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A.T.A.P. S.p.A. 

Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI capo I (settori speciali) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fornitura, gestione e manutenzione del 

parco pneumatici nuovi e rigenerati di ATAP S.p.a. in modalità full service a costo 

chilometrico. CIG: 7728373726. 

 

 
VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 14:30, presso la sede dell’Ente 

appaltante ATAP – SPA di Corso G.A. Rivetti 8/b - Biella, si è riunita la Commissione giudicatrice 

nell'ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura, gestione e 

manutenzione del parco pneumatici nuovi e rigenerati di ATAP S.p.a. in modalità full service a 

costo chilometrico, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione aziendale in data 

30/01/2019 e, pertanto, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

fissato alle ore 16.00 del giorno 28/01/2019. 

La procedura di gara è stata indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 518 del 5 

dicembre 2018 mediante approvazione del bando e dei relativi disciplinare e capitolato tecnico. 

 

La Commissione è così composta: 

 

 - Ing. S. Bertella Direttore Generale ATAP (Presidente di Commissione) 

 - Sig. Pietro Pedullà  Responsabile Ufficio Programmazione Movimento ATAP 

 - Sig.ra D. Zabrini  Addetta Ufficio Acquisti ATAP 

Prende parte alla seduta di gara, in qualità di Responsabile Unico della Procedura, il Sig. Marco 

Ardizio. 

 

La Commissione dà atto che alla seduta pubblica di gara, convocata mediante avviso pubblicato in 

data 6 febbraio 2019 sull’apposita sezione del sito internet aziendale dedicata alle procedure di 

gara, prende inoltre parte il signor Cestariolli Davide, in rappresentanza della ditta Gomec S.r.l. di 

Pescara, in virtù della delega a lui conferita dal rappresentante legale della stessa Gomec.  

 

Il Presidente della Commissione dà atto che la presente procedura di gara si svolge, ai sensi degli 

artt. 40, 44 e 52, primo comma del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica mediante utilizzo della 

piattaforma denominata Net4Market di proprietà della società Net4market - CSA MED S.r.l. di 

Cremona selezionata da ATAP mediante confronto concorrenziale. A tale proposito il Presidente 

lascia la parola al RUP, sig. Ardizio, affinchè illustri ai presenti le modalità e le formalità che 

saranno seguite per l’espletamento delle varie fasi di verifica delle offerte pervenute. 
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Il RUP, in presenza dei 3 commissari di gara che seguono le operazioni direttamente dal video del 

personal computer del RUP e del sig. Cestariolli Davide, procede pertanto a connettere il proprio 

personal computer alla piattaforma Net4Market presente all’indirizzo URL 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella dove sono disponibili gli atti della presente 

procedura.  

Il RUP dà atto del fatto che, pur essendo previsto per la presente procedura un criterio di 

valutazione delle offerte di tipo economicamente vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, l’assegnazione del punteggio tecnico ai singoli partecipanti verrà espletata da 

parte della Commissione in modo deterministico in ragione della natura e tipologia dei parametri 

tecnici previsti dalla Stazione appaltante per la valutazione delle offerte, pertanto la stessa 

commissione potrà esperire tutte le fasi di verifica e valutazione degli atti di gara in modalità 

collegiale. A seguito di quanto predetto non si è reso pertanto necessario abilitare all’accesso agli 

atti di gara ogni singolo componente della Commissione. A tale proposito informa che, al fine di 

semplificare le operazioni della commissione, per l’accesso agli atti della procedura è stato abilitato 

un unico account intestato al RUP. Vengono pertanto informati tutti i presenti che, a seguito di 

quanto sopra, tutti gli atti e le operazioni eseguite durante le varie sedute di gara risulteranno 

essere state espletate dall’unico account abilitato a nome del RUP.  

 

Il RUP procede quindi a visualizzare la pagina della piattaforma telematica che mostra numero ed 

estremi dei partecipanti alla procedura. La Commissione dà quindi atto che alla presente 

procedura di gara, in riscontro al bando pubblicato in data 20/12/2018 sulla GUUE, nonché sulla 

GURI, sui siti informatici dell’ANAC, dell’Osservatorio Regionale Regione Piemonte, dell’ATAP e 

della società Net4Market-CSA MED ed inoltre pubblicati per estratto su 2 quotidiani nazionali e 

locali, ha partecipato una sola ditta: 

• Gomec S.r.l. di Pescara. 

 

La Commissione di gara procede quindi alla verifica della tempestività della presentazione 

dell’offerta mediante la verifica della data e dell’ora di ricezione del plico di offerta telematico così 

come riportate negli appositi campi della piattaforma. Si dà atto che l’offerta è pervenuta in tempo 

utile essendosi completata la procedura di caricamento dei documenti amministrativi e delle 

offerte, tecnica ed economica, prima del termine previsto dal bando di gara alle ore 16:00 del 

giorno 28/01/2019. 

 

Il RUP, alla presenza dei Commissari, procede quindi all’apertura della busta elettronica relativa ai 

documenti amministrativi. Procede poi a visualizzare sullo schermo del proprio pc, documento per 

documento, tutti gli 11 documenti presenti nella busta elettronica amministrativa, dando lettura ai 

presenti del contenuto di ciascuno di essi.  
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Il RUP procede anche a verificare, documento per documento, gli aspetti connessi alla 

sottoscrizione digitale, dando atto che dal controllo automatico disposto dal software in uso 

all’interno della piattaforma i certificati di autenticazione delle firme digitali risultano corretti ed in 

corso di validità. La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state 

effettuate a nome del legale rappresentante della ditta Gomec. 

Dalla ricognizione iniziale e dalla verifica del contenuto di ciascun documento presentato risulta, 

pertanto, quanto segue: 

Ragione sociale
GOMEC 

S.R.L.

Località PESCARA

1 Rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione (ore 16:00 del 28/01/2018) Conforme (Sì/No) si

2 Rispetto delle modalità di formazione e sigillatura del plico e Integrità del plico contenente l'offerta Conforme (Sì/No) si

3 Rispetto delle modalità di formazione della busta contenente l'offerta Conforme (Sì/No) si

4 Verifica che il soggetto sottoscrittore della domanda di partecipazione sia titolato Conforme (Sì/No) si

1
B.7.I.   Domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o, nel caso di raggruppamento costituito, dal 

legale rappresentante dell'impresa mandataria, o in caso di raggruppamento costituendo, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppande.
Conforme (Sì/No)

si

2
B.7.II.i.   DGUE in formato elettronico con la quale il legale rappresentante attesta l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016 ed in particolare attesta quanto previsto dall'art. B.7.II.i Conforme (Sì/No)
si

3

B.7.VI.    Informativa sulla tutela dei dati personali, sottoscritta per presa visione del modello fornito da ATAP in allegato alla presente (allegato 

5).Tale informativa, nel caso di raggruppamento costituito, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, o in caso 

di raggruppamento costituendo, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande.

Conforme (Sì/No) si

4

B.7.VII.    Il concorrente dovrà produrre la scansione dei documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria a corredo 

dell’offerta e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse 

affidatario. E'applicabile al presente appalto l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del comma 7 in materia di dimidiazione dell’importo della 

cauzione. Il deposito cauzionale può essere effettuato:

- in contanti, mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura CIG _______________ (riportare 

il numero di CIG della presente procedura di gara); 

- mediante assegno circolare intestato ad ATAP;

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAP.

Conforme (Sì/No) si

5

B.7.IX.      Attestazione di versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266. Codice CIG e importo del versamento:

CIG [7728373726] – Tenuto conto del valore stimato dell’appalto, opzione di proroga inclusa, l’importo del versamento è di: € 80,00. 
Conforme (Sì/No) si

6

B.7.X.     In caso di raggruppamento costituito, copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo 

speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile ad un'impresa associata, qualificata capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e delle mandanti

Conforme (Sì/No) N.A.

7

B.7.XI.   In caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, da indicare come impresa capogruppo e qualificata come mandatario, la 

quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti

Conforme (Sì/No) N.A.

8
B.7.XII.    XII. In caso di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 devono essere presentati i documenti richiesti ai punti B.7.XII.a. B.7.XII.b. 

B.7.XII.c. e B.7.XII.d. del disciplinare di gara
Conforme (Sì/No) N.A.

1

B.7.IV.   Produzione di idonea dichiarazione bancaria ad opera di 2 istituti di credito, o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1 

settembre 1993, con i quali il concorrente abbia intrattenuto i maggiori rapporti negli ultimi due anni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

da Istituto di Credito con firma leggibile del funzionario che la rilascia; in caso di Istituti di Credito stranieri è necessaria la traduzione in lingua 

italiana. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte le imprese partecipanti al 

raggruppamento.

Conforme (Sì/No) si

1

B.7.II.ii e B.7.II.iii.  DGUE in formato elettronico con il quale il legale rappresentante attesta il possesso dei requisiti richiesti all'art. B.7.II.ii e 

B.7.II.iii, inerenti rispettivamente all'iscrizione dell'impresa concorrente alla CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del 

presente affidamento e all'elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni, distinti per destinatario ed importo, dal quale risulti l’effettuazione 

di almeno un servizio, di durata minima annuale, svolto per un importo annuo minimo pari a € 160.000,00 (di quest'ultimo servizio dovrà essere 

prodotta certificazione di buona esecuzione rilasciata dal committente).

Conforme (Sì/No) si

2

B.7.III. Dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 

equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, 

l'impegno a: 

- fornire, nell'ambito della presente procedura, pneumatici rigenerati per la ricostruzione dei quali siano stati utilizzati esclusivamente materiali 

aventi caratteristiche fisiche e meccaniche conformi al capitolato A.I.R.P. LTH 110.

- fornire, nell'ambito della presente procedura, pneumatici rigenerati conformi ai requisiti del regolamento ECE ONU 109.

Conforme (Sì/No) si

3

B.7.V.    Dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 

equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, il 

possesso di certificazione del proprio sistema qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, in corso di validità. 

Conforme (Sì/No) si *

1 B.7.VIII.     Attestato di eseguito sopralluogo presso le sedi ATAP Conforme (Sì/No) si

SI

Requisiti/documenti inerenti la capacità economica e finanziaria

Requisiti/documenti inerenti la capacità tecnica e professionale

Altri requisiti/documenti richiesti

Ammissione concorrente (Sì/No)

CONCORRENTI

Condizioni e requisiti soggetti a verifica a pena di esclusione secondo le previsioni del bando
1

Verifiche preliminari

Requisiti/documenti inerenti la situazione giuridica

 

 

A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente Gomec S.r.l. viene ammesso alle fasi 

successive di gara. 
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Il RUP procede quindi all’apertura della busta elettronica relativa all’offerta tecnica visualizzando 

sullo schermo del proprio pc i contenuti del file presentato dalla ditta Gomec. La Commissione 

prende atto del fatto che la sottoscrizione digitale del documento è avvenuta a cura del legale 

rappresentante della ditta concorrente ed il RUP dà atto che dal controllo automatico disposto dal 

software in uso all’interno della piattaforma il certificato di autenticazione della firma digitale risulta 

corretto ed in corso di validità. 

La Commissione prende quindi visione del documento relativo all’offerta tecnica, che risulta 

correttamente compilato in tutte le sue parti. Di seguito si dà atto del contenuto dell’offerta tecnica 

presentato dalla ditta Gomec per ciascuno dei parametri d’offerta previsti: 

 

Opzione Offerta Opzione Offerta Opzione Offerta

30% 40% 2 mm

A 45% B 60% C 3 mm

60% X 80% X 5 mm X

Opzione Offerta Opzione Offerta Opzione Offerta

nessuna 3 giorni ogni 4 mesi

D
fino a 2.000 

euro/anno
E 5 giorni F ogni 2 mesi

fino a 5.000 

euro/anno
X 6 giorni X ogni mese X

Opzione Offerta Opzione Offerta Opzione Offerta

documentazione 

cartacea
1 addetto 3

G invio di e-mail

piattaforma on-line X

Opzione Offerta Opzione Offerta Opzione Offerta

Veicolo equipaggiato 

per la sola 

sostituzione dei 

pneumatici

SI X SI X

Officina mobile 

omologata per 

specifico servizio di 

smontaggio 

montaggio 

pneumatici

X NO NO

Periodismo minimo 

per lo svolgimento 

delle attività 

periodiche

I

Nr. massimo di 

ricostruzioni per 

ciascuna carcassa
2 X

N

Possesso 

certificazione BS 

OHSAS 18001

Parametro

H

Assistenza per 

attività di 

montaggio catene 

presso sede Biella 2 addetti X

Parametro

Parametro Parametro Parametro

Franchigia per 

rottura pneumatici

Presenza di almeno 

un addetto presso 

le sedi ATAP in 

orario 8:00 - 17:00 

da lunedì a sabato

% parco pneumatici 

ricostruiti sul totale 

del parco 

pneumatici

% parco veicoli 

equipaggiato, nella 

stagione invernale, 

con pneumatici 

M+S specifici per 

neve (3 PMSF)

Parametro Parametro

L

Dotazione del 

veicolo per attività 

di soccorso su 

strada

Possesso 

certificazione UNI 

EN ISO 14001

M

Modalità di 

rendicontazione 

delle attività 

giornaliere e 

periodiche

Parametro

Parametro Parametro

Residuo minimo 

garantito del 

battistrada dei 

pneumatici

Parametro Parametro

 

 

A seguito delle risultanze sopra riportate, la Commissione di gara assegna alla ditta Gomec il 

punteggio massimo previsto dal Disciplinare di gara pari a punti 70, dandone lettura ai presenti. 

 

La Commissione procede quindi all’apertura del plico elettronico relativo alle offerte economiche. 

Il RUP dà atto che, a termini di disciplinare, ATAP ha optato per la soluzione che prevede un 

sistema di ricezione delle offerte economiche con marcatura temporale certificata a garanzia della 

regolarità del procedimento. Le offerte economiche, infatti, con tale sistema: 
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- vengono dapprima redatte, sottoscritte digitalmente e marcate temporalmente prima della 

scadenza del termine per l’invio delle offerte;  

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, viene caricata sulla 

piattaforma telematica di gara unicamente l’informazione relativa al numero seriale che 

contraddistingue in modo univoco ed immodificabile il file dell’offerta economica con il 

relativo contenuto; 

- sono inviate dai concorrenti stessi al sistema telematico di gara, successivamente al 

termine di scadenza delle offerte, quando comunque sono già immodificabili a seguito della 

procedura adottata di apposizione della firma digitale e della marcatura temporale. 

Il RUP dà quindi lettura della parte del disciplinare che illustra le modalità di presentazione delle 

offerte economiche.  

A seguito di quanto previsto nel disciplinare di gara, verificato che la ditta Gomec ha correttamente 

presentato, entro il termine di scadenza delle offerte, il numero identificativo di serie della marca 

temporale apposta sul file relativo all’offerta economica redatta per la presente procedura, la 

Commissione di gara invia una pec al recapito indicato dal concorrente in sede di gara, per 

chiedere allo stesso, ove nulla osti, di procedere in tempo reale al caricamento sulla piattaforma 

telematica di gara del file relativo all’offerta economica, seguendo le istruzioni riportate sul 

disciplinare di gara ai punti da B.9.4.a. a B.9.4.c., entro il termine massimo fissato dalla stessa 

Commissione per le operazioni di gara in data odierna delle 18.00. 

La Commissione alle ore 16.25 sospende momentaneamente i lavori in attesa della ricezione del 

file di offerta economica da parte del concorrente. 

Alle ore 17.10 la Commissione riprende i lavori sempre in seduta pubblica al fine di verificare se 

nel frattempo il file relativo all’offerta economica è stato caricato sulla piattaforma di gara da parte 

del concorrente.  

Il RUP mostra alla Commissione di gara la videata della piattaforma telematica di gara dalla quale 

risulta la data e l’ora di presentazione del file relativo all’offerta economica, riportante le seguenti 

informazioni: Data 12/02/2019 ora 16.37. 

Il RUP procede quindi all’apertura del file relativo all’offerta economica.  

La Commissione prende atto del fatto che la sottoscrizione digitale del documento è avvenuta a 

cura del legale rappresentante della ditta concorrente ed il RUP dà atto che dal controllo 

automatico disposto dal software in uso all’interno della piattaforma il certificato di autenticazione 

della firma digitale risulta corretto ed in corso di validità. 

Il Presidente della Commissione dà lettura: 

1. dell’offerta economica pervenuta, pari ad euro 0,0235 /Km; 

2. del costo della manodopera, pari ad euro 0,0075/Km; 

3. del costo della sicurezza, pari ad euro 5.850,00. 
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La Commissione, dopo una breve verifica, dà atto della congruenza dei costi segnalati per la 

manodopera e per la sicurezza. 

Essendo la ditta Gomec s.r.l. l’unico concorrente in gara, alla medesima viene assegnato il 

punteggio massimo previsto per l’offerta economica pari a 30 punti. 

Viene pertanto data lettura dell’esito finale delle operazioni di gara, che vedono la ditta Gomec 

S.r.l. provvisoria aggiudicataria della procedura con il punteggio di 30 punti per la parte economica 

e 70 punti per la parte tecnica. 

 

Null’altro essendovi, la Commissione dichiara chiusa la seduta e trasmette gli atti di gara ed il 

presente verbale alla Stazione Appaltante per le deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

I Componenti la Commissione Giudicatrice: 

 

Ing. S. Bertella Firmato in originale 

Sig.r Pietro Pedullà Firmato in originale 

Sig.ra D. Zabrini Firmato in originale 

  

Il RUP – Sig. Marco Ardizio Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 


