
APPALTO N. 198/2018. 

FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO DI FINANZIAMENTO 

AUTOBUS 12 METRI CIRCA A METANO 

Verbale della seduta pubblica del 26/6/2019 

In relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di 

autobus urbani destinati al trasporto pubblico locale, servizio di manutenzione full service e 

servizio di finanziamento, in data 26/6/2019, alle ore 12,30, presso gli uffici GTT S.p.A. di 

Via Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata 

con lettera dell’Amministratore Delegato prot. 16262 del 11/6/2019, composta dai signori: 

• Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Presidente;; 

• Ing. Davide SASIA – Componente; 

• Sig. Fabrizio BAUSOLA - Componente 

• D.ssa. Laura MALABAILA – Segretario.  

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza, previsto dalla lettera prot.16681 del 

14/6/2019 (allegata), fissato il 25/06/2019, è pervenuta l’integrazione della documentazione 

amministrativa di RTI IVECO SpA/CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. i 

documenti sono conformi a quanto richiesto dalla Commissione. 

RTI IVECO SpA/CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A e DAIMLER- EVOBUS 

ITALIA SpA sono ammessi al prosieguo della gara. 

La Commissione apre il pacco in cui sono contenute le offerte tecniche dei due concorrenti 

che è stato conservato nell’armadio chiuso a chiave di Acquisti e esamina il contenuto, 

prima della busta di DAIMLER- EVOBUS ITALIA SpA, poi di RTI IVECO SpA/CNH 

INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. Entrambe le offerte tecniche sono sottoposte a 

una ricognizione del contenuto e entrambe contengono gli elaborati richiesti e sono 

sottoscritte dai legali rappresentanti. 

Entrambi i concorrenti sono ammessi. La Commissione procederà all’esame delle offerte e 

all’attribuzione dei punteggi in sedute riservate. 

La Commissione ricorda che, come previsto nel disciplinare di gara, entro 15 giorni solari, 

riducibili in accordo con i concorrenti, dalla richiesta di GTT i concorrenti, dovranno 

consegnare, presso il sito in Torino che sarà indicato da GTT stessa, il veicolo campione 

con caratteristiche essenziali analoghe avente motore CNG a quelle dei bus offerti nella 

versione base, fornendo: 

• documentazione attestante le eventuali difformità del veicolo offerto rispetto a quello 

campione; 
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• il certificato di omologazione del veicolo quanto meno nella versione base con 

alimentazione a metano valido nell’Unione Europea o in uno dei paesi firmatari 

dell’accordo sugli appalti pubblici ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 50/2016. 

Il Presidente comunica che verrà inviata richiesta di consegna del veicolo campione entro 

l’11/7/2019 ore 9.00 presso il Comprensorio di via Manin; le Società concorrenti potranno 

comunicare a GTT l’abbreviazione del termine di consegna. 

Alle ore 13,55 la Commissione chiude i lavori. 

• Vincenzo FORTUNATO.– Presidente;; 

• Ing. Davide SASIA – Componente; 

• Sig. Fabrizio BAUSOLA - Componente 

• D.ssa. Laura MALABAILA – Segretario.  

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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