APPALTO 32/2021
FORNITURA DI N. 50 AUTOBUS EXTRAURBANI DESTINATI AL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO 12 METRI CIRCA – SERVIZIO
DI MANUTENZIONE FULL SERVICE – CUP J10J21000010007 - CIG 866910863B;
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS. 50/2016.
Verbale della seduta pubblica del 21.5.2021
Con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 123 D.Lgs 50/2016 relativa
all’Appalto n..32/2021 avente ad oggetto la fornitura di n. 50 autobus extraurbani destinati al
trasporto pubblico locale con alimentazione a gasolio 12 metri circa ed il servizio di
manutenzione full service per 10 anni, in data 21.05.2021, alle ore 13,35, presso gli uffici
GTT S.p.A. di Torino - C.so Turati 19/6, si è riunita in seduta pubblica la Commissione
giudicatrice, nominata con lettera del Direttore Generale prot. 11967 del 10.05.2021,
composta dai signori:
•

Ing. Guido NICOLELLO – Presidente;

•

Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Componente;

•

Dr. Guido GUIDI – Componente;

•

Ing. Davide SASIA – Componente;

•

Ing. Marco ZANINI – Componente;

Per la Società IVECO ORECCHIA SpA è presente in videoconferenza:ad inizio seduta il
signor:
−

Dr. Rabuffetti Vittorio – Responsabile Ufficio gare;

e dalle h. 14,00 è presente in videoconferenza il signor:
−

Ing. Neretti Marco – Responsabile Customer Service.

Per la Società OTOKAR EUROPE SAS sono presenti in videoconferenza da inizio della
seduta di gara i signori
−

Ing. Umberto Mauri;

−

Sig. Berkan Saglam;

Sono inoltre presenti alla seduta per GTT il sig. Riccardo Benzia, tecnico dei servizi
informatici (di supporto alla videoconferenza) e la sig.ra Marinella Grasso, ufficio Contratti e
approvvigionamenti per l’attività di verbalizzazione.
Richiamato il contenuto del precedente verbale del 10.5.2021 si comunica che entro il
termine di scadenza, fissato al 17.5.2021 dalle richieste di soccorso istruttorio inviate il
giorno 11.5.2021 ad entrambi i concorrenti rispettivamente a OTOKAR EUROPE Sas,
prot.12130 e a IVECO ORECCHIA SpA prot. 12131 (allegate), sono pervenute le risposte
allegate al presente verbale.
La Commissione, vista e ritenuta completa la dichiarazione di Iveco Orecchia SpA, la

ammette alle successive fasi di gara, fermo restando che tutto quanto dichiarato dal
concorrente sarà oggetto di verifica in caso di aggiudicazione.
Vista la dichiarazione di OTOKAR EUROPE Sas e ritenuto che le risposte fornite soddisfino
le richieste di GTT, ammette il concorrente OTOKAR EUROPE Sas alle successive fasi di
gara. fermo restando che tutto quanto dichiarato dal concorrente sarà oggetto di verifica in
caso di aggiudicazione.
La Commissione procede quindi all’apertura dei due plichi sigillati contenenti le offerte
tecniche dei due concorrenti conservati nell’armadio blindato presso l’Ufficio Acquisti a cura
dell’avv. Fortunato e del dr. Guidi e procede ad una prima ricognizione del contenuto.
Rispettando l’ordine d’arrivo, alle h. 13,40 la Commissione esamina la busta del concorrente
IVECO ORECCHIA SpA e alle h. 13,53 quella del concorrente OTOKAR EUROPE Sas e
constata che entrambe contengono gli elaborati richiesti dal Disciplinare di gara.
La Commissione procederà all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi in sedute
riservate.
Alla luce dell’ammissione di entrambi i concorrenti alle successive fasi di gara, in base a
quanto previsto dal disciplinare al punto V.2 , si procede al sorteggio per l’ordine da seguire
nello svolgimento delle prove sui prototipi indicando le date del 7 e 8 giugno 2021.
Il primo concorrente estratto risulta essere OTOKAR EUROPE Sas per la data estratta del
8/06/2021.
L’ordine di presentazione dei veicoli campione risulta quindi:
• OTOKAR EUROPE Sas – 8/06/2021 entro le h. 9,00;
• IVECO ORECCHIA SpA – 7/06/2021 entro le h. 9,00.
Le lettere di richiesta del veicolo campione saranno inviate in data 21//05/2021.
Alle ore 14,05 la Commissione chiude i lavori.
•

Ing. Guido NICOLELLO – Presidente;

•

Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Componente;

•

Dr. Guido GUIDI – Componente;

•

Ing. Davide SASIA – Componente;

•

Ing. Marco ZANINI – Componente;
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