
APPALTO GTT N. 59/2018 

ATTIVITA’DI CARROZZERIA E VERNICIATURA PER TRAM E A UTOBUS 

LOTTO 1: ATTIVITÀ DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SU MOTRICI 

TRANVIARIE PRESSO L’OFFICINA MANIN. CIG 7547036B1E.  

LOTTO 2: ATTIVITÀ DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SU AUTOBUS PRESSO 

OFFICINE GTT E PRESSO IL FORNITORE PER GTT E PER CA.NOVA. 

CIG 7547037BF1 

Verbale della seduta pubblica del 12.09.2018 

In relazione alla procedura aperta per le attività di carrozzeria e verniciatura per tram e autobus 

– n. 2 lotti, bandita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/4 del 7/062018, in 

data 12.09.2018, 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 del Presidente e 

Amministratore Delegato prot. 27836 del 11/09/2018, composta dai signori: 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente; 

• Ing. Flavio BALSI  - Componente; 

• Sig. Fabrizio BAUSOLA  - Componente; 

• Dr.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 10/9/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi delle Società: 

� DE LUCA SpA      CHIUSI (SI); 

� CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO  SALERNO. 

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.avcp.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 DE LUCA SpA – Chiusi (MI) e accerta la 
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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”. 

DE LUCA SpA partecipa per entrambi i lotti.  

Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva le carenze indicate di 

seguito, per cui ritiene ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016: 

a) Il DGUE non contiene la dichiarazione di tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3: 

“del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara” 

b) Per il Lotto 1, la dichiarazione rilasciata ai fini dell’attestazione della capacità tecnica che, ai 

sensi del disciplinare, deve essere riferita a contratti che prevedano lavorazioni di 

carrozzeria su tram, treni, metropolitane, dell’importo complessivo pari a quello del lotto 

(IVA esclusa), e eseguiti nel periodo 12/7/2015 - 11/7/2018 (triennio antecedente la data di 

pubblicazione sulla GURI)  non è riferita al periodo corretto e elenca contratti da cui non è 

ricavabile l’esecuzione di manutenzioni aventi per oggetto manutenzioni di carrozzeria 

specificamente su tram, treni, metropolitane. 

c) Per il Lotto 2, la dichiarazione rilasciata ai fini dell’attestazione della capacità tecnica che, ai 

sensi del disciplinare, deve essere riferita a contratti che prevedano lavorazioni di 

carrozzeria su bus e/o autocarri di peso superiore alle 3,5 tonnellate dell’importo 

complessivo pari a quello del lotto (IVA esclusa), e eseguiti nel periodo 12/7/2015 - 

11/7/2018 (triennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI) non è riferita al 

periodo corretto e, per quanto rilevabile, elenca contratti non riferibili a lavorazioni di 

carrozzeria su bus e/o autocarri di peso superiore alle 3,5 tonnellate. 

d) La cauzione, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, è stata versata nella misura dello 0,8%. Il 

disciplinare prevede l’applicazione del comma 7 dell’art. 93 e che a tale scopo l’operatore 

economico debba allegare i certificati in corso di validità. In particolare dal DGUE  
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sottoscritto risulta l’appartenenza del concorrente alla categoria di micro, piccola o media 

impresa per le quali l’art. 93 comma 7 prevede la riduzione della cauzione del 50%. La 

natura della ulteriore riduzione non risulta né dichiarata né comprovata. 

L’ammissione del concorrente DE LUCA SpA è tuttavia subordinata alla sanatoria. 

La Commissione procede all’apertura del plico della CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO 

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”. 

CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO Srl partecipa per entrambi i lotti. Dall’esame della 

documentazione amministrativa la Commissione rileva le carenze indicate di seguito, per cui 

ritiene ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016; in particolare la 

dichiarazione fornita dal concorrente e dal suo ausiliario, Perulli Pietro, ai fini dell’attestazione 

della capacità tecnica contenente l’elenco dei principali contratti aventi ad oggetto lavorazioni di 

carrozzeria su bus e/o autocarri di peso superiore alle 3,5 tonnellate dell’importo complessivo 

pari a quello del lotto (IVA esclusa) non riguarda specificamente il periodo previsto dal 

disciplinare di gara. 

I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando 

sulla GURI; per ciascun contratto dovrà essere indicato committente, periodo di esecuzione e 

importo effettivamente fatturato nel periodo di riferimento. I contratti devono essere stati 

eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando sulla GURI; il periodo da 

considerare è 12/7/2015 - 11/7/2018. 

L’ammissione del concorrente CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO è tuttavia subordinata 

alla sanatoria. 

Le buste denominate “offerta tecnica” e “offerta economica” sono inserita dal Presidente in una 

busta sigillata con nastro adesivo e firmata a scavalco dai componenti della Commissione e dal 

rappresentante di uno dei concorrenti presente. La busta è affidata in custodia alla d.ssa Laura 

Malabaila per essere conservata nell’armadio chiuso a chiave dell’ufficio Acquisti. 

Alle ore 11,15 la Commissione chiude i lavori: 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente; 

• Ing. Flavio BALSI  - Componente; 

• Sig. Fabrizio BAUSOLA  - Componente; 

• Dr.ssa Laura MALABAILA - Segretario. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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