
APPALTO GTT N. 91/2018 

REVISIONE GENERALE  DI 192 MOTORI ELETTRICI DI TRAZ IONE INSTALLATI SUI 24 

VEICOLI VAL208NG DELLA METROPOLITANA DI TORINO.  

PROCEDURA APERTA. - SETTORI SPECIALI – CIG 7514755B FE – CUP 

J89F18000170005 

Verbale della seduta pubblica del 18/07/2018 

In relazione alla procedura aperta per il servizio di revisione generale di 192 motori elettrici di 

trazione installati sui 24 veicoli VAL208NG della Metropolitana di Torino, bandita con 

Determinazione del Presidente e Amministratore Delegato 114 del 24/05/2018, in data 

18.07.2018, alle ore 09,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in 

seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con lettera del Presidente e 

Amministratore Delegato prot. 23855 del 17/07/2018, composta dai signori: 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente; 

• Ing. Davide SASIA - Componente; 

• Dr.ssa Laura MALABAILA – Componente. 

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la 

presentazione delle offerte, fissato il 17/07/2018 ore 12:00 è pervenuto il plico della Società 

SIEMENS MOBILITY Srl – Milano. 

Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT SpA è 

allegato al presente verbale. 

Il Presidente da atto che sono state eseguite le verifiche sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione www.anticorruzione.it e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano 

l’ammissione alla gara dei concorrenti. 

Il Presidente ricorda che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 in quanto l’attività di revisione è da considerarsi 

ripetitiva e conforme alla specifica tecnica fornita da GTT. 

La Commissione accerta che il plico pervenuto risulta regolarmente sigillato e riporta 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 società SIEMENS MOBILITY Srl e accerta 

la presenza di 2 buste denominate rispettivamente “Documentazione amministrativa”, “Offerta 

economica”, e dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta economica”, procede 

all’apertura della busta denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti e riscontra che la Società partecipa come 

impresa singola. 
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La documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di 

gara. 

La Commissione ammette il concorrente SIEMENS MOBILITY Srl alle successive fasi di gara. 

…..omissis….. 

Alle ore 9,30 la Commissione chiude i lavori. 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente; 

• Ing. Davide SASIA - Componente; 

• Dr.ssa Laura MALABAILA – Componente. 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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