
PROCEDURA NEGOZIATA GTT N. 135/2018 

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO – SERVIZIO DI MA NUTENZIONE 

CORRETTIVA E RIPARAZIONE COMPONENTI DEL VEICOLO VAL 208NG 

(“LIVELLO 3 DI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE) - M ANUTENZIONE DEL 

SOTTOSISTEMA TRAZIONE – CIG 7611879144. 

PROCEDURA NEGOZIATA – SETTORI SPECIALI 

Verbale della seduta pubblica del 10.12.2018 

In relazione alla procedura negoziata indetta a seguito di esito deserto dell’appalto GTT 

39/2018 – lotto 1 – “Manutenzione del sottosistema Trazione” bandita con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 10/8 del 28/2/2018, per il servizio di manutenzione 

correttiva e riparazione componenti del veicolo VAL 208NG, in data 10/12/2018, alle ore 

15,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta 

pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con lettera del Presidente e 

Amministratore Delegato prot. 35377 del 20/11/2018, composta dai signori: 

• Avv. Vincenzo FORTUNATO - Presidente; 

• Sig. Luca DOLFIN - Componente; 

• Ing. Fulvio GRINZATO - Componente; 

• Dr.ssa Laura MALABAILA - Segretario. 

Il Presidente comunica entro il termine di scadenza del soccorso istruttorio previsto nella 

lettera prot. 35456 del 20/11/2018 inviata a VAR Srl e nella lettera prot. 35457 del 

20/11/2018inviata a SIEMENS MOBILITY SpA (allegate), entrambi i concorrenti hanno 

risposto sanando le carenze e sono pertanto ammessi all’apertura delle offerte tecniche. 

La Commissione apre il plico prelevato dall’armadio chiuso a chiave dell’ufficio Acquisti 

contenente le buste “offerta tecnica” e “offerta economica” di entrambi i concorrenti e, 

messe da parte le buste contenenti le  offerte economiche, procede ad aprire le offerte 

tecniche. 

L’offerta tecnica di VAR Srl contiene una lettera sottoscritta dal concorrente che elenca i 

seguenti allegati redatti da TRAMOBUS: 

1. Memorie Organizzative e Tecniche;  

2. Memorie Commerciali e Finanziarie; 

3. Appendice  Clausola per Clausola CCAP; 

Gli allegati su carta intestata dell’ausiliario,ma da quest’ultimo non sottoscritti, 

contengono: 
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� il primo, un elaborato progettuale; 

� gli altri due, varie condizioni non coerenti con quelle imposte dalla legge di gara e per 

le quali non sono previste varianti. 

La Commissione, ritenuta l’offerta di VAR Srl condizionata e pertanto inammissibile 

anche ai sensi del punto IV.4.1 della lettera di invito, la esclude.  

L’offerta tecnica di SIEMENS MOBILITY SpA contiene quanto previsto dalla lettera di 

invito  e viene pertanto ammessa e consegnata al Presidente per la successiva 

valutazione in sedute riservate. 

La busta contenente  offerta economica di SIEMENS MOBILITY SpA è affidata in 

custodia alla d.ssa Laura Malabaila per essere conservata nell’armadio chiuso a chiave 

dell’Ufficio Acquisti. 

Alle ore 15,45 la Commissione chiude i lavori. 

• Avv. Vincenzo FORTUNATO - Presidente; 

• Sig. Luca DOLFIN - Componente; 

• Ing. Fulvio GRINZATO - Componente; 

• Dr.ssa Laura MALABAILA - Segretario. 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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