PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS A PIANALE
RIALZATO CLASSE II DI 8.40 METRI (±15 CM) DI LUNGHEZZA
CIG 8900864954
CODICE PROCEDURA ASFPNIN#0005
VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA N. 1

Presso la sede di ASF Autolinee S.r.l., in Como (Co), via Asiago n. 16/18, alle ore 09:30
del giorno 24 novembre 2021, premesso che:
−

−

con determinazione a contrarre Prot. n. 3255 del 09.09.2021 è stato stabilito di
pubblicare a norma dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 un avviso di
manifestazione d’interesse al fine di raccogliere le domande di partecipazione degli
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 13.09.2021 ed
entro il termine di scadenza stabilito nell’avviso sono pervenute n. 4 richieste
d’invito, valutate corrette e complete, dai seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.

−
−
−

Officine Mirandola V. I. S.p.A.
Mauri Bus System S.r.l.
Veco Orecchia S.p.A.
Sitcar Italia S.r.l.

in data 12.10.2021 è stata trasmessa ai quattro operatori economici la lettera
d’invito per la presentazione dell’offerta;
in data 22.11.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, così come
prorogato in data 25.10.2021;
la procedura di gara, compresa la fase di prequalifica già esperita, viene gestita
integralmente mediante la piattaforma telematica GPA – Gestione Procedure
Acquisto (https://gpa.appaltiamo.eu).

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:
1. Mauri Bus System S.r.l.
Si procede all’apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta
dall’unico concorrente:
−
−

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta digitalmente, di cui si attesta la
completezza e la correttezza;
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, sottoscritto 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.

Il RUP rileva la mancata produzione del codice PASSOE, documento che non era
previsto a pena di esclusione e in relazione al quale non è prevista l’attivazione del
soccorso istruttorio; il documento sarà richiesto in caso di aggiudicazione, ai fini delle
verifiche sul possesso dei requisiti.
Il RUP constata la regolarità della documentazione prodotta e dichiara, pertanto,
ammesso alle successive fasi della procedura l’operatore economico Mauri Bus
System S.r.l..
Come previsto all’art. 11 del Disciplinare, il RUP procede quindi all’apertura della
busta telematica B ed alla verifica dell’esistenza dei documenti di cui all’art. 8 del
Disciplinare di gara, oltre alla correttezza formale della documentazione caricata a
sistema.
Il RUP rileva che sono stati correttamente caricati i seguenti documenti:
−
−
−

Allegati T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, debitamente compilati e sottoscritti
digitalmente;
Allegati T09, T10, T11, sottoscritti digitalmente;
Schede tecniche ed aggiuntive, in cartella compressa firmata digitalmente.

Il RUP ammette pertanto l’offerta del concorrente Mauri Bus System S.r.l. alla
valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore
10:10 e dispone:
−
−

che la documentazione tecnica, la cui inalterabilità è garantita dalla piattaforma
GPA, sia fornita alla Commissione giudicatrice affinché possa procedere con la
valutazione delle offerte;
di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma telematica GPA e sul sito internet
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.
29 del Codice, all’esito della procedura in allegato alla Determina di aggiudicazione
definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fulvio Torregiani
(Firmato digitalmente)

