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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 22/2022

CITTÀ DI TORINO

Divisione Contratti, Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00514490010

Fornitura della piattaforma telematica integrata, costituita da una rete di

n. 90 punti di ricarica (wall box),  un sistema di front end (web-app/ web

app  per smartphone e badge Rfid), n. 650 on board unit e relativi

dispositivi ausiliari al Corporate Car Sharing ed un applicativo software di

back office in modalità cloud computing a supporto dei processi di gestione

operativa, tecnica ed amministrativa del parco veicoli e dei servizi di

trasporto con autista e di prestito mezzi condivisi (Corporate Car Sharing) -

Progetto “Green To Share" del Programma Operativo Nazionale “Città

metropolitane” 2014 – 2020 (PON METRO) - codice progetto: TO6.1.2.i – CUP:

C19J21037220001”

Importo a base di gara - IVA esclusa:  €  348.799,48

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18

maggio 2022 n. 57, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

il 16 maggio 2022 e pubblicato il 20 maggio 2022 n. GUS 2022/S 098-268153.

Si comunica che:

il termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti

previsto originariamente, dal punto IV.3.3) del bando di gara il 3 giugno

2022 è stato prorogato al 16 giugno 2022;

il  termine per il ricevimento delle offerte previsto originariamente, dal



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

punto IV.3.4)  del bando di gara, alle ore 17:00:00 del 9 giugno 2022 è stato

prorogato alle ore 9:30:00 del 22 giugno 2022;

la data di apertura delle offerte prevista originariamente, dal punto IV.3.8)

del bando di gara, alle ore 9:30 del 10 giugno 2022 viene prorogata alle ore

9:30 del 23 giugno 2022.

Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando,

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

Torino, 27 maggio 2022

La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato

dott.ssa Monica Sciajno


