APPALTO 122/2018.
ACQUISTO DI AUTOBUS URBANI DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 7,50 M E 8,50
METRI AD ALIMENTAZIONE A GASOLIO, DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE, - CUP J10H18000000007; CIG 7614340026
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS. 50/2016.
Verbale della seduta pubblica del 7.11.2018
In relazione alla procedura aperta per l’acquisto di autobus urbani di lunghezza compresa
tra 7,50 m e 8,50 metri ad alimentazione a gasolio, destinati al trasporto pubblico locale,
bandita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/5 del 27/7/2018, in data
7.11.2018, alle ore 16,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita
in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con lettera dell’ Amministratore
Delegato prot. 34042 del 7/11/2018, composta dai signori:
• Davide SASIA – Presidente;
• Simone MATARRESE – Componente;
• Marco ZANINI – Componente;
• Laura MALABAILA – Segretario.
Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, fissato il 6/11/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi delle
Società:
OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SpA - S. Pietro di Morubio (VR)
TROIANI Srl - ROMA
Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT
S.p.A., è allegato al presente verbale.
Il Presidente dà atto che sono state eseguite le verifiche sul sito dell’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici www.avcp.it e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano
l’ammissione alla gara dei concorrenti.
Tutti i componenti della Commissione dichiarano che non hanno e non hanno avuto
rapporti professionali con le Società partecipanti, né hanno altre cause di incompatibilità
per la conduzione della presente gara.
Il Presidente ricorda che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, per un totale di 100 punti così
suddivisi:
-

offerta tecnica: 70%, ripartita nel progetto tecnico per 60 punti, nell’estensione della
garanzia per 5 punti e nei termini di consegna per 5 punti;

-

offerta economica: 30%.

La Commissione accerta che l plichi pervenuti risultano regolarmente sigillati e riportano
le indicazioni del mittente e del numero e titolo dell’appalto, come richiesto dal bando di
gara.
La Commissione procede all’apertura del plico della Società OFFICINE MIRANDOLA
VEICOLI INDUSTRIALI SpA e accerta la presenza di tre buste denominate
rispettivamente

“Documentazione

Amministrativa”,

“Offerta

tecnica”

e

“Offerta

Economica” e, dopo aver riposto da parte le buste denominate “Offerta tecnica” e “Offerta
Economica”,

procede

all’apertura

della

busta

denominata

“Documentazione

Amministrativa”.
Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva le carenze
indicate di seguito, per cui ritiene ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9
D.Lgs. 50/2016:
a)

Non è presente la dichiarazione di tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3:
“del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara”

b)

Con riferimento alla dichiarazione relativa all’intenzione di subappaltare è stato
indicato un solo possibile subappaltatore anzichè la terna, come previsto dall’art. 105
comma 6 del già citato decreto: “È obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35……………… Nel caso di
appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va
indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel
bando di gara.”

L’ammissione del concorrente OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SpA è
subordinata alla sanatoria che prevede la richiesta di ricevere entro il termine tassativo
del 14/11/2018 h. 16,00 la dichiarazione rilasciata da ciascun soggetto sottoelencato:
-2-

rappresentanti legali del socio di maggioranza;
collegio sindacale;
eventuali cessati nell’ultimo anno.
In alternativa la dichiarazione di assenza di cause ostative alla partecipazione dei soggetti
elencati può essere rilasciata dal dichiarante purché specifichi di essere a piena e diretta
conoscenza dello status degli altri soggetti.
•

la terna di subappaltatori con l’indicazione della tipologia di prestazione oggetto di
subappalto.

La Commissione procede all’apertura del plico della Società TROIANI Srl e accerta la
presenza di tre buste denominate rispettivamente “Documentazione Amministrativa”,
“Offerta tecnica” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte le buste denominate
“Offerta tecnica” e “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata
“Documentazione Amministrativa”.
Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva le carenze
indicate di seguito, per cui ritiene ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9
D.Lgs 50/2016; in particolare non è presente la dichiarazione di tutti i soggetti previsti
dall’art. 80 comma 3:
L’ammissione del concorrente TROIANI Srl è subordinata alla sanatoria che prevede la
richiesta di ricevere entro il termine tassativo del 14/11/2018 h. 16,00 la dichiarazione
rilasciata da ciascun soggetto sottoelencato:
soci di maggioranza;
collegio sindacale;
eventuali cessati nell’ultimo anno.
Le buste denominate “offerta tecnica” e “offerta economica” sono inserita dal Presidente
in una busta sigillata con nastro adesivo e firmata a scavalco dai componenti della
Commissione e dai

rappresentanti dei concorrenti presenti. La busta è affidata in

custodia alla d.ssa Laura Malabaila per essere conservata nell’armadio chiuso a chiave
dell’ufficio Acquisti.
Alle ore 11,45 la Commissione chiude i lavori:
•

Davide SASIA – Presidente;

•

Simone MATARRESE – Componente;

•

Marco ZANINI – Componente;

•

Laura MALABAILA – Segretario.
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

-3-

-4-

