

giorno 25/01/2018 e fino al giorno 09/02/2018, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 previo rimborso delle sole spese di riproduzione” 

 

b) all’art. 2.3  

anziché:  



 
 
 

              

“Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara potranno essere 

formulate esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 24/01/2018”  

leggi:  

“Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara potranno essere 

formulate esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, entro e non oltre le ore 12:30 

del giorno 09/02/2018”;  

 

c) all’art. 8.2 

anziché:  

“Il concorrente dovrà pertanto inviare apposita richiesta, a mezzo PEC, all’indirizzo 

investimenti@fal.postecert.it, recante la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di 

automotrici ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione diesel-elettrica, a tre casse a pianale 

ribassato e a scartamento ridotto 950 mm – CIG - Richiesta di sopralluogo”. 

La suddetta richiesta deve essere inviata e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/01/2018”. 

Leggi: 

“Il concorrente dovrà pertanto inviare apposita richiesta, a mezzo PEC, all’indirizzo 

investimenti@fal.postecert.it, recante la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di 

automotrici ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione diesel-elettrica, a tre casse a pianale 

ribassato e a scartamento ridotto 950 mm – CIG - Richiesta di sopralluogo”. 

La suddetta richiesta deve essere inviata e non oltre le ore 12:30 del giorno 09/02/2018”. 

 

d) all’art. 9.1 

anziché: 

“Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, devono 

essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

31/01/2018”. 

Leggi: 

“Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, devono 

essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

16.02.2018”. 

 



 
 
 

              

e) all’art. 18.2 

anziché: 

“Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 2/2/2018 alle ore 10:00 

presso la sede di FAL sita in Bari, Corso Italia, n. 8, CAP 70123” 

Leggi: 

“Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 20.02.2018 alle ore 10.00 

presso la sede di FAL sita in Bari, Corso Italia, n. 8, CAP 70123” 

 

***** 

Resta invariato, per quanto non modificato in conformità a quanto disposto con il presente Avviso, 

il contenuto del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e degli altri documenti di gara. 

       Il Responsabile del Procedimento  

        Ing. Eduardo Messano 

  


