
CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 25/2016 

FORNITURA DI RICAMBI IIA (EX MENARINI) ORIGINALI OP PURE DI QUALITÀ 

CORRISPONDENTE PER MANUTENZIONE AUTOBUS AZIENDALI 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B ) D.LGS 50/2016. - 

CIG 697336392F 

Verbale della seduta di gara pubblica del 6/3/2017.  

In relazione alla procedura per fornitura di ricambi IIA (ex Menarini) originali oppure di 

qualità corrispondente per manutenzione autobus aziendali, bandita con 

determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 1 del 10/1/2017, in data 

6/3/2017, alle ore 15,30, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione amministrativa, nominata con lettera del 

Presidente e Amministratore Delegato GPF/as prot n. 8242 del 6/3/2017, composta 

dai signori: 

- Gian Piero Aliverti – Presidente; 

- Danilo Cambursano – Componente; 

- Laura Malabaila – Componente. 

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza del 3/3/2017 ore 12:00. 

previsto dalla lettera di invito prot. GPF/as 5720 del 16/2/2017 inviata a: 

- BELLIZZI SRL   BARI; 

- EURO DIESEL SERVICE SRL JESI (AN); 

- V.A.R. SRL    TORINO;  

- NGVBUS SRL   REGGIO EMILIA; 

- GAMMABUS SRL   ASSAGO (MI) ; 

sono pervenuti i plichi delle società: 

- V.A.R. SRL    TORINO; 

- EURO DIESEL SERVICE SRL JESI (AN);  

- GAMMABUS SRL   ASSAGO (MI) . 
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Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, 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 Nazionale 

Anticorruzione www.anticorruzione.it e non sono state riscontrate annotazioni che 

impediscano l’ammissione alla gara dei concorrenti. 

Il Presidente ricorda che l’aggiudicazione, avverrà con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95  comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

La Commissione accerta che i plichi pervenuti risultano regolarmente sigillati e 

riportano le indicazioni del mittente e del numero e titolo della procedura, come 

richiesto dalla lettera di invito. 

La Commissione procede all’apertura del plico di V.A.R. SRL e accerta la presenza di 

due buste di cui una busta denominata “Documentazione Amministrativa” una busta 

denominata “Offerta Economica”. 

Dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede 

all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”. 

La Commissione esaminata la documentazione amministrativa rileva che con 

riferimento all’art. 80 comma 3 il concorrente ha omesso di elencare il Sindaco Ivano 

Pelassa, omettendo la dichiarazione del sig. Andrea Chiocchetti di essere a piena e 

diretta conoscenza che per lui non ricorrono la cause di esclusione di cui all’art. 80 

commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 per il suddetto soggetto o la sua dichiarazione 

personale. Questa era la richiesta espressa dei documenti di appalto che 

costituiscono legge di gara, pertanto la Commissione chiede di fornire la 

dichiarazione che sani tale carenza. 

Tuttavia la Commissione decide di non applicare la sanzione, tenuto conto della 

comunicazione del Presidente dell’Anac del 26 ottobre a proposito delle modalità di 
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dichiarazione: “La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 

2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli 

oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti 

richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai 

commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese “. 

La Commissione procede all’apertura del plico di EURO DIESEL SERVICE SRL e 

accerta la presenza di due buste di cui una busta denominata “Documentazione 

Amministrativa” una busta denominata “Offerta Economica” 

Dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede 

all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”. 

La Commissione esaminata la documentazione amministrativa rileva che con 

riferimento all’art. 80 comma 3 il concorrente ha omesso di elencare socio Moreno 

Brutti, omettendo la dichiarazione del sig. Daniele Brutti di essere a piena e diretta 

conoscenza che per lui non ricorrono la cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 

e 2 del D.lgs 50/2016 per il suddetto soggetto o la sua dichiarazione personale. 

Questa era la richiesta espressa dei documenti di appalto che costituiscono legge di 

gara, pertanto la Commissione chiede di fornire la dichiarazione che sani tale 

carenza. 

Tuttavia la Commissione decide di non applicare la sanzione, tenuto conto della 

comunicazione del Presidente dell’Anac del 26 ottobre a proposito delle modalità di 

dichiarazione: “La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 

2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli 

oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti 
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richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai 

commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese “. 

La Commissione procede all’apertura del plico di GAMMABUS SRL e accerta la 

presenza di due buste di cui una busta denominata “Documentazione Amministrativa” 

una busta denominata “Offerta Economica” 

Dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta Economica”, procede 

all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”. 

La Commissione riscontra che la documentazione amministrativa presentata è 

conforme a quanto previsto dal disciplinare. 

La Commissione sospende la seduta in attesa delle risposte da parte dei concorrenti 

VAR SRL e EURO DIESEL SERVICE SRL, procede a inserire le offerte economiche 

in una busta che viene sigillata con nastro adesivo e firmata a scavalco dai 

componenti della Commissione e dai rappresentanti dei concorrenti. 

 La busta sigillata contenente le offerte viene affidata in custodia alla d.ssa Laura 

Malabaila per essere conservata nell’armadio blindato dell’ufficio Acquisti in via 

Giordano Bruno 3. 

Alle ore 16:20 la Commissione chiude la seduta.  

- Gian Piero Aliverti – Presidente; 

- Danilo Cambursano – Componente; 

- Laura Malabaila – Componente. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 25/2016 

FORNITURA DI RICAMBI IIA (EX MENARINI) ORIGINALI OP PURE DI QUALITÀ 

CORRISPONDENTE PER MANUTENZIONE AUTOBUS AZIENDALI  

PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B ) D.LGS 50/2016. - 

CIG 697336392F 

Verbale della seduta di gara pubblica del 16/3/2017 . 

In relazione alla procedura per fornitura di ricambi IIA (ex Menarini) originali oppure di 

qualità corrispondente per manutenzione autobus aziendali, bandita con determinazione 

del Presidente e Amministratore Delegato n. 1 del 10/1/2017, in data 16/3/2017, alle ore 

9,30, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in seduta pubblica 

la Commissione amministrativa, nominata con lettera del Presidente e Amministratore 

Delegato GPF/as prot n. 8242 del 6/3/2017, composta dai signori: 

- Gian Piero Aliverti – Presidente; 

- Danilo Cambursano – Componente; 

- Laura Malabaila – Componente. 

Il Presidente comunica che, in conformità a quanto disposto nella seduta del 6/3/2017, 

con lettera prot 8466 dell’8/3/2017, (all.1), prot. 8467 dello stesso giorno (all.2), inviate 

rispettivamente alle società V.A.R. SRL e EURO DIESEL SERVICE SRL, sono state 

richieste integrazioni che i concorrenti hanno inviato nei termini previsti. 

I concorrenti V.A.R. SRL, EURO DIESEL SERVICE SRL e GAMMABUS SRL sono stati 

ammessi al proseguimento della gara. 
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Alle ore 10:00 la Commissione chiude i lavori.  

- Gian Piero Aliverti – Presidente; 

- Danilo Cambursano – Componente; 

- Laura Malabaila – Componente. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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        Allegato n. 1 al verbale del 16/3/2017 
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       Allegato n. 2 al verbale del 16/3/2017 
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