PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN REGIME DI FULL SERVICE DTN.9
AUTOBUS MARCA MAN, PER LA DURATA DI ANNI UNO
RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO.
CIG:84889696D3

OGGETTO:ProceduraAperta Telematicaper l'affidamentodel servlziodi manutenzionein
regime di full servicedi n.9 autobus marca man/ per la durata di anni uno rinnovabiliper
u lteriorianni uno.
L'impoftocontrattualecomplessivopresunto,non impegnativoper il Committente,è pari ad €
(euro centottrenta
m ilacinquescento/Oo)
su base annualee parì ad € 261'000,00
13O.5OO,OO
1
(euro duecentosessa
ntunomila/00) su base biennale compreso l'opzione di rinnovo, oltre agli /--/,,,
oneridellasicurezzae oltre a IVA.
1
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DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA:

/-
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20lOLl2O2L ore LO,OO
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DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIREL'OFFERTANEI TERMINI:
Ditta C.D,E.M.C-s.a.s. di Musumeci Rosaria e C. con sede in Cataniavia VI Strada Zona Industriale;

-

Ditta M.A, Mediterranea Autobus di cirrincione S. con sede Palermo,Via Miguel De
Cervantes 5

-

4

Ditta SAEM FERsrl - con sedein StradaProv.le69 - Km. 17,500;catania

- A.T.I. TOP DRM
PonteCrati23.

Cosentino(CS),Via
SRL - TECNOIDROSRL - con sede in Castiglione

Rappresentanti delle Ditte collegati telematicamente in videoconferenza:
dell'A.T.I.Topo Drivesrl / Tecnoidrosrl.
Sig. RosarioZangariin rappresentanza

N

n
I

AEDà

spa
MErRoPouraNA
tRAsPoRn
carAN'A
AZTENDA

In data 20/OI/2021 alle ore 10,00 pressoi locali dellîzienda MetropolitanaTrasporti Catania,
siti alla XIII Strada, Zona IndustrialeCatania,si è riunita la commissionegiudicatriceper
l'espletamentodella proceduraaperta di cui all'oggetto'
La CommissioneGiudicatricerisulta esserecosì composta
- Dott. MarcelloMarino- DirettoreGeneraledellî.M.T. CataniaS.p.A'- Presidente'
- Avv. Salvatore D?lessandro, giusta nomina UREGA Serv. Territoriale di Catania del
17/72/2020 prot. 0187411; - Componente.
- Ing. SebastianoAllegra, giusta nomina UREGAServ. Territorialedi Catania del 77/I2/2O20
prot. 0187411;- Componente.

il Presidentedichiara
Giudicatrice,
della Commissione
Conclusele oDerazionidi insediamento
apertala sedutadi gara.
Constàtatal'integrità dei plichi telematici pervenuti, verificatoche nessunodei componenti la
commissionegiudicatricepresentaelementi di incompatibilitàrispetto ai concorrenti,la stessa
amministrativa:
oassaalla verificadellabustatelematicacontenentela documentazione
Ditta c,D,E,M.c.s,a,s, di Musumeci Rosaria e C'
La documentazioneè conformea quanto richiestodal bando e dal capitolatodi gara e pertanto
la Ditta è ammessa alla fase successivadella gara.

Ditta SAEM FER STI
è carentedellereferenzebancariedi cui al puntoc3) del bandodi gara' Per
La documentazione
quanto sopra la commissione determina di ammettere la Ditta all'istituto del soccorso
istruttoriodi cui all'art.83del D.Lgs.50/2016e s'm'i.
Ditta M,A. Mediterranea Autobus di Cirrincione S.
La documentazioneè carente dellîllegato A di cui al punto c2) del bando di gara e
dell'attestatodi awenuto sopralluogodi cui al punto 6 secondocomma del capitolatodi gara.
Per quanto sopra-la commissionedetermina di ammettere la Ditta all'istituto del soccorso
istruttoriodi cui all'art.83del D,Lgs.50/2016e s.m.i.
A.T.I. TOP DRIVE SRL - TECNOIDROSRL
La documentazioneè conformea quanto richiestodal bando e dal capitolatodi gara e pertanto
la Ditta è ammessa alla fase successivadella gara.

AZENDA
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Concluse le operazioni di verifica della DocumentazioneAmministrativa alle ore 72,20, tl
Presidentedella commissionegiudicatricechiude la seduta di gara e sospendei lavori in attesa
delle verifiche relative alle Ditte ammesse al soccorsoistruttorio di cui all'art.83 del D-Lgs.
5O/2OL6e s.m.i, convocandoin seduta pubblica la commissionegiudicatriceper le ore 10,00

del giorno04/021202L.
Firmato:
Dott. MarcelloMarinoAw. SalvatoreDîlessandro -

Ing. Sebastiano
Allegra-Componente
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