APPALTO GTT N. 146/2018 - FORNITURA GASOLIO BTZ 0,0010% PER AUTOTRAZIONE PER
IL PERIODO DAL 1° APRILE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 - PROCEDURA RISTRETTA
SETTORI SPECIALI - RICHIESTA DI OFFERTA ALLE DITTE QUALIFICATE CON
PREVENTIVO INVIO DI AVVISO ALLA GUUE . Lotto 1: GTT SpA – n. CIG 764501846E; Lotto
2: ASP SpA – n. CIG 7645098672; Lotto 3: CA.NOVA SpA – n. CIG 764511112E; Lotto 4: SUN
SpA di Novara – n. CIG 764514908A; Lotto 5: ATAP SpA - n. CIG 7645157722.
Verbale della seduta pubblica del 30/10/2018
In relazione alla procedura in oggetto approvata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 28/3 del 28/9/2018 in data 30/11/2018 alle ore 10.30, presso gli uffici GTT
S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Amministrativa,
nominata con lettera dell’ Amministratore Delegato prot. RGI/as n. 33379 del 30/10/2018,
composta da:
•

Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente.

•

Dr. Fulvio SOLAZZI - Componente

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Componente.

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 comunica che entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte,
fissato dalla lettera di invito prot. GA/as 31235 del 9/10/2018, il 29/10/2018 ore 12,00, inviata alle
società qualificate a seguito di procedura ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 50/2016 (64/2017):
•

ENI FUEL SPA – ROMA

•

EREDI CAMPIDONICO SPA – GRUGLIASCO (TO)

•

ENERFIN SPA – TORINO

•

EUROPAM - GENOVA

sono pervenuti i plichi di tutte le società invitate.
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 Nazionale
Anticorruzione www.anticorruzione.it e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano
l’ammissione alla gara dei concorrenti.
Il Presidente ricorda che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L’offerta è costituita dall’incremento in valore assoluto, non
superiore a Euro 0,027 al litro, sul prezzo massimo indicato dalla Staffetta petrolifera Nord Max
(edizione del sabato), con variazioni a cadenza settimanale (IVA esclusa) per gasolio avente
temperatura limite di filtrabilità 0°C (CFPP=B).
La Commissione accerta che i plichi pervenuti sono 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 EREDI CAMPIDONICO SpA e accerta
la presenza di una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata
“Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”,
procede all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione procede all’esame della documentazione amministrativa della EREDI
CAMPIDONICO SpA, che partecipa come impresa singola ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5 che risulta
conforme alle richieste della lettera di invito.
La Commissione procede all’apertura del plico della società ENI FUEL SpA e accerta la presenza
di una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata “Offerta
Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede
all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione procede all’esame della documentazione amministrativa della società ENI FUEL
SpA, che partecipa come impresa singola ai lotti 2, 4 e 5 che risulta conforme alle richieste della
lettera di invito.
La Commissione procede all’apertura del plico della società ENERFIN SpA e accerta la presenza
di una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata “Offerta
Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede
all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione procede all’esame della documentazione amministrativa della società ENERFIN
SpA, che partecipa come impresa singola ai lotti 2, 4 e 5 che risulta conforme alle richieste della
lettera di invito.
La Commissione procede all’apertura del plico della società EUROPAM SRL e accerta la presenza
di una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata “Offerta
Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede
all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione procede all’esame della documentazione amministrativa della EUROPAM SRL,
che partecipa come impresa singola ai lotti 2, 4 e 5 che risulta conforme alle richieste della lettera
di invito.
Tutte le società partecipanti sono pertanto ammesse.
OMISSIS
Alle ore 11,49 la Commissione chiude i lavori.
•

Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente.

•

Dr. Fulvio SOLAZZI - Componente

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Componente.
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