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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/8 del 28/02/2018 fu indetta
gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto con previsione di una
percorrenza di 1.598.572 Km/anno ed un valore unitario a base di gara di Euro 2,49/Km per
una spesa complessiva presunta di Euro 19.902.225,00 oltre IVA per un periodo di cinque anni.
Con la deliberazione di cui sopra si dava mandato al Presidente e Amministratore
Delegato approvare gli atti di gara fino e compresa la sottoscrizione del contratto.
Entro i termini di scadenza del bando di gara fissati per le ore 12:00 del 19/04/2018
sono pervenute le seguenti offerte:
 per il lotto 1

- MICCOLIS SpA con sede in MODUGNO (BA)
- VITA SpA con sede in ARNAD (AO)
- ATI CAVOURESE SpA / BUS COMPANY Srl / Autolinee GIACHINO Srl /
Autoindustriale VIGO Srl con sede in TORINO

 per i lotti 2-3

- ATI CAVOURESE SpA / BUS COMPANY Srl / Autolinee
GIACHINO Srl / Autoindustriale VIGO Srl con sede in TORINO

L’aggiudicazione è con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un
punteggio complessivo di 100 punti suddiviso in 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per
l’offerta tecnica.
L'esame della documentazione amministrativa è stato già svolto dall’apposito seggio
di gara, come da verbale del 20/04/2018 allegato con il quale si ammettevano i suddetti
Concorrenti al prosieguo della gara.
Con propria determinazione n. 109 del 18/05/2018 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice la quale, dopo aver esaminato le offerte tecniche ed economiche ha redatto la
seguente graduatoria finale:
Lotto 1
1° MICCOLIS SpA

90,00 punti

2° ATI CAVOURESE SpA/BUS COMPANY Srl/
AUTOLINEE GIACHINO Srl/AUTOINDUSTRIALE VIGO Srl

70,10 punti

3° VITA SpA

52,10 punti

Lotti 2 - 3
ATI CAVOURESE SpA/BUS COMPANY Srl/
AUTOLINEE GIACHINO Srl/AUTOINDUSTRIALE VIGO Srl

95,33 punti

La Commissione Giudicatrice ha dichiarato migliore offerta per il Lotto 1 quella del
Concorrente MICCOLIS SpA, con sede in Modugno (BA), con il punteggio complessivo di 90,00
punti e con il ribasso offerto del 6,83%; per i Lotti 2 e 3 quella dell’ATI CAVOURESE SpA/BUS
COMPANY Srl/AUTOLINEE GIACHINO Srl/AUTOINDUSTRIALE VIGO Srl, con sede in Torno,
con il punteggio complessivo di 95,33 p.ti e con il ribasso offerto dello 0,25%.
Per i dettagli attinenti allo sviluppo della gara si rinvia ai verbali allegati alla presente.
L’offerta del Concorrente MICCOLIS SpA per il Lotto 1 è da considerarsi
presuntivamente anomala pertanto il R.U.P. ha avviato il procedimento di valutazione della
congruità che non si è ancora concluso.
L’offerta dell’ATI CAVOURESE SpA/BUS COMPANY Srl/AUTOLINEE GIACHINO
Srl/AUTOINDUSTRIALE VIGO Srl per i Lotti 2 e 3 invece è stata giudicata congrua ed
economicamente convenente dal RUP come da nota del 07/06/2018 che si allega.
Nei confronti dell’A.T.I. sono stati esperiti con esito positivo gli accertamenti sui
requisiti generali dichiarati in gara nonchè le verifiche sui requisiti di capacità tecnica.
Considerato quanto sopra si propone l’aggiudicazione per i lotti 2 e 3 all’ATI
CAVOURESE SpA/BUS COMPANY Srl/AUTOLINEE GIACHINO Srl/AUTOINDUSTRIALE
VIGO Srl per l’importo di Euro 2,48/Km e per una spesa complessiva per il quinquennio di:
 per il lotto 2

Euro 7.263.734,00 oltre IVA

 per il lotto 3

Euro 5.459.298,40 oltre IVA

Con successivo provvedimento sarà disposta l’aggiudicazione per il Lotto 1.
I proponenti, accertata la regolarità amministrativa e contabile:
-

Il Direttore TPL: Giovanni Battista Rabino

-

Il Direttore Legale, Societario e Partecipate: Gabriele Bonfanti

-

Il Responsabile Pianificazione e Intermodalità: Guido Nicolello

-

il Responsabile del procedimento: Giovanni Battista Rabino

-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero
Aliverti;

-

accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti;

-

accertata la conformità al Piano Industriale 2018–2021: il Coordinatore del Comitato
Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018–2021 Gabriele Bonfanti;

-

accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo,
Claudio Conforti;

DETERMINA

di prendere atto dell’esito della procedura di gara e, per gli effetti, approvare l’aggiudicazione
definitiva della procedura aperta in oggetto per i lotti 2 e 3 all’A.T.I. CAVOURESE SpA/BUS
COMPANY Srl/AUTOLINEE GIACHINO Srl/AUTOINDUSTRIALE VIGO Srl con sede legale in
Torino – Strada del Drosso 7, per il valore di Euro 2,48/Km e per una spesa complessiva per
un periodo di cinque anni di Euro 7.263.734,00 oltre IVA per il lotto 2 e di Euro 5.459.298,40 per
il lotto 3.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE
Oggetto:
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Imputazione:
dato atto che l’onere derivante sarà applicato nei Bilanci 2018 e successivi, per le quote di
competenza, nel Conto economico tra i costi alla voce “Costi della Produzione – Per servizi”
(Cod. 60 – 24 – 01 Trasporto pubblico di persone affidato a terzi – gruppo merce 8410)

