PROCEDURA NEGOZIATA N. 195./2018
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI 12 METRI CIRCA E 18 METRI CIRCA A GASOLIO DESTINATI
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO
DI FINANZIAMENTO.

Verbale della seduta pubblica del 22/1/2019
In relazione alla procedura negoziata per la Fornitura di autobus urbani 12 metri circa e 18
metri circa a gasolio destinati al trasporto pubblico locale, il servizio di manutenzione full
service e il servizio di finanziamento, avviata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. a) (a seguito
di esito deserto della procedura aperta 5/2018 e negoziata 111/2018) e lett. d) d.lgs. 50/2016,
in data 22/1/2019, alle ore 15,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è
riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con lettera del Presidente e
Amministratore Delegato prot. 1871 del 22/1/2019, composta dai signori:
•

Ing. Davide SASIA – Presidente;

•

D.ssa Erika SALVADEGO - Componente;

•

Ing. Marco ZANINI – Componente;

•

D.ssa. Laura MALABAILA – Segretario.

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza, previsto dalla lettera di invito
prot.38262 dell’11/2/2018, per la presentazione delle offerte, fissato il 21/1/2019 ore 12,00, è
pervenuto il plico della Società DAIMLER- EVOBUS ITALIA SPA- Sorbara di Bomporto- MO.
Il verbale di constatazione del plico pervenuto, 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 la Società partecipante, né hanno altre cause di incompatibilità per la
conduzione della presente gara.
Il Presidente ricorda che l’aggiudicazione, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per un totale di 100 punti
così suddivisi:
- offerta tecnica: 70%, ripartita nel progetto tecnico per 65 punti e nei termini di consegna
per 5 punti;
- offerta economica: 30%
La Commissione accerta che il plico pervenuto risulta regolarmente sigillato e riporta le
indicazioni del mittente e del numero e titolo dell’appalto, come richiesto dalla lettera di invito.

La Commissione procede all’apertura del plico della DAIMLER- EVOBUS ITALIA 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”.
DAIMLER- EVOBUS ITALIA SpA si avvale di

EVO BUS GMBH - STUTTGART per

l’assolvimento del requisito tecnico relativo alle forniture pregresse di autobus gasolio con
classe di emissione EURO VI in numero almeno pari a 68 della tipologia dimensionale fino a
18 metri;
DAIMLER- EVOBUS ITALIA SpA affiderà il servizio di finanziamento a MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICE – Roma e il servizio di manutenzione full service a G.M. Srl –
Villafranca Piemonte(TO) ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis del Dlgs 50/2016, in forza di
contratti continuativi sottoscritti in data anteriore a quella della lettera di invito.
La documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto previsto dalla lettera
di invito, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di gara.
La Commissione procede ad aprire la busta contenente l’offerta tecnica e procede alla sua
ricognizione .
L’offerta risulta regolarmente sottoscritta e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara.
L’offerta tecnica viene presa in consegna dal Presidente della Commissione per il successivo
esame in seduta riservata.
L’offerta economica è inserita in una busta sigillata con nastro adesivo e firmata a scavalco
dai componenti della Commissione e dal rappresentante del concorrente.
La busta è affidata in custodia alla d.ssa Laura Malabaila per essere conservata nell’armadio
chiuso a chiave dell’ufficio Acquisti.
Alle ore 15,55 la Commissione chiude i lavori.
•

Ing. Davide SASIA – Presidente;

•

D.ssa Erika SALVADEGO - Componente;

•

Ing. Marco ZANINI – Componente;

•

D.ssa. Laura MALABAILA – Segretario.
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