PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO DEL PARCO AUTOBUS DI
ASF AUTOLINEE S.r.l.
CODICE PROCEDURA ASFPA###0004
VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA N. 1

Presso la sede di ASF Autolinee S.r.l., in Como, via Asiago n. 16/18, alle ore 09.30 del
giorno 21 marzo 2022, premesso che:
−

−
−
−

con determinazione a contrarre Prot. n. 492 di data 09.02.2022 è stata indetta la
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche
“Codice”), per l’affidamento dei servizi di manutenzione full-service degli impianti di
climatizzazione e riscaldamento del parco autobus di ASF Autolinee S.r.l.;
si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sia in ambito
europeo che nazionale;
la procedura di gara viene gestita integralmente mediante la piattaforma telematica
GPA – Gestione Procedure Acquisto (https://gpa.appaltiamo.eu);
in data 18 marzo 2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte indicato nel bando e nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del procedimento accede con le proprie credenziali alla
piattaforma GPA e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara aperta la
seduta telematica per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta.
Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, pertanto le offerte pervenute
attraverso la piattaforma telematica entro i termini di scadenza di presentazione delle
offerte, accertando che il sistema ha registrato il caricamento di offerta da parte dei
seguenti operatori economici:
# Operatore economico
1 Thermobus S.r.l.
2 Autoelettroservice S.r.l.

Data partecipazione
18/03/2022 10:35:12
16/03/2022 21:22:22

Si procede all’apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta da
Autoelettroservice S.r.l.:
−
−
−
−

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta digitalmente, di cui si attesta la
completezza e la correttezza;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, sottoscritta
digitalmente per accettazione;
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC, di cui
si attesta la regolarità;
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, sottoscritto digitalmente, nel quale si
rilevano alcune mancanze e incongruenze dichiarative per le quali si rende
necessario attivare il soccorso istruttorio;

−
−

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA sottoscritta digitalmente, nella quale si rilevano
alcune mancanze dichiarative per le quali si rende necessario attivare il soccorso
istruttorio;
GARANZIA PROVVISORIA, di cui si verifica la completezza secondo quanto
previsto dal disciplinare di gara, ivi compreso l’impegno del soggetto garante al
rilascio della garanzia definitiva. È presente, tuttavia, la sottoscrizione digitale del
solo legale rappresentante del concorrente, mentre difetta la firma digitale del
garante, rendendosi pertanto necessario procedere al soccorso istruttorio.

Il RUP, pertanto, ammette con riserva l’offerta di Autoelettroservice S.r.l., disponendo
l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio per consentire al concorrente
di sanare le carenze dichiarative e documentali riscontrate.
Si procede all’apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta da
Thermobus S.r.l.:
−
−
−
−
−
−
−
−

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta digitalmente, di cui si attesta la
completezza e la correttezza;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, sottoscritta
digitalmente per accettazione;
PASSOE, sottoscritto digitalmente, di cui si attesta la correttezza;
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC, di cui
si attesta la regolarità;
Certificazioni a comprova dei requisiti economici e tecnici dichiarati;
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, sottoscritto digitalmente, nel quale si
rilevano alcune mancanze dichiarative per le quali si rende necessario attivare il
soccorso istruttorio;
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA sottoscritta digitalmente, nella quale si rilevano
alcune mancanze dichiarative per le quali si rende necessario attivare il soccorso
istruttorio;
GARANZIA PROVVISORIA, di cui si verifica la completezza secondo quanto
previsto dal disciplinare di gara, ivi compreso l’impegno del soggetto garante al
rilascio della garanzia definitiva. È presente, tuttavia, la sottoscrizione digitale del
solo legale rappresentante del concorrente, mentre difetta la firma digitale del
garante, rendendosi pertanto necessario procedere al soccorso istruttorio.

Il RUP, pertanto, ammette con riserva l’offerta di Thermobus S.r.l., disponendo
l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio per consentire al concorrente di
sanare le carenze dichiarative e documentali riscontrate.
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore
09.35 e:
−
−
−

dispone di ammettere con riserva alla successiva fase della procedura i concorrenti
Autoelettroservice S.r.l. e Thermobus S.r.l.;
dispone di avviare, mediante la piattaforma GPA, il sub-procedimento di soccorso
istruttorio, concedendo un termine massimo di 10 giorni per sanare le carenze
riscontrate;
dichiara che le offerte tecniche e le offerte economiche vengono custodite mediante
il sistema telematico utilizzato per l’espletamento della procedura, il quale ne
garantisce la segretezza, l’inviolabilità e l’immodificabilità;

−

dispone di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma telematica GPA e sul sito
internet dell’Amministrazione nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art.
29 del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Jeorjia Kyriacou

