APPALTO GTT N. 56/2018
INTERVENTI DI DIAGNOSI E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA SU
AUTOBUS AZIENDALI DI GTT E CA.NOVA. – PROCEDURA APERTA.
SETTORI SPECIALI.
CUP J49F18000500005
LOTTO 1 – GERBIDO/NIZZA CIG 7615559E15
LOTTO 2 – VENARIA CIG 7615563166
LOTTO 3 – TORTONA CIG 761557072B
LOTTO 4 – SAN PAOLO CIG 7615580F69
LOTTO 5– VANCHIGLIA CIG 761558538D
LOTTO 6 – EXTRAURBANO CANALE CIG 7615596C9E
LOTTO 7 – EXTRAURBANO IVREA / RIVAROLO CIG 761560540E
LOTTO 8 – CA.NOVA CIG 7615616D1F
Verbale della seduta pubblica del 12.12.2018
In relazione alla procedura aperta per gli interventi di diagnosi e manutenzione meccanica ed
elettrica su autobus aziendali di GTT e di CA.NOVA, bandita con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 24/4 del 27/07/2018, in data 12.12.2018 alle ore 10:00 presso gli uffici GTT
S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice,
nominata con lettera dell’Amministratore Delegato prot. 38228 dell’ 11/12/2018, composta dai
signori:
Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;
Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;
Sig. Rocco POMPILIO D’ALICANDRO – Componente;
D.ssa Laura MALABAILA – Segretario.
Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, fissato il 7/12/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi delle Società:
GM SRL

VILLAFRANCA P.TE (TO);

BROVEDANI SNC

MONCALIERI (TO);

MIRAGLIO SRL

TORRE S. GIORGIO (CN);

EUROTEC SCARL

SAVIGLIANO (CN);

BY FENOGLIO SAS

BARGE (CN).

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 di Vigilanza
Contratti Pubblici www.anticorruzione.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 le Società partecipanti, 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, con una ripartizione sui
complessivi 100 punti da attribuire, pari a 30 punti all’offerta economica, 70 punti al progetto
tecnico.
La Commissione accerta che l plichi pervenuti risultano 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 G.M. SRL 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”.
G.M. SRL partecipa per il lotto 8.
Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva carenze per cui ritiene
ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016; in particolare non è stata
indicata la terna di subappaltatori e l’oggetto del subappalto come previsto dall’art. 105 comma
6 del citato D.lgs:
“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35………………nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista
nel bando di gara.”
L’obbligo è ribadito nelle istruzioni alla compilazione al DGUE per il punto D)
L’ammissione del concorrente GM SRL è pertanto subordinata alla sanatoria.
La Commissione procede all’apertura del plico della BROVEDANI SNC 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”.
BROVEDANI SNC partecipa per i lotti 1 e 5.
La documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara, la Commissione ammette il concorrente BROVEDANI SNC alle successive
fasi di gara.
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La Commissione procede all’apertura del plico della MIRAGLIO SRL 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”.
MIRAGLIO SRL partecipa per il lotto 4.
La documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara, la Commissione ammette il concorrente BROVEDANI SNC alle successive
fasi di gara.
La Commissione procede all’apertura del plico della EUROTEC SCARL 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”.
EUROTEC SCARL partecipa per il lotto 3.
Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva carenze per cui ritiene
ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016; in particolare risultano
mancanti le dichiarazioni relative ai requisiti generali della consorziata designata SMR Srl:
1) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 per i
soggetti previsti al comma 3 dell’art 80, compresi i cessati (anche a seguito di operazioni
societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione sulla GURI del
presente bando;
2) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4
e 5 D.Lgs. 50/2016.
L’ammissione del concorrente EUROTEC SCARL è pertanto subordinata alla sanatoria.
La Commissione procede all’apertura del plico della BY FENOGLIO SAS 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”.
BY FENOGLIO SAS partecipa per il lotto 2.
La documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara, la Commissione ammette il concorrente BY FENOGLIO SAS alle
successive fasi di gara.
I lotti 6 e 7 sono deserti.
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La Commissione decide che saranno inviate le richieste di sanatoria ai concorrenti GM SRL e
EUROTEC SCARL con termine per la risposta il 4/1/2019 alle ore 16:00.
Le buste denominate “offerta tecnica” e le buste denominate “offerta economica” di tutti i
concorrenti sono inserite dal Presidente rispettivamente in due buste sigillate con nastro
adesivo e firmate a scavalco dai componenti della Commissione e dai rappresentanti dei
concorrenti presenti. Le buste sono affidate in custodia alla d.ssa Laura Malabaila per essere
conservate nell’armadio chiuso a chiave dell’ufficio Acquisti.
Alle ore 12:00 la Commissione chiude i lavori.
Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;
Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;
Sig. Rocco POMPILIO D’ALICANDRO – Componente;
D.ssa Laura MALABAILA – Segretario.
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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