
 

 
 

VERBALE APERTURA BUSTE PER  
 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA GTT N. 100/2016 

 “CONTROLLI NON DISTRUTTIVI AD ULTRASUONI SUGLI ASSILI  
E SULLE RUOTE DEI ROTABILI FERROVIARI GTT” 

 
 
- RICHIESTA OFFERTA:  PROT. n. 29820 DEL 12/09/2016 
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  28/09/2016  ORE 12.00 
- DETERMINAZIONE DI INDICENDA GARA DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 

DELEGATO  n. 202 DEL 22/07/2016 
 
 Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 10.00 nei locali G.T.T. di Via Giordano Bruno 3, 
si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione di Gara nominata dal Presidente e 
Amministratore Delegato con lettera prot. n. 32175 del 29/09/2016 e composta dai signori: 
 
Ing. Giovanni PERASSA  Presidente  
Avv. Vincenzo FORTUNATO  Componente 
Geom. Egidio CARFORA Componente 
 
La Commissione prende atto che con lettera di invito prot. n. 29820 del 12/9/2016, a seguito del 
procedimento avviato con l’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 26/07/2016, sono 
state invitate alla procedura di cui al presente verbale le seguenti Imprese: 
 LUCCHINI RS SpA BRESCIA 
 TAVIS SA    LODRINO (CH) 

Si prende atto che nei termini di scadenza previsti dalla lettera di invito alle ore 12.00 del 
giorno 28 settembre 2016 è pervenuto un unico plico dell’Impresa LUCCHINI RS SpA. 

Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 
S.p.A., è allegato al presente verbale. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente LUCCHINI RS SpA e 
accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
Nell’esaminare la documentazione amministrativa la Commissione rileva che con riferimento 
al punto B.2 della lettera di richiesta d’offerta il Concorrente dichiara il buon esito dei contratti 
dichiarati senza allegare alcuna dichiarazione. 
Tenuto conto che la lettera di richiesta d’offerta al punto B.3 prevede espressamente la 
presentazione di dichiarazioni rilasciate da una o più Imprese ferroviarie riferita ai contratti 
dichiarati, la Commissione decide di richiedere all’Impresa LUCCHINI RS SpA di integrare la 
documentazione presentata concedendo termine fino alle ore 12.00 del 10 ottobre 2016 e 
rinviando ogni decisione in merito all’ammissione alla gara del suddetto Concorrente all’esito 
delle dichiarazioni di cui sopra. 
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La Commissione alle ore 10.30 chiude la seduta pubblica rinviando a successiva seduta a 
data da stabilirsi e di cui si darà comunicazione al Concorrente. 
 
La busta sigillata contenente l’offerta economica e la documentazione amministrativa 
esaminata vengono riposte in apposito armadio chiuso a chiave presso gli uffici di G.T.T. di 
Via Giordano Bruno 3  la cui custodia viene affidata all’avv. Fortunato. 
 
 
 
Allegati: copia del verbale di constatazione dei plichi pervenuti.  
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 

 



 

 
VERBALE N. 2 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA GTT N. 100/2016 

 “CONTROLLI NON DISTRUTTIVI AD ULTRASUONI SUGLI ASSILI  
E SULLE RUOTE DEI ROTABILI FERROVIARI GTT” 

 
 
 Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 12.00 nei locali G.T.T. di Via Giordano Bruno 3 la 
Commissione di Gara composta dai signori: 
 
Ing. Giovanni PERASSA  Presidente  
Avv. Vincenzo FORTUNATO  Componente 
Geom. Egidio CARFORA Componente 
 
si riunisce in seduta pubblica. 
 
La Commissione preleva la busta contenente l’offerta economica dall’armadio chiuso a chiave 
presso l’Ufficio Acquisti di GTT ove era stata custodita e prende atto che con comunicazione 
inviata tramite posta certificata in data 13/10/2016 il Concorrente LUCCHINI RS SpA è stato 
informato della seduta odierna. 
La Commissione prende atto che con lettera prot. 32226 del 29/09/2016 è stato richiesto al 
suddetto Concorrente di integrare la documentazione presentata trasmettendo le dichiarazioni 
di buon esito dei contratti dichiarati. 
Con posta certificata del 10/10/2016 la Società LUCCHINI RS SpA ha anticipato le dichiarazioni 
richieste pervenute successivamente in originale con posta raccomandata del 07/10/2016.  
La Commissione, tenuto conto che la documentazione presentata con la domanda di 
partecipazione e quella integrativa di cui sopra sono conformi a quanto stabilito dalla lettera di 
richiesta d’offerta, ammette il suddetto concorrente al prosieguo della gara.  

La Commissione procede ad aprire la busta contenente l’offerta economica del Concorrente 
LUCCHINI RS SpA che offre il ribasso del 5,00% sull’importo a base di gara di Euro 309.942,00 
di cui Euro 24.000,00 per la parte opzionale. 
Pertanto l’importo del contratto principale senza opzione, al netto del ribasso offerto è di Euro 
271.644,90 IVA esclusa a cui vanno aggiunti Euro 422,00 per oneri della sicurezza derivanti 
dalle interferenze non soggetti a ribasso, per un importo riferito al contratto principale di Euro 
272.066,90 IVA esclusa. 
Per prestazioni previste in opzione per l’importo di Euro 24.000 sarà applicato il ribasso offerto 
in sede di gara. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria.  
 
Per GTT SpA, l’aggiudicazione diventerà impegnativa ad avvenuta approvazione del presente 
verbale da parte dell’Organo competente, verificato il possesso dei requisiti di legge 
dell’Impresa aggiudicataria. 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


