ACTV S.p.A.
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE CAMBI ZF PER GLI AUTOBUS FACENTI
PARTE DELLA FLOTTA ACTV
Valore Stimato: Euro 589'620.00 IVA eclusa
(codice gara interno: G14147)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemiladiciannove (2019),
il mese di settembre (09), il giorno dodici (12), alle ore quattordici e trenta minuti (14:30), si è riunito, presso la sede
della Stazione Appatante 'ACTV S.p.A.', sita in VENEZIA (VE), Isola Nova del Tronchetto, 32, il Responsabile del
Procedimento Roberto Pizzolato assistito dal sig. Alessio Penzo.
In apertura di seduta, viene preso e dato atto che alla stessa non sono presenti rappresentanti degli offerenti.

PREMESSO CHE





in esecuzione dell'atto Determinazione numero 20000078 del 16.05.2019, è stata indetta la procedura di
affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 60 del Codice Appalti attraverso la piattaforma telematica disponibile
all'indirizzo web:
https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pizzolato Roberto

IL RESPONSABILE PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

ELENCO OFFERTE PERVENUTE
Si elencano sotto i plichi relativi alle offerte pervenute.
N. plico
1
2
3
4
5

Operatore economico
F.T.S. S.P.A. - FERRERO TURBO SERVICE

Estremi ricezione plico digitale
prot. n. 0026363/19 del 11.09.2019 alle ore 15:53:27
pervenuto a mezzo: Invio telematico
Ati Costuenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S prot. n. 0026383/19 del 11.09.2019 alle ore 18:32:00
pervenuto a mezzo: Invio telematico
NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.
prot. n. 0026384/19 del 11.09.2019 alle ore 18:40:40
pervenuto a mezzo: Invio telematico
CMP ITALIA S.R.L.
prot. n. 0026386/19 del 11.09.2019 alle ore 19:19:36
pervenuto a mezzo: Invio telematico
WALTER SERVICE s.r.l.
prot. n. 0026421/19 del 12.09.2019 alle ore 09:46:13
pervenuto a mezzo: Invio telematico

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si procede all'apertura dei plichi e della busta amministrativa elencandone il contenuto.
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente F.T.S. S.P.A. - FERRERO
TURBO SERVICE e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:

Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Domanda di partecipazione e dichiarazioni G14147_DOMANDA PARTECIPAZIONE
integrative
e dichiarazioni integrative
COMPILATO.pdf.p7m
Idonea documentazione attestante carica VISURA CAMERALE DI LUGLIO 2019 e poteri di firma del sottoscrittore
SCADENZA GENNAIO 2020.pdf
Attestazione pagamento contributo ANAC attestazione pagamento ANAC.pdf
Lotto 1
Capitolato di appalto
G14147_CAPITOLATO DI
APPALTO.pdf.p7m
Schema di contratto
G14147_SCHEMA DI
CONTRATTO.pdf.p7m
Garanzia provvisoria
FTS Spa - Gara G 14147 - NEW.pdf.p7m
Copia conforme dell'eventuale CERTIFICATO-F.T.S._S.p.A.-Ferrero_Tur
certificazione utile alla riduzione della
bo_Service-ISO_9001-2017.pdf
garanzia provvisoria
Protocollo di legalità
Protocollo di
legalita-7settembre2015.pdf.p7m
Copia documento di identità del
C.I. Andrea Ghezzi NUOVA.pdf
sottoscrittore
DGUE rev 01 in formato editabile
G14147_DGUE - FILE
EDITABILE_REV.01 COMPILATO.doc.p7m
Disciplinare di gara rev.02
G14147_DISCIPLINARE DI
GARA_REV.02.PDF.p7m

Si rileva infine che il concorrente F.T.S. S.P.A. - FERRERO TURBO SERVICE, presenta offerta per i seguenti
lotti:


lotto 1 - CIG 79103302D2 - Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente Ati Costuenda Pagliani
Service S.r.l. e Drive Line Service S e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta
“Amministrativa”:
Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Domanda di partecipazione e dichiarazioni Domanda di partecipazione Pagliani
integrative
Service.pdf.p7m
Idonea documentazione attestante carica Visura pagliani.pdf
e poteri di firma del sottoscrittore
Attestazione pagamento contributo ANAC Ricevuta11_09_2019.pdf
Lotto 1
Capitolato di appalto
G14147_CAPITOLATO DI
APPALTO.pdf.p7m
Schema di contratto
G14147_SCHEMA DI
CONTRATTO.pdf.p7m
Garanzia provvisoria
P_0001507047.pdf.p7m
Copia conforme dell'eventuale Iso e dichiarazione conformita Pagliani.pdf
certificazione utile alla riduzione della
garanzia provvisoria
Protocollo di legalità
Protocollo di
legalita-7settembre2015.pdf.p7m
Copia documento di identità del
passaporto Anthony.pdf
sottoscrittore
DGUE rev 01 in formato editabile
G14147_DGUE - FILE
EDITABILE_REV.01.DOC.p7m
Disciplinare di gara rev.02
G14147_DISCIPLINARE DI
GARA_REV.02.PDF.p7m
Domanda di partecipazione DLS
Domanda di partecipazione Drive Line
Service.pdf.p7m
Idonea documentazione attestante carica VISURA DLSSpa 07.19.pdf
e poteri di firma del sottoscrittore
Dichiarazione riduz CAUZIONE
dichiarazione riduzione.pdf
Documento identitÃ Amati CArlo
CARLO COL.pdf
Protocollo legalitÃ
Protocollo di legalita.pdf.p7m
DGUE
G14147_DGUE.pdf.p7m

Si rileva infine che il concorrente Ati Costuenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S, presenta offerta
per i seguenti lotti:
 lotto 1 - CIG 79103302D2 - Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa
 lotto 2 - CIG 79103313A5 - Valore stimato Euro 124'000.00 IVA esclusa
Si rileva altresì che il Raggruppamento non ha presentato il mandato collettivo di costituzione del raggruppamento.
Risulta inoltre che il DGUE presentato dalla mandante Drive Line Service risulta in rev. 0 anziché in Rev. 1 come
comunicato dalla Stazione appaltante prima della scadenza di presentazione delle offerte.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara la documentazione è integrabile mediante soccorso
istruttorio.
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente NUOVA CASA DELLO
STERZO S.R.L. e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Domanda di partecipazione e dichiarazioni Domanda di partecipazione.pdf.p7m
integrative
Idonea documentazione attestante carica visura al 08 08 19.pdf
e poteri di firma del sottoscrittore
Attestazione pagamento contributo ANAC Ricevuta21_08_2019.pdf
Lotto 1
Capitolato di appalto
G14147_CAPITOLATO DI
APPALTO.pdf.p7m
Schema di contratto
G14147_SCHEMA DI
CONTRATTO.pdf.p7m
Garanzia provvisoria
POLIZZA 5431753LN - ACTV.pdf.p7m
Copia conforme dell'eventuale ceritif.ISO 90012015 scadenza
certificazione utile alla riduzione della
22-06-2021.pdf
garanzia provvisoria
Protocollo di legalità
Protocollo di legalita.pdf.p7m
Copia documento di identità del
DOC AGG MAZZUCATO
sottoscrittore
MASSIMILIANO.pdf
DGUE rev 01 in formato editabile
G14147_DGUE_REV.01.pdf.p7m
Disciplinare di gara rev.02
G14147_DISCIPLINARE DI
GARA_REV.02.pdf.p7m

Si rileva infine che il concorrente NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L., presenta offerta per i seguenti lotti:


lotto 1 - CIG 79103302D2 - Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 4 del concorrente CMP ITALIA S.R.L. e si dà atto
che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Domanda di partecipazione e dichiarazioni G14147_DOMANDA DI
integrative
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE.pdf.p7m
Idonea documentazione attestante carica Visura CMP 2019.pdf
e poteri di firma del sottoscrittore
Attestazione pagamento contributo ANAC Ricevuta11_09_2019.pdf
Lotto 1
Capitolato di appalto
G14147_CAPITOLATO DI
APPALTO.pdf.p7m
Schema di contratto
G14147_SCHEMA DI
CONTRATTO.pdf.p7m
Garanzia provvisoria
Garanzia provvisoria.pdf
Protocollo di legalità
Protocollo di
legalita-7settembre2015.pdf.p7m
Copia documento di identità del
C.I. Meneghetti Giancarlo.pdf
sottoscrittore
DGUE rev 01 in formato editabile
G14147_DGUE - FILE
EDITABILE_REV.01.pdf.p7m
Disciplinare di gara rev.02
G14147_DISCIPLINARE DI
GARA_REV.02.PDF.p7m

Si rileva infine che il concorrente CMP ITALIA S.R.L., presenta offerta per i seguenti lotti:
 lotto 1 - CIG 79103302D2 - Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa
 lotto 2 - CIG 79103313A5 - Valore stimato Euro 124'000.00 IVA esclusa
Si rileva altresì che la domanda di partecipazione risulta non completa in quanto carente dell’indicazione dei
nominativi di tutti i soggetti tenuti ex art. 80 Codice Appalti. Risulta inoltre insufficiente quanto dichiarato in termini
di esecuzione di revisioni per il lotto 2, ai sensi del requisito art. 7.2 lettera b) del Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara la documentazione è integrabile mediante soccorso
istruttorio
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 5 del concorrente WALTER SERVICE s.r.l. e si
dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Domanda di partecipazione e dichiarazioni domanda di partecipazione.pdf.p7m
integrative
Idonea documentazione attestante carica VISURA 17.07.2019.pdf
e poteri di firma del sottoscrittore
Attestazione pagamento contributo ANAC Ricevuta10_09_2019.pdf
Lotto 1
Capitolato di appalto
G14147_CAPITOLATO DI APPALTO
(1).pdf.p7m
Schema di contratto
G14147_SCHEMA DI CONTRATTO
(2).pdf.p7m
Garanzia provvisoria
Beneficiario_Polizza 2264245-0.p7m
Copia conforme dell'eventuale ISO 9001 2016.pdf
certificazione utile alla riduzione della
garanzia provvisoria
Protocollo di legalità
Protocollo di legalit (1).pdf.p7m
Copia documento di identità del
carta identita sig. Tomasotti.PDF
sottoscrittore
DGUE rev 01 in formato editabile
G14147_DGUE - FILE
EDITABILE_REV.01 (1).pdf.p7m
Disciplinare di gara rev.02
G14147_DISCIPLINARE DI
GARA_REV.02 (5).pdf.p7m

Si rileva infine che il concorrente WALTER SERVICE s.r.l., presenta offerta per i seguenti lotti:


lotto 1 - CIG 79103302D2 - Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa

Si riepiloga quindi l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta per ciascun lotto.
Lotto 1 - CIG 79103302D2
Oggetto: Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF delle tipologie ECOMAT
Valore stimato Euro 465'620.00 IVA esclusa
Presentano offerta per il lotto:






F.T.S. S.P.A. - FERRERO TURBO SERVICE
Ati Costuenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S
NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.
CMP ITALIA S.R.L.
WALTER SERVICE s.r.l.

Lotto 2 - CIG 79103313A5
Oggetto: Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF della tipologia ECOLIFE
Valore stimato Euro 124'000.00 IVA esclusa
Presentano offerta per il lotto:



Ati Costuenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S
CMP ITALIA S.R.L.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno
l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
N. plico
Operatore economico
1
F.T.S. S.P.A. - FERRERO TURBO
SERVICE
2
Ati Costuenda Pagliani Service S.r.l. e
Drive Line Service S

Lotto/CIG
Lotti
sotto indicati
Lotti
sotto indicati

3

NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.

4

CMP ITALIA S.R.L.

Lotti
sotto indicati
Lotti
sotto indicati

5

WALTER SERVICE s.r.l.

Lotti
sotto indicati

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso
Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio per il seguente
oggetto: Il Raggruppamento non ha presentato il
mandato collettivo di costituzione del raggruppamento.
Il DGUE presentato dalla mandante Drive Line Service
risulta in rev. 0 anziché in Rev. 1 come da noi
comunicato prima della scadenza di presentazione delle
offerte.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Disciplinare di
gara la documentazione è integrabile mediante soccorso
istruttorio.
Il termine di risposta è previsto per le ore 12:00 del
19/09/2019.
Ammesso
Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio per il seguente
oggetto: la Domanda di partecipazione risulta non
completa in quanto carente dell’indicazione dei
nominativi di tutti i soggetti tenuti ex art. 80 Codice
Appalti. Risulta, inoltre, insufficiente quanto dichiarato in
termini di esecuzione di revisioni per il lotto 2, ai sensi
del requisito art. 7.2 lettera b) del Disciplinare di gara.
Il termine di risposta è previsto per le ore 12:00 del
19/09/2019.
Ammesso

SOSPENSIONE SEDUTA E RICONVOCAZIONE
Alle ore 15:30 la seduta viene sospesa per essere ripresa il giorno 19.09.2019 con inizio alle ore 14:00 presso la
medesima sede. Di tale ripresa viene data immediata notizia mediante apposita comunicazione sul profilo di
committente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottore Pizzolato Roberto

firmato

IL SEGRETARIO
Penzo Alessio

firmato

