
 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 5/2017 

FORNITURA DI RICAMBI ZF ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ  CORRISPONDENTE PER LA 

REVISIONE CAMBI DI VELOCITA’, PONTI E DIFFERENZIALI  PER AUTOBUS AZIENDALI.  

SETTORI SPECIALI. PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36  COMMA 2 LETTERA B) 

D.LGS 50/2016. CIG. 6989016E71 

Verbale della seduta pubblica del 21/3/2017  

In relazione alla procedura per fornitura di ricambi ZF per revisione dei cambi di velocità, ponti e 

differenziali per autobus aziendali, bandita con determinazione del Presidente e Amministratore 

Delegato n. 13 del 20/1/2017, in data 21/3/2017, alle ore 10,30, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via 

Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta pubblica la Commissione amministrativa, nominata con 

lettera del Presidente e Amministratore Delegato prot. n. 10164 del 21/3/2017, composta dai 

signori: 

� Dr. Gian Piero Aliverti – Presidente; 

� Sig. Danilo Cambursano - Componente; 

� Dr.ssa Laura Malabaila - Componente. 

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza del 20/3/2017 ore 12:00. previsto dalla 

lettera di invito prot. GPF/as 7704 del 2/3/2017 inviata a: 

� SE.R.MEC.  SNC SAN PIERO IN BAGNO FC 

� DINET SRL  MONCALIERI TO 

� FTS SPA  ALBA CN 

� VENETA SERVIZI INTERNATIONAL  SRL ISOLA VICENTINA VI 

� IVECO ORECCHIA SPA TORINO  

sono pervenuti i plichi delle società: 

� SE.R.MEC. SNC SAN PIERO IN BAGNO FC 

� DINET SRL  MONCALIERI TO 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano che non hanno e non hanno avuto 

rapporti  



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 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 minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 

offerto l’importo complessivo più basso calcolato sulla base dello sconto percentuale applicato sul 

listino prezzi GTT (allegato C al capitolato di fornitura)  per 90% del valore contrattuale e sul listino 

ufficiale ZF per 10% del valore della fornitura di materiali da acquistare saltuariamente. 

La Commissione accerta che i plichi pervenuti sono 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 società SE.R.MEC. SNC e accerta la 

presenza di una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata 

“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 della documentazione amministrativa della società SE.R.MEC. 

SNC che risulta conforme alle richieste della lettera di invito. 

La Commissione procede all’apertura del plico della società DINET SRL e accerta la presenza di 

una busta denominata “Documentazione Amministrativa” e una busta denominata “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 della documentazione amministrativa della società DINET 

SRL che risulta conforme alle richieste della lettera di invito. 

La Commissione ammette entrambe le società al proseguimento della gara. 

…omissis… 

Alle ore 11:00 la Commissione chiude i lavori.  

� Dr. Gian Piero Aliverti – Presidente; 

� Sig. Danilo Cambursano - Componente; 

� Dr.ssa Laura Malabaila - Componente. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 

 

 

 


