VERBALE DI GARA n. 1
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA del giorno 24/05/2018 – ore 10.00 presso la
sede G.T.T. di Via G. Bruno 3 - Torino.
OGGETTO: APPALTO GTT N. 58/2018 “FORNITURA COMBUSTIBILE (GAS NATURALE) PER
ALIMENTAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO GESTIONE 2018-2019”
ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
GTT n. 2/2 dell’11/04/2018 con approvazione dei documenti di gara.
GARA: PROCEDURA APERTA
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA:
13/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
20/04/2018
25/04/2018
26/04/2018

spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. S075 - 168279
pubblicazione bando integrale sul sito internet www.gtt.to.it
pubblicazione avviso di gara sulla GURI n. 46, 5^ serie speciale – contratti pubblici
pubblicazione estratto bando di gara sui quotidiani La Stampa, Il Giornale e Italia Oggi
pubblicazione estratto bando di gara sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici

NOMINA COMMISSIONE DI GARA: Con lettera prot. n. 17555 del 23/05/2018 il Presidente e
Amministratore Delegato GTT ha nominato la Commissione di gara, composta da:
- Dr. Gian Piero ALIVERTI
- Ing. Marianna Rossella COSTA
- Avv. Vincenzo FORTUNATO

Presidente
Componente
Componente

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI: 23/05/2018 - ore 12.00.
PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA: n. 2 (due)
1
2

GLOBAL POWER SpA
ACEA PINEROLESE Srl

VERONA
PINEROLO (TO)

I plichi vengono numerati secondo l’ordine di arrivo.
Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT S.p.A., è
allegato al presente verbale.
Nei confronti dei suddetti Concorrenti sono state inoltre eseguite le verifiche sul sito dell’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano l’ammissione
alla gara.
E’ presente il sig. Danilo CATALDO in rappresentanza della Società ACEA PINEROLESE Srl.

./.

2.
APERTURA PLICHI
La Commissione, rilevata la regolarità della sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine di
scadenza, appone sul frontespizio di ogni plico, data, ora di apertura, firma i suddetti plichi e
procede all’apertura degli stessi, secondo l’ordine di arrivo.
Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 1 GLOBAL POWER SpA e si
accerta che all’interno sono presenti i plichi chiusi contenenti rispettivamente la “documentazione
amministrativa” e l’”offerta economica”. La Commissione procede all’apertura del plico n. 1
contenente la “documentazione amministrativa”.
Esaminata la documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dal
disciplinare di gara la Commissione ammette il Concorrente n. 1 GLOBAL POWER SpA al
proseguimento della gara.
Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 2 ACEA PINEROLESE Srl e si
accerta che all’interno sono presenti i plichi chiusi contenenti rispettivamente la “documentazione
amministrativa” e l’“offerta economica”. La Commissione procede all’apertura del plico n. 1
contenente la “documentazione amministrativa”.
Esaminata la documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dal
disciplinare di gara la Commissione ammette il Concorrente n. 2 ACEA PINEROLESE Srl al
proseguimento della gara.
A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la regolarità della sigillatura ed apposto la
firma, apre il plico sigillato delle offerte economiche dei n. 2 Concorrenti ammessi al prosieguo
della gara.
Si prende atto che le offerte sono state redatte utilizzando il modulo allegato B del Disciplinare di
gara e che tutti i concorrenti presentano l’offerta anche su supporto informatico, come richiesto
dal Disciplinare di gara.
Le offerte sono compilate in ogni parte e regolarmente sottoscritte dai concorrenti.
Il Presidente dà lettura del prezzo complessivo offerto:
1) GLOBAL POWER SpA Euro 1.335.306,30. Prezzo unitario materia prima inverno €/cent/mc
28,82 prezzo unitario materia prima estate €/cent/mc 25,741. La quota fissa annuale non è
compresa nel prezzo unitario sopra indicato e i relativi valori sono riportati per ogni sito.
Al fine di confermare le singole offerte, la Commissione verifica i conteggi eseguiti.
Dall’esame degli stessi emerge una differenza tra il prezzo totale indicato nel modulo offerta
e quello desunto dal calcolo eseguito dalla Commissione applicando i prezzi unitari indicati
nell’offerta. La Commissione verifica che nella scheda offerta cartacea per i PDR n.
00881206980359 (Germagnano) e 09951208462117 (Fontanesi) erroneamente è indicato
come quota fissa annuale Euro 3096 anziché 396 come riportato invece nel modulo offerta
presentato su supporto informatico dalla stessa Società. La Commissione accerta che si
tratta di un mero errore di trascrizione del valore sul modulo cartaceo, ove si riporta appunto
Euro 3096 anziché 396, in quanto il totale complessivo, applicando il valore corretto, è lo
stesso in entrambi i moduli di offerta. Si conferma pertanto l’offerta complessiva di Euro
1.335.306,30.
2) ACEA PINEROLESE Srl Euro 1.296.816,751. Prezzo unitario materia prima inverno/estate
€/cent/mc 31,873. Nel prezzo unitario sopra indicato è compresa la quota fissa.
Al fine di confermare le singole offerte la Commissione verifica i conteggi eseguiti, tenendo
per validi e immutabili i prezzi unitari indicati da ogni concorrente. Dall’esame del modulo
offerta presentato su supporto informatico, viene confermata l’offerta sopra indicata.

./.

3.

A questo punto la Commissione, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara dichiara
miglior offerente la Società ACEA PINEROLESE Srl con sede Pinerolo (TO) per un importo di
fornitura, sulla base dei consumi stimati di mc 4.068.700, di Euro 1.296.816,751 oltre spese per
trasporto locale, imposte e IVA.
La Commissione alle ore 11.00 chiude la seduta pubblica.

Allegati. Verbale di constatazione dei plichi pervenuti e offerta della società aggiudicataria

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

./.

