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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto:

Appalto 23/2020: Accordo quadro per fornitura di 100 bus elettrici e 1° contratto applicativo per
fornitura dei primi 50 bus elettrici – Provvedimenti.
(Rda n. 130008177)
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-

con deliberazione n.2/1 del 27/01/2020 il Consiglio di Amministrazione, richiamati i propri precedenti
atti relativi al rinnovo delle flotte e in coerenza con il Piano industriale 2018/2021, ha disposto
l’indizione della procedura aperta n. 23/2020 avente ad oggetto l’affidamento di accordo quadro per
la fornitura di 100 bus a trazione esclusivamente elettrica e del primo contratto applicativo per la
fornitura di 50. Oggetto dell’accordo quadro è in particolare:
 l’acquisto di 100 bus elettrici 12 metri circa (base d’asta: 48 milioni di euro);
 il full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: (valore indicativo: 11 milioni di
euro);
 la fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8 anni) valore indicativo: 13 milioni di euro;
per un valore complessivo massimo di Euro 72.000.000 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza
pari ad Euro 1.950,00;

-

è stato previsto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, con:
 70 punti massimi assegnabili al progetto tecnico;
 30 punti massimi per l’offerta economica;

-

con la medesima delibera è stato dato mandato all'Amministratore Delegato ed al RUP, ing. Davide
Sasia, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre ed approvare gli atti di gara in conformità ai
contenuti della deliberazione, avviare, gestire e portare a compimento la procedura fino alla
sottoscrizione del contratto compresa.

Dato atto che:
-

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 25/06/2020, sono pervenute
le offerte di:


BYD EUROPE B.V.

Schiedam – Paesi Bassi;



ARES AUTOMOTIVE Srl

Roma.

-

con lettera dell'Amministratore Delegato prot. 12451 del 25/06/2020 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice composta dai signori:
 Ing. Giovanni Battista RABINO – Presidente;
 Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Componente;
 Ing. Marco ZANINI – Componente;
 Ing. Livio SPINOLO - Componente
 Ing. Pietro URSO – Componente.

-

come risulta dai verbali di gara 25 giugno 2020, 3 e 22 luglio 2020 che si allegano, entrambi i
concorrenti sono stati ammessi e hanno ottenuto i seguenti punteggi tecnici e economici:

-

Concorrenti

Punteggi
tecnici

Punteggi
economici

BYD EUROPE B.V.

48.80

27.90

76.70

ARES AUTOMOTIVE Srl

56.59

30.00

86.59

Punteggi totali

è dunque risultata prima classificata Ares Automotive Srl con un'offerta complessiva riferita
all’accordo quadro di Euro 53.644.055,00 (IVA esclusa), ritenuta congrua e così ripartita:


fornitura di 100 autobus elettrici 12 metri: Euro 39.368.100,00 al prezzo unitario di
Euro 393.681,00;



full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: Euro 7.216.809,00 al costo
per ciascun autobus di Euro 72.168,08 corrispondente a 0,1443 euro/km considerando una
percorrenza media annua di 50.000 km per ciascun autobus;



fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8
anni). Euro 7.079.146,00 al prezzo unitario di Euro 70.791,46;

-

con determina n.135 del 7/8/2020 è stata quindi disposta l’aggiudicazione ad Ares Automotive Srl
condizionata all’esito favorevole delle verifiche dei requisiti di ammissione;

-

avverso tale aggiudicazione BYD Europe BV ha proposto ricorso al TAR Piemonte RG 635/2020, con
istanza cautelare assegnata alla Camera di consiglio del 14.10.2020.

Considerato che:
-

GTT ha proceduto alla verifica dei requisiti di Ares Automotive Srl e delle imprese ausiliarie di cui si è
avvalsa, tra le quali Libra L.S. Soc. coop. ai fini della capacità finanziaria;

-

in data 8.9.2020 sono pervenute le certificazioni del Casellario giudiziale relative ai soggetti tenuti
della Soc. Libra ed è risultato:
-

a carico del Vice presidente: (i) sentenza del Tribunale di Roma 30.10.2012 irrevocabile il
19.3.2013 per bancarotta fraudolenta, con condanna alla reclusione per anni 2 e pena
accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10, con beneficio della sospensione condizionale; (i)
sentenza della Corte d’appello di Roma, irrevocabile il 5.11.2013, per il reato continuato di
omessa dichiarazione annuale d’imposta, con condanna alla reclusione per anni 1 e pene
accessorie tra le quali l’interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche per anni 1 e incapacità
di contrattare con la P.A. per anni 1;

-

a carico del revisore unico: sentenza 13.5.2019 di applicazione della pena su richiesta
irrevocabile il 7.6.2019 per falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità (avendo asseverato, sottoscrivendola, la relazione ex art. 67 l.f.
presentata da società assistita pur senza averla redatta, premettendo falsamente di aver
effettuato verifiche per accertare il patrimonio della società e di averne verificato contratti e
crediti), con condanna alla reclusione per 4 mesi, sospensione condizionale della pena e
beneficio della non menzione;

-

ritenuta la configurabilità di false dichiarazioni, con effetti escludenti del concorrente ai sensi dell’art.
89, co. 1, GTT ha avviato il relativo procedimento invitando Ares a presentare osservazioni;

-

in data 24.9.2020 è inoltre pervenuto a GTT il riscontro dell’Agenzia delle entrate in ordine alla
regolarità fiscale ex art. 80, co. 4, attestante l’esistenza in capo a Libra di violazione definitivamente
accertata superiore alla soglia di € 5.000 individuata dalla stessa norma, oltre ad altre violazioni non
definitivamente accertate;
-

esaminate le osservazioni ed eseguite approfondite verifiche legali, ritenuta la sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 89, co. 1, d.lgs. 50/2016, con provvedimento 7.10.2020 prot. 20322 GTT ha
disposto l’esclusione di Ares Automotive Srl e la decadenza dall’aggiudicazione oggetto della
determina n. 135 del 7/8/2020;

-

nel giudizio RG 635/2020 BYD Europe BV ha di conseguenza rinunciato all’istanza cautelare già
assegnata alla Camera di Consiglio del 14.10.2020;

-

occorre dunque procedere alla verifica dei presupposti per l’aggiudicazione al concorrente secondo
classificato BYD Europe B.V.;

Dato atto che:
-

nell’ambito del medesimo giudizio RG 635/2020, Ares Automotive Srl ha proposto ricorso incidentale
(notificato in data 7.10.2020), sostenendo l’inammissibilità dell’offerta tecnica presentata da BYD
Europe BV per carenza di un contenuto essenziale (indicazione dell’autonomia della batteria senza
ricarica intermedia) e comunque per insufficienza di tale autonomia rispetto alla soglia minima
prescritta dal capitolato;

-

con nota 12.10.2020 il Responsabile Legale e Contratti, stante il contenuto eminentemente tecnico
del motivo, ha invitato il RUP ed i componenti della Commissione giudicatrice a presentare
osservazioni sul punto;

-

in data 15.10.2020 sono state presentate le osservazioni tecniche qui allegate, da cui si ricava la
ritenuta legittimità dell’operato della Commissione e l’ammissibilità dell’offerta;

Dato infine atto che:


in relazione all’offerta di BYD Europe BV non ricorrono i presupposti per la verifica di congruità;



sono state eseguite le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia;

 sono in corso di ultimazione le altre verifiche di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 con conseguente

sussistenza dei presupposti per l’aggiudicazione condizionatamente all’esito favorevole di queste
ultime;

Tutto ciò premesso, su proposta del RUP Davide Sasia,
accertata la regolarità amministrativa, contabile e legale nonché la conformità al Piano Industriale 2018

-

– 2021: Responsabile manutenzione veicoli e metro, Davide Sasia;
accertata la congruenza con il budget 2020: Responsabile Controllo di Gestione Mariateresa

-

Travaglini;
-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: Responsabile Acquisti, Luca Fronduti;

-

accertata la regolarità legale: Responsabile Legale e Contratti, Gabriele Bonfanti;

-

accertata la compatibilità finanziaria Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio
Conforti;

DETERMINA
-

di aggiudicare, con efficacia condizionata all’esito favorevole delle verifiche dei requisiti ancora
in corso, alla Società BYD EUROPE B.V. con sede in Schiedam – Paesi Bassi:


l’accordo quadro della durata di 48 mesi per la fornitura di 100 autobus ad alimentazione
integralmente elettrica per la somma complessiva di 54.919.927,00 (IVA esclusa e oneri
della sicurezza pari ad Euro 1.950,00 inclusi), così ripartita:
-

fornitura di 100 autobus elettrici 12 metri: 42.053.500;

-

full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: 5.906.427,00;

-

fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8
anni) Euro 6.960.000,00;



il primo contratto applicativo per la fornitura di n. 50 autobus con il full service materiale per
anni 10 per l’importo di Euro 23.979.963,50 (IVA ed oneri della sicurezza parti ad Euro
1.950,00 esclusi) di cui Euro 21.026.750,00 per la fornitura degli autobus ed Euro
2.953.213,50 per il full service ricambi;

-

di riservarsi con successivi provvedimenti l’esercizio dell’opzione per l’acquisto delle batterie di
trazione, oltre che delle altre forniture/servizi opzionali offerti ed in particolare per il “full service”
materiali e manodopera.

Le condizioni di fornitura sono contenute nel capitolato datato gennaio 2020 e nell'offerta tecnica
presentata dal fornitore.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Giovanni Foti)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

Oggetto:

Appalto 23/2020: Accordo quadro per fornitura di 100 bus elettrici e 1° contratto
applicativo per fornitura dei primi 50 bus elettrici – Aggiudicazione.
(Rda n. 130008177)

Imputazione contabile
Dato atto che la spesa complessiva totale pari ad € 23.979.963,50=(IVA esclusa ed oneri della
sicurezza compresi) sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla commessa n. TMI.16004 alla voce
“Immobilizzazioni materiali – Materiale rotabile” (cod. 17 – 62 – 01 Autobus - gruppo merce 7124 per €
21.026.750,00=) con finanziamento Regione/Comune pari € 15.747.240,00 per la fornitura di 50
autobus. Per la quota restante sarà applicata nel Conto economico alle voci “ Costi della Produzione –
Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci – Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 11 – 07
Ricambi per manutenzione – gruppo merce 3143 per € 2.951.263,5=) e (Cod.70 – 11 – 09 Oneri rischi
da interferenze – gruppo merce 8640 per € 1.950,00=).

