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. 2
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 diciannove (19), alle ore quattordici e zero minuti (14:00), si è riunito, presso la
sede della Stazione Appaltante 'ACTV S.p.A.', sita in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto, 32, il Seggio di gara
composto dal Dott. Roberto Pizzolato, in qualità di Responsabile del Procedimento, e dal Sig. Tommaso Timini.
In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

PREMESSO CHE
con pec del 13.09.2019 è stata inviata ns. comunicazione di richiesta di integrazione documentale alle società:
 Ati Costituenda Pagliani Service e Drive Line S.p.A.
 CMP ITALIA S.R.L.
in esito a quanto riportato nel Verbale n° 1, e contestualmente è stata comunicata la data della nuova seduta di
gara a tutti gli offerenti.

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE
alla consultazione della documentazione integrativa richiesta alle società:
 Ati Costituenda Paglani Service S.r.l. e Drive Line S.p.A.
 CMP ITALIA S.R.L.

IL SEGGIO DI GARA VERIFICA CHE
l’Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line S.p.A. ha presentato, nelle modalità ed entro i termini stabiliti
sul Portale Gare di AVM, la documentazione integrativa richiesta:


DGUE in versione Rev.01 per la società mandante Drive Line Service S.p.A.;



Mandato collettivo di costituzione del raggruppamento.

Il Responsabile del procedimento verifica la presenza di entrambi i documenti ed ammette l’RTI anche sulla base di
quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5747, che ha determinato: “la domanda di
partecipazione presentata recava la dichiarazione di voler costituire in caso di aggiudicazione un’associazione
temporanea di imprese, ex art. 48, comma 8. d.lgs. n. 50 del 2016 ed altresì l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa …, espressamente qualificata come
capogruppo. Sempre la domanda di partecipazione esplicitava i ruoli della mandante e della mandataria indicando
le rispettive quote di partecipazione… A fronte di ciò, deve concludersi che la dichiarazione di partecipazione in Rti
costituendo, così come il relativo impegno alla costituzione in caso di aggiudicazione, erano stati tempestivamente
prodotti ed in modo inequivoco completo: il soccorso istruttorio, invero, era stato utilizzato solamente per assicurare
il formale rispetto della disciplina di gara che richiedeva una “dichiarazione autonoma di impegno a costituire il
RTI”, separatamente dalla domanda di partecipazione alla gara”.

Di conseguenza l’offerta dell’Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line S.p.A., presentata per entrambi i
lotti di gara, viene ammessa alla fase di gara successiva.

SUCCESSIVAMENTE, IL SEGGIO DI GARA VERIFICA CHE
CMP ITALIA S.R.L. ha presentato nei termini stabiliti la sola Domanda di partecipazione completa dell’indicazione
dei nominativi di tutti i soggetti tenuti ex art. 80 comma 3 del Codice Appalti.
Non è stata invece presentata alcuna integrazione per il documento DGUE Rev.01, nel quale risultava carente
l’indicazione di servizi di revisione eseguiti per il Lotto 2 (cambi ZF Ecolife), ai sensi del requisito art. 7.2 lettera b)
del Disciplinare di Gara Rev. 02.
Di conseguenza l’offerta di CMP ITALIA S.R.L. viene ammessa per il Lotto 1 ed esclusa per il solo Lotto 2,
risultando incompleto il possesso del requisito di capacità tecnica di cui sopra.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata dai concorrenti Ati Costituenda Pagliani Service
S.r.l. e Drive Line S.p.A. e CMP ITALIA S.R.L., si riporta per ciascun partecipante l'esito dell'ammissione o
esclusione alla successiva fase di gara di apertura e consultazione delle offerte economiche.
N. plico
1

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

Lotto/CIG

Esito esame ammissione concorrente

Lotti
sotto indicati

Ammesso

2

Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e
Drive Line Service S.p.A.

Lotti
sotto indicati

Ammesso (in seguito a 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 stato fissato per le ore 12:00 del
19.09.2019.
Il concorrente ha risposto con la comunicazione prot. n.
0027056/19 del 17.09.2019 alle ore 18:53, presentando
tutta la documentazione integrativa richiesta. Di
conseguenza l’offerta, presentata per entrambi i lotti di
gara, viene ammessa alla fase di gara successiva.

3

NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.

Lotti
sotto indicati

Ammesso

4

CMP ITALIA S.R.L.

Lotti
sotto indicati

Ammesso per il lotto 1 ed escluso per il lotto 2 (in
seguito a 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 stato fissato per le ore 12:00 del
19.09.2019.
Il concorrente ha risposto con la comunicazione prot. n.
0026672/19 del 14.09.2019 alle ore 15:02. E’ stata
presentata nei termini stabiliti la sola Domanda di
partecipazione completa dell’indicazione dei nominativi
di tutti i soggetti tenuti ex art. 80 comma 3 del Codice
Appalti. Non è stata invece presentata alcuna
integrazione per il documento DGUE Rev.01, nel quale
risultava carente come importo totale del fatturato
l’indicazione di servizi di revisione eseguiti per il Lotto 2
(cambi ZF Ecolife), ai sensi del requisito art. 7.2 lettera
b) del Disciplinare di Gara Rev. 02. Di conseguenza
l’offerta di CMP ITALIA S.R.L. viene ammessa per il
Lotto 1 ed esclusa per il solo Lotto 2.

5

WALTER SERVICE s.r.l.

Lotti
sotto indicati

Ammesso

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche.
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
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 “Economica”:
Descrizione documento

Nome documento digitale allegato

Scheda di Offerta Economica LOTTO 1

G14147_SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA_LOTTO 1 - COMPILATO.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente Ati Costituenda Pagliani
Service S.r.l. e Drive Line Service S.p.A. e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della
busta “Economica”:
Descrizione documento
Scheda di Offerta Economica LOTTO 1

Nome documento digitale allegato
Scheda di Offerta Economica Lotto 1.pdf.p7m

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 “Economica”:
Descrizione documento
Scheda di Offerta Economica LOTTO 1

Nome documento digitale allegato
Scheda di offerta economica lotto 1.pdf.p7m

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 “Economica”:
Descrizione documento
Scheda di Offerta Economica LOTTO 1

Nome documento digitale allegato
G14147_SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1.pdf.p7m

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 “Economica”:
Descrizione documento

Nome documento digitale allegato

Scheda di Offerta Economica LOTTO 1

scheda di offerta.pdf.p7m

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
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente Ati Costituenda Pagliani
Service S.r.l. e Drive Line Service S.p.A. e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della
busta “Economica”:
Descrizione documento

Nome documento digitale allegato

Scheda di Offerta Economica LOTTO 2

Scheda di Offerta Economica Lotto 2.pdf.p7m

ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche.
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
N. plico

Concorrente

Ribasso

Importo offerto

1

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

29.420770

€ 328'631.00

2

Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S.p.A.

15.078190

€ 395'412.92

3

NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.

31.955170

€ 316'830.32

4

CMP ITALIA S.R.L.

25.890940

€ 345'066.62

5

WALTER SERVICE s.r.l.

25.661680

€ 346'134.08

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
N. plico

Concorrente

Ribasso

Importo offerto

2

Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S.p.A.

46.122980

€ 66'807.50

GRADUATORIA
Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte.

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
N. plico

Concorrente

Ribasso

Importo offerto

Calcolo anomalia

Offerta
congrua?

3

NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L.

31.955170

€ 316'830.32

Prima ditta classificata

Si

1

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

29.420770

€ 328'631.00

Seconda ditta classificata

Si

4

CMP ITALIA S.R.L.

25.890940

€ 345'066.62

Non anomala

Si

5

WALTER SERVICE s.r.l.

25.661680

€ 346'134.08

Non anomala

Si

2

Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e
Drive Line Service S.p.A.

15.078190

€ 395'412.92

Non anomala

Si

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
N. plico

2

Concorrente
Ati Costituenda Pagliani Service S.r.l. e
Drive Line Service S.p.A.

Ribasso

Importo offerto

Calcolo anomalia

Offerta
congrua?

46.122980

€ 66'807.50

Prima ditta classificata

Si

CHIUSURA SEDUTA
Non essendovi altro da discutere, alle ore 15:30 la seduta viene chiusa.
Sulla base di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento stabilisce che procederà a formulare al soggetto
competente, la proposta di aggiudicazione per i seguenti lotti di gara:
 Lotto n. 1 “Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF delle tipologie ECOMAT” in favore della società
NUOVA CASA DELLO STERZO S.R.L., per un valore complessivo stimato del servizio di Euro 465'620.00 IVA
esclusa, nei 24 mesi di validità dell’accordo quadro;
 Lotto n. 2 “Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF della tipologia ECOLIFE” in favore dell’Ati
Costituenda Pagliani Service S.r.l. e Drive Line Service S.p.A., per un valore complessivo stimato del
servizio di Euro 124'000.00 IVA esclusa, nei 24 mesi di validità dell’accordo quadro.

Il Seggio di gara
FIRMATO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pizzolato Roberto
FIRMATO IL SEGRETARIO
Tommaso Timini

