APPALTO GTT N. 59/2018
ATTIVITA’DI CARROZZERIA E VERNICIATURA PER TRAM E AUTOBUS
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 8.10.2018

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 8.10.2018, alle ore 15,00, 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 in conformità a quanto disposto nella seduta del 12/09/2018 è
stato operato il soccorso istruttorio con lettera Prot. 28796 del 18/09/2018 (all. 1) inviata al
concorrente CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO – Salerno per l’ammissione al lotto 2 e
con lettera Prot. 28797 del 18/09/2018 (all. 2) inviata al concorrente DE LUCA SpA – Chiusi
(SI) per l’ammissione a entrambi i lotti.
Il Concorrente CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO ha inviato quanto richiesto nei termini,
pertanto la Commissione lo ammette sia al lotto 1 sia al lotto 2.
Il concorrente DE LUCA SpA ha inviato la documentazione nei termini, ma non ha soddisfatto
la richiesta relativa al lotto 2 che prevede “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” .Il documento inviato non evidenzia documenti contrattuali aventi a oggetto le
prestazioni previste.
La Commissione ammette il concorrente al lotto 1, mentre lo esclude dal lotto 2 per carenza
del requisito di capacità tecnica.
OMISSIS

Alle h. 15,30 la commissione chiude i lavori.
•

Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente;

•

Ing. Flavio BALSI - Componente;

•

Sig. Fabrizio BAUSOLA - Componente;

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Segretario.
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