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Verbale di gara del 05 Luglio 2017

OGGETTO: Pubblico incanto mediante procedura aperta per la fomitura a::nuale di ricambi originali o di
primo impianto per bus aziendalt, frlalizzata ali'approwigionamento delle scorte di magazztns di ATM di
Messina- .

Impegno di spesa complessivo e L567.790,00 oltre Iva

ImpoÉo a base di gara € 1.534.500,00 oltre I.V.A.
Lotto I € 704.500,00 oltre Iva- (Ricambi originali o di primo impianto Bredamenarini);

Lotto 2 € 830.000,00 oltre Iva - @icambi originali o di primo irnpianto Iveco.)

L anno duemiladiciassette il giomo 05 (cinque) del mese di Luglio alle ore 10,55 in Messina nella sede di Via

La Farina n. 336, al piano terzo presso la sala riunioni, della sede amministrativa di ATM, aperta al pubblico si

è riunita la Cornmissione di gar4 giusta nomina del Direttore Generale prot. 15415 del30l06l20l7, composta

dai seguenti componenti:

- Dou. Daniele De Almagro, Presidente commissione di gar4

- Ing Antonino Torre, Componente commissione di gara;

- Arch. Santi Morabito, Componente commissione di gar4

È presente il sig. Giacomo Messina che assume le fimzioni di segretario verb alizzafie.

Sono altresi, presenti i sig. Genovese Maurizio nella qualita di Ammidsmtore Unico della Ditta Genovese

Umberto srl, i-l sig. Salvatore Cirrincione. nella qualita di titolare della ditta iadividuale M. A
MEDITERRANEAAUTOBUS, il sig. Filippo Maniscalco nella qualità di rappresentante della ditta SIVIBUS

SPA.

Premesso

. che con Delibera Commissariale n. 05 del 08102n0fi è stata impegnata la spesa per la fornitura in

oggetto ed è stato autorizzato iÌ Direnore Generale di ATM Dott. Gicva;:ri Foti a poirc uì esseie rmi gli atti

necessari frntliz-s.1i all'indizione della procedura di gar4

. che con Determinazione del Direttore Generale di ATM n. 53 del L910412017, esecutiva come per

legge, è stata autorizzato il pubblico incanto mediante procedura aperta per la fomitura annuale di ricambi

originali o di primo impianto per bus aziendali, fnalizata all'approwigionamento delle scorte di magazzimo

di ATM di Messina.

Ciò premesso, assume le funzioni di Presidente della Commissione aggiudicatrice, in nome per conto e

nell'imeresse esclusivo dell'A.T.M. il Dott. Daniele De Almagro, Direttore Generale di ATM, assistito dal sig.

Giacomo Messi.na, quale Segretario Verbali:zante, sono altresi prcsenti i componenti delÌa commissione



medesim4 ing. Antonino Torre e arch.. Santi Morabito.

Il Presidente della Commissione aggiudicatrice, così come comunicato .lalla U.O. Segreteria Generale, fa

presente che sono pervenuti numero 3 (tre) plichi al protocollo aziendale entro i termini previsti dal bando di

gara e cioè entro le ore 10.00 de12910612017 delle seguenti ditte:

1. Veneta Servizi International S.r.l. Unipersonale, via Bacchiglione 519 - 36033 Isola Vicentina

(Vicenza), pervenuto alle ore 9:00 del28106/2017, prot. az. 15173 del 28/06/2017

2. M.A- Mediterranea Autobusyia Miguel De Cervhntes,5 - 90146 Palermo, pervenulo alle ore 10:35

de|2910612017, prot. az. 15330 del29l06D017

3. Genovese UmbeÉo (capogruppo della costituenda RT[) sede iegaie via Tripoli 20 - 96100 -

Siracusa (SR), pervenuto alle ore 11:31 del2910612017, prot. az. 15335 del29l06/2017;

La commissione aggiudicatrice, accerta che la documentazione amministrativa contenuta alf intemo dei

plichi pervenuti dalle sopra elencate ditte, risulta completa ed in regola con quanto previsto nel Bando e nel

Discipliaare di gara-

Pertaato il Presidente della Commissione aggiudicatrice, ammette tutte le ditte partecipanti alla successiva

fase di apemta delle offerte economiche, riservandosi di effettuare successivamente la verifica dei requisiti

dichiarati dalle ditte in sede di gar4 mediante I'utilizzo del sistema AVCPASS.

Il Presidente di gar4 dà corso pertanto all'apemra delle buste *offeÉa economica'delle ditte partecipanti

secondo il seguente ordine di arrivo dei plichi rilevando quìnto segue:

i) VEI\ETA SERVIZI [-NTERNATIONAL S.r.l. UNIPERSONALE 1'IA BACCHIGLIONE 5/9,

36033 ISOLA VICENTINA (VICENZA) ofte per il louo 2 un ulteriore ribasso uaico pari al 15,00%

(quindicivirgola./00percento) aggiuntivo a quello posto a base di gara (come da mod. offerta)

sull'importo presuntivo della fomirura.

Il Presidente della commissione aggiudicatrice, constatata e fatta constatare la regolarità e l'integrita dei

plichi-offerta pervenuti, numera gli stessi secondo iI suddetto ordine e procede all'apertura degli stessi come

da ordine di numerazione.

LOTTO 2 - (Ricambi orieinali o di orimo impianto lveco.)

1) Veneta Servizi Intemational S.r.1. Unipersonale. via Bacchigiione 5/9 - 36033 Isola Mcentina

. (!ìcenza);

LOTTO I - (Ricambi orisinali o di primo imoiantg-Er ,-lamÉEsl-'lpÙ

2) M.A. Mediterranea Autobus, via lvliguel De Cervaates, 5 - 90i46 Palermo

LòTTO 2 - (Ricambi originali o di primo irnpianfoiv?-coJ

3) Genovese Umberto (capogruppo della costituencia RTI cor Sivibus SPA e Simoncini Maria SRL

Unipersonale mandanfi) sede legale via Tripoli 20 -96100 - Siracusa.



2) .M.A. MEDITERRAIIEA AUTOBUS,ITA MIGI,'EL DE CERVANTES, 5 _ 90146 PALERMO

offie pfi il louo 1 un ulteriore ribasso unico pari al 0,50% (zerovirgolacinqurntapercento) aggiuntivo a

quello posto a base di gara (come da mod. offerta) sulf importo presuntivo della fomitura;

3) GENO\IESE {TMBERTO (capogruppo della costituenda RTI con Sivibus SPA e Simoncini Maria

SRJ, Unipersonale mandaati) sede legale via Tripoli 20 - 96100 - Siracusa, ofte per il lotto 2 un

ulteriore ribasso unico pat'. al 26,85"/o (ventiseivirgolaottantacinquepercento) aggiuntivo a quello

posto a base di gara (come da mod. offerta) sull'importo presuntivo della fomitura-

. LOT-IO 1 alla ditta M.À MEDITERRAIìI.EA ALITOBUS,VIA IflGIIEL DE CERVAI\ITES, 5 -
90146 PALERMO che ofte un ribasso unico pari al 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) aggiuntivo a

quello posto a base di gara (come da mod. offerta) sull'importo presuntivo della fomitura;

. LOITO 2 alla ditta GENOVESE UMBERTO (capogruppo della costituenda RTI con Sivibus §PA

e Simoncini Maria SRL Unipersonale mandanti) sede legale via Tripoli 20 - 96100 - Siracusa, che ofte

un ulteriore ribasso unico pari a126,85o/" (venfiseivirgolaottantacinquepercento) aggiuntivo a quello posto a

base di gara (come da mod. offerta) sull'importo presuntivo della fominra.

Il Presidente dà incarico al segretario verbalizzante di tasmettere tutta la documentazione al Rup Ing.

Vi::cenzo Poidomani per i relativi conseguenti prowedimenti.

Del che viene redatto il presente verbale che, Ietto ed approvato, viene sottoscritto alle ore 12.15.

I1 Presidente della commissione aggiudicatrice, Dott. Daniele De Almagro........

Il Componente della commissione aggiudicatrice log. Antonino Tone,

11 Componente deila commissione aggiudicatrice, Arch. Santi Morab

Ii Segretario verbalizzante, Sig. Giacomo Messina

I
l

J

Il Presidente deila Commissione, pertanto, aggiudica prowÉori4n eple. fatti salvi i requisiti di Legge,i

seguenti lotti:
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