APP. 158/2019
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO MOTORE DEI VEICOLI
CITELIS VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.
Verbale delle sedute pubbliche telematiche del 24/10/2019 e del 31/10/2019
In relazione alla procedura per attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli
Citelis volto alla riduzione del rischio incendio bandita con determinazione dell’Amministratore
Delegato n. 221 del 6/9/2019, in data 24/10/2019, alle ore 10:00, presso gli uffici GTT S.p.A. di
C.so F. Turati 19/6 Torino, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con lettera dell’
Amministratore Delegato prot. 28590 del 24/10/2019, composta dai signori:
•

Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;

•

Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;

•

Sig. Ernesto ADRIANO – Componente;

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Segretario.

Entro le ore 12:00 del giorno 23/10/2019 sono state ricevute sulla piattaforma web gttto.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:
-

G.M. SRL rappresentata da Gallo Maurizio con sede legale Via Vigone 45 10068
Villafranca Piemonte (Torino);

-

Iveco Orecchia Spa rappresentata da ORECCHIA PAOLO con sede legale Corso
Re Umberto 3 10121 Torino (Torino).

I fascicoli contenenti la documentazione dei concorrenti sono stati aperti per la prima volta il
giorno 24/10/2019 alle ore 10:16.
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 del concorrente.
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
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 procede alla verifica della busta amministrativa della società G.M. SRL e rileva
che la documentazione è conforme a quanto richiesto dai documenti di gara. La società viene
ammessa al prosieguo della gara.
La Commissione procede alla verifica della busta amministrativa della società Iveco Orecchia Spa
e rileva che non è stata resa in forma completa la dichiarazione di cui al DGUE pertanto decide di

richiedere al concorrente di inserire sulla piattaforma web gtt-to.acquistitelematici.it, entro il
termine del 31/10/2019 ore 12:00, la seguente documentazione integrativa riferita sia alla società
Iveco Orecchia Spa che ai due soci di maggioranza, Iveco Spa e Ifor Srl:
•

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;

•

Visura camerale.

Alle ore 12:00 la Commissione sospende la seduta che sarà ripresa per la verifica della sanatoria
del concorrente come sopra specificato e per l’apertura dell’offerta economica delle società
ammesse.
***
in data 31/10/2019, alle ore 14:30, presso gli uffici GTT S.p.A. di C.so F. Turati 19/6 Torino, è
stata riavviata la seduta pubblica in modalità telematica.
La Commissione rileva che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 31/10/2019 ore
12:00, è pervenuta sulla piattaforma web gtt-to.acquistitelematici.it la documentazione integrativa
richiesta alle società IVECO ORECCHIA SPA, e questa risulta adeguata a quanto richiesto nel
disciplinare di gara, pertanto la società è ammessa al prosieguo della gara.
La

Commissione

procede

quindi

alla

visualizzazione

sulla

piattaforma

web

gtt-

to.acquistitelematici.it delle offerte tecniche che risultano regolarmente sottoscritte e conformi a
quanto previsto dal disciplinare di gara e verranno esaminate in seduta riservata.
La seduta si chiude alle ore 15:30.
•

Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;

•

Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;

•

Sig. Ernesto ADRIANO – Componente;

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Segretario.
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

