CONTRATTO SOTTOSOGLIA 112/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EROGATORI GAS METANO AUTOTRAZIONE E DEL
RELATIVO SISTEMA GESTIONALE PRESSO GLI IMPIANTI METANO DI GERBIDO E
NOVARA.
Verbale delle sedute pubbliche telematiche del17/9/2019 e 30/9/2019
In relazione alla procedura per fornitura e posa in opera di erogatori gas metano autotrazione
e del relativo sistema gestionale presso gli impianti metano di Gerbido e Novara, bandita con
determinazione dell’Amministratore Delegato n. 183 del 28/6/2019, in data 17/9/2019, alle ore
15:00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via G. Bruno 3 - Torino, è stata avviata la seduta
pubblica in modalità telematica.
Il Seggio di gara è presieduto dal Sig. Michele Di Tria Responsabile unico del Procedimento,
coadiuvato dalla dr.ssa Laura Malabaila dell’Ufficio Acquisti.
Il Responsabile unico del Procedimento comunica che entro il termine di scadenza del
16/9/2019 ore 12:00, sono pervenute sulla piattaforma web gtt-to.acquistitelematici.it le offerte
delle Società Generale Impianti Gas S.p.A e della società Cubogas srl.
Il Seggio 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 del concorrente.
Il Seggio ricorda che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il Seggio apre il fascicolo contenente la documentazione del concorrente Società Generale
Impianti Gas S.p.A per la prima volta il 30/10/2019 alle ore 15:40, ne verifica il contenuto e
rileva che:
non è stata prodotta una idonea dichiarazione comprovante la capacità finanziaria;
nel’elenco dei contratti comprovanti la capacità tecnica non è dettagliato il valore dei
singoli contratti eseguiti ma è indicato il fatturato con riferimento alle attività oggetto
dell’iscrizione all’albo fornitori in una categoria peraltro neppure istituita in GTT e
comunique non richiesta nella procedura in oggetto;
non è stata prodotta la cauzione provvisoria.
Il RUP, ritenendo ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016,
dispone di chiedere al concorrente di provvedere all’integrazione producendo, entro il termine
perentorio del 26/9/2019 H. 12:00:
una dichiarazione di data recente indirizzata a GTT Spa e avente ad oggetto questo
appalto, di un istituto bancario o intermediario autorizzato che attesti specificamente
che “la ditta ha sempre assolto ai propri impegni”;

elenco dei contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con buon esito la
fornitura e l’installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto per un importo non
inferiore ad Euro 150.000,00 (IVA esclusa) con specificato il valore dei principali
contratti, il committente e l’importo fatturato nel periodo dal 30/7/2016 al 29/7/2019;
cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto

di cui all’art. 5 del Capitolato, qualora

l’offerente risultasse aggiudicatario, secondo le indicazioni specificate al punto E)
dell’avviso di gara.
Il Seggio apre il fascicolo contenente la documentazione del concorrente Cubogas srl. ne
verifica il contenuto, e rileva che:
non sono stati elencati per la società SNAM 4 Mobility SpA socio unico tutti i soggetti
dotati di poteri, e per la società Cubogas sr,l il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Paolo Mosa, i Consiglieri e i Sindaci;
non è stata prodotta una idonea dichiarazione comprovante la capacità finanziaria;
non è stato prodotto l’elenco dei contratti comprovanti la capacità tecnica;
la cauzione provvisoria non è corredata da impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
il documento di identità del Legale Rappresentante della società Sig. Antonio Anchora
non risulta leggibile.
Il RUP, ritenendo ammissibile la sanatoria ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016,
dispone di chiedere al concorrente di provvedere all’integrazione producendo, entro il termine
perentorio del 26/9/2019 H. 12:00:
elenco con generalità complete dei soggetti previsti al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e dichiarazione di ciascuno che per se stesso non ricorrono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs. 50/2016; in alternativa la dichiarazione
di assenza di cause ostative alla partecipazione dei soggetti suelencati può essere
rilasciata dal Legale Rappresentante, purché specifichi di essere a piena e diretta
conoscenza dello status del soggetto;
una dichiarazione di data recente, indirizzata a GTT e avente ad oggetto questo
appalto, di un istituto bancario, o intermediario autorizzato che attesti specificamente
che “la ditta ha sempre assolto ai propri impegni”;
elenco dei contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con buon esito la
fornitura e l’installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto per un importo non
inferiore ad Euro 150.000,00 (IVA esclusa) con specificato il valore dei principali
contratti, il committente e l’importo fatturato nel periodo dal 30/7/2016 al 29/7/2019;

cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto

di cui all’art. 5 del Capitolato, qualora

l’offerente risultasse aggiudicatario, secondo le indicazioni specificate al punto E)
dell’avviso di gara;
copia fotostatica del documento di identità del Sig. Antonio Anchora.
Alle ore 16:00 il Seggio sospende la seduta che sarà ripresa per la verifica della sanatoria dei
concorrenti e per l’apertura dell’offerta economica dei concorrenti che risultassero ammessi.
In data 30/9/2019 alle ore 14:30 il Seggio avvia una nuova seduta in modalità telematica. Il
Responsabile unico del procedimento comunica che entro il termine di scadenza è pervenuta
la documentazione integrativa richiesta alla Società Generale Impianti Gas S.p.A e precisa
che questa risulta adeguata a quanto richiesto nell’avviso di gara.
Il Responsabile unico del procedimento comunica che la società Cubogas srl ha risposto al
soccorso istruttorio inoltrato da GTT il 20/9/2019 prot 24882, il 26/9/2019 h.12,16, pertanto
fuori temine. Il termine posto è tassativo pertanto il Seggio esclude il concorrente.
Per quanto concerne i documenti inviati si segnala che la risposta è carente:
dell’elenco con generalità complete dei soggetti previsti al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e della dichiarazione di ciascuno che per se stesso non ricorrono le
cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 o, in alternativa la
dichiarazione di assenza di cause ostative alla partecipazione dei soggetti interessati
rilasciata dal Legale Rappresentante, specificando di essere a piena e diretta
conoscenza dello status del soggetto.
E’ stata inviata la sola visura camerale.
dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 5 del Capitolato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
secondo le indicazioni specificate al punto E) dell’avviso di gara.
In data 27/9/2019 è pervenuta dichiarazione dell’istituto “Societé Génerale” Succ di Milano
contenente la dichiarazione di impegno al rilascio della fideiussione relativa alla cauzione
definitiva, tuttavia accompagnata dalla dichiarazione:”La presente viene rilasciata senza
nostra responsabilità né garanzia e per gli usi consentiti dalla legge”.
Il Responsabile del procedimento apre il fascicolo contenente l’offerta economica del
concorrente Società Generale Impianti Gas S.p.A e dà lettura dello sconto percentuale offerto,
pari all’1%, che risulta aggiudicatario per un importo contrattuale di Euro 391.050,00 (IVA
esclusa).
Il Responsabile unico del Procedimento comunica che l’aggiudicazione è sin d’ora
impegnativa per il concorrente, mentre lo sarà per GTT solo dopo l’approvazione dell’Organo
competente, esperiti tutti gli accertamenti previsti dalla legge in merito alle dichiarazioni
rilasciate in sede di gara.

L’offerta economica del concorrente è allegata al presente verbale.
Alle ore 16:00 il Seggio chiude i lavori.

Sig. Michele Di Tria – Responsabile unico del Procedimento;
Dr.ssa Laura Malabaila – Ufficio Acquisti.
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

