APP. 158/2019
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO MOTORE DEI VEICOLI
CITELIS VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.
Verbale delle sedute riservate
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, 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.

si è riunita il 31.10.2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il 7.11.2019 dalle ore 8.30 alle
ore 10.00, presso gli uffici GTT S.p.A. di C.so F. Turati 19/6 Torino, per l’esame delle
offerte tecniche dei concorrenti ammessi:

Il

G.M. SRL

Concorrente C1;

Iveco Orecchia Spa

Concorrente C2.

Presidente

ricorda

che

l’aggiudicazione

avverrà

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 attribuendo 70
dei punti disponibili all’offerta tecnica e i restanti 30 punti all’offerta economica.
Considerata la presenza di due concorrenti la Commissione procederà all’attribuzione dei
punteggi in conformità di quanto previsto dal punto III.3 del disciplinare di gara. Terminata
l’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi
riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima
calcolate. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per ogni concorrente per il punteggio
del criterio in esame.
Dopo la lettura delle offerte tecniche, la Commissione procede ad attribuire i 70 punti
dell’offerta tecnica come segue:
a) Max 10 punti

- Riduzione del tempo di attraversamento per le operazioni di

mitigazione Verrà valutata la maggiore riduzione del tempo previsto (21 gg solari)
per l'effettuazione degli interventi di cui all'art 3 del capitolato, con l'eccezione del
punto 7. : Sarà applicata la formula P = PM*(Vr-Vo)/(Vr-Vmo).
G.M. SRL dichiara 20 giorni. La Commissione attribuisce 10 punti
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Iveco Orecchia Spa dichiara 21 giorni. La Commissione attribuisce zero punti.
b) Max 18 punti - Verrà premiato il minor tempo impiegato dalla IA a partire dalla
stipula del contratto o dall'avvio di urgenza per riuscire ad operare nei tempi
previsti su 6 veicoli in contemporanea presso il deposito del Gerbido ( max 45
giorni). Sarà applicata la formula P = PM*[(Vr-Vo)/(Vr-Vmo)]^3
G.M. SRL dichiara 5 giorni lavorativi mentre nel capitolato il termine è indicato in
giorni solari consecutivi.
La Commissione considera il sabato come possibile giorno lavorativo in quanto il
CCNL di categoria lo considera tale e il Ministero del Lavoro lo definisce una
“giornata lavorativa a zero ore”. La Commissione considera 6 giorni e attribuisce
16,686 punti.
Iveco Orecchia Spa dichiara 5 giorni. La Commissione attribuisce 18 punti.

c)

5 punti - Verrà premiata la messa a disposizione di una postazione per autobus
(di lunghezza 12 e/o 18m) presso l'officina della IA in modo da operare su 7 veicoli
in parallelo. P = 5 se c’è la postazione aggiuntiva; P = 0 se non c’è la postazione
aggiuntiva.
Entrambi i concorrenti hanno la postazione aggiuntiva e la Commissione
attribuisce a entrambi 5 punti

d) Max 4 punti Postazione aggiuntiva presso Officina IA verrà premiata la minor
distanza della Officina della IA dal Deposito del Gerbido. La distanza massima
della Officina non deve superare gli 80 km dal Deposito Gerbido
•

P = 4 se < 10 km

•

P= 2 se < 20 km

•

P= 1 se < 50 km

•

P = 0 se > 50 km

G.M. SRL dichiara 36 Km. La Commissione attribuisce 1 punti.
Iveco Orecchia Spa dichiara12,4 Km. La Commissione attribuisce 2 punti.
e) Max 14 punti Verrà premiato il numero degli elettrauti costituenti la squadra
operante presso il deposito del Gerbido. Saranno attribuiti 2 punti per ogni
elettrauto impiegato.
G.M. SRL dichiara 3 elettrauti. La Commissione attribuisce 6 punti
Iveco Orecchia Spa dichiara 2 elettrauti. La Commissione attribuisce 4 punti
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f)

Max 14 punti. Verrà valutato il livello di competenza del personale impiegato sulla
base dei corsi effettuati e dell’esperienza maturata nell’ambito manutentivo degli
autobus, con particolare riferimento ai veicoli Citelis. Punto III.3 del disciplinare di
gara

COMM 1

COMM 2

COMM 3

TOT

MEDIA

RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO

C1

0,25

0,25

0,25

0,75

0,25

0,71

10

C2

0,35

0,35

0,35

1,05

0,35

1

14

g) 3 punti - Possesso della certificazione 9001: 2015 per l'esecuzione di attività
manutentive su autobus
Entrambi i concorrenti possiedono la certificazione 9001: 2015 e la Commissione
attribuisce a entrambi 5 punti
h) 2 punti - Possesso della certificazione 14001
G.M. SRL possiede la certificazione 14001. La commissione attribuisce 2 punti.
Iveco Orecchia Spa non possiede la certificazione 14001. La Commissione
attribuisce zero punti.
La Commissione ha attribuito per l’offerta tecnica di G.M. SRL complessivamente 53,686
punti.
La

Commissione

ha

attribuito

per

l’offerta

complessivamente 46 punti.
•

Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;

•

Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;

•

Sig. Ernesto ADRIANO – Componente;

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Segretario.

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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tecnica

di

Iveco

Orecchia

Spa

