
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) - MANUTENZIONE DEL  SOTTOSISTEMA 

TRAZIONE – CIG 7611879144. 

PROCEDURA NEGOZIATA – SETTORI SPECIALI 

Verbale della seduta pubblica del 20.11.2018 

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 20/11/2018, alle ore 10,00, 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 che con lettera d’invito Prot. GA/gr 27489 del 6/09/2018 sono stati 

invitate le seguenti Società: 

� ALSTOM FERROVIARIA SpA    12038 SAVIGLIANO (CN); 

� SIEMENS MOBILITY Srl    20128 MILANO (MI); 

� VARL Srl       10156 TORINO. 

entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, prorogato al 

19/11/2018 ore 12,00, in seguito ad una richiesta di proroga termini pervenuta da un 

concorrente, sono pervenuti i plichi delle Società: 

� SIEMENS MOBILITY Srl    20128 MILANO (MI); 

� VAR Srl      10156 TORINO. 

La Società ALSTOM FERROVIARIA SpA, ha comunicato con lettera del 5.11.2018 la rinuncia 

alla partecipazione alla presente procedura. 

Il verbale di constatazione del plico pervenuto, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 

S.p.A., è allegato al presente verbale. 

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. 
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Tutti i componenti della Commissione dichiarano che non hanno e non hanno avuto rapporti 

professionali con la Società partecipante, né hanno altre cause di incompatibilità per la 

conduzione della presente gara. 

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. inserendo elementi premianti che consentano la massima disponibilità delle vetture 

per il servizio. 

La Commissione accerta che i plichi pervenuti risultano regolarmente sigillati e riportano le 

indicazioni del mittente e del numero e titolo dell’appalto, come richiesto dalla lettera d’invito. 

La Commissione procede all’apertura del plico della Società VAR Srl – Torino e accerta la 

presenza di tre buste denominate rispettivamente “Documentazione Amministrativa”, “Offerta 

tecnica” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte le buste denominate “Offerta 

tecnica” e “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 

Amministrativa”. 

Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva che VAR Srl intende 

ricorrere all’ausilio della Società TRAMOBUS SA con riferimento al requisito tecnico di cui al 

punto 17.1 della lettera di invito e che non è presente il contratto di avvalimento come previsto 

dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016.  

La Commissione ritiene tale carenza sanabile, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, 

in quanto è presente la dichiarazione di volontà delle parti di ricorrere all’avvalimentoe decide 

di procedere con il soccorso istruttorio chiedendo la produzione del contratto.. 

La Commissione procede all’apertura del plico della SIEMENS SpA - MILANO e accerta la 

presenza di tre buste denominate rispettivamente “Documentazione Amministrativa”, “Offerta 

tecnica” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte le buste denominate “Offerta 

tecnica” e “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 

Amministrativa”. 

Dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva che la dichiarazione 

relativa alla capacità tecnica non soddisfa la richiesta di cui al punto 17.1 della lettera di invito, 

in quanto il contratto elencato è stato svolto per GTT e da una estrazione del fatturato relativo 

a tale contratto eseguita dalla Commissione, per il periodo previsto dal 7/9/2015 al 6/9/2018, 

risulta un importo di  Euro 1.249.621,15, inferiore a quello richiesto. 

La Commissione decide pertanto di procedere con il soccorso istruttorio richiedendo 

l’integrazione dell’elenco contratti sino al raggiungimento dell’importo richiesto nella lettera di 

invito.  
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Per rispondere verrà assegnato ai concorrenti un termine non superire a 10 giorni dall’invio 

della comunicazione di soccorso. 

Le buste “offerta tecnica” e offerta economica” di entrambi i concorrenti sono sigillate in un 

unico plico, affidato in custodia alla d.ssa Laura Malabaila per essere conservato nell’armadio 

chiuso a chiave dell’ufficio Acquisti. 

Alle ore 11,15 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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