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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DI N. 61 AUTOBUS IN REGIME DI FULL SERVICE 
PER LA DURATA DI ANNI UNO RINNOVABILI DI ANNO IN ANNO 

PER ULTERIORI ANNI DUE. CIG: 9349447FB9. 

 

SEDUTA PUBBLICA DEL 24/10/2022 

 

DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA:   

24/10/2022 ore 09,30 

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L’OFFERTA NEI TERMINI: 

n. Ragione sociale Indirizzo 

1 ATI AUTOINDUSTRIALE CATANESE srl /CENTRO DIAGNOSI ELETTRONICA MECCANICA CATANESE sas VI Strada I Traversa 2 ZONA INDUSTRIALE - CATANIA 

2 ME.SI srl Via Redipuglia 8 - PALERMO 

3 ATI OFFICINE 977 srl / TOP DRIVE srl Via Bellino 75/A – CATANZARO LIDO (CZ) 

 

Rappresentanti delle Ditte Collegati: 

- Sig. Meli Francesco in rappresentanza della Ditta ME.SI. 

- Sig. Rosario Zangari in rappresentanza della Ditta Officine 977 

- Sig. Agatino Musumeci in rappresentanza della CDEMC 

 

In data 24/10/2022 alle ore 09,30,0 si è riunita la commissione giudicatrice per l’espletamento 

della procedura aperta di cui all’oggetto. 

Stante le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID 19, la seduta 

di gara si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica Zoom al link: 

https://us06web.zoom.us/j/89552694303?pwd=NmlJOXVaTnhIRk5yUDRYSkVhMXAwQT09 

 

La Commissione Giudicatrice risulta essere così composta: 

- Dott. Marcello Marino – Direttore alla Produzione dell’A.M.T.S. Catania S.p.A. - Presidente. 

- Avv. Francesco Russo, giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 

03/10/2022 prot. 132699; – Componente  

- Arch. Giuseppe Cimino - giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 

03/10/2022 prot. 132699; – Componente 

Concluse le operazioni di insediamento della Commissione Giudicatrice, il Presidente dichiara 

aperta la seduta di gara. 

https://us06web.zoom.us/j/89552694303?pwd=NmlJOXVaTnhIRk5yUDRYSkVhMXAwQT09


 

 

Preliminarmente, il Presidente ricorda alla Commissione che la precedente seduta di gara del 

giorno 07/10/2022 si era conclusa con l’ammissione dell’ATI AUTOINDUSTRIALE CATANESE 

srl/CDEMC all’istituto del soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni: 

ATI CENTRO DIAGNOSI ELETTRONICA MECCANICA CATANESE sas  VI Strada I 

Traversa 2 ZONA INDUSTRIALE - CATANIA  

La commissione verifica che alla lettera D dell’Allegato A “Dichiarazione in ordine alla capacità 

tecnica”, che la Ditta indica l’importo di €. 1.229.400,00 senza però specificare quali siano i 

committenti e il periodo di esecuzione del servizio. La commissione determina dunque di 

ammettere la Ditta all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 al fine di consentire alla stessa di meglio chiarire quali siano gli importi corretti. La 

documentazione integrativa dovrà pervenire entro il termine del 12/10/2022. 

La Commissione verifica che la Ditta, attraverso l’apposita sezione della piattaforma 

eprocurement aziendale ha fatto pervenire, nei termini stabili, la seguente documentazione: 

- Dichiarazione delle Ditte Autoindustriale Catanese srl, e CDEMC srl, con la quale le 

stesse precisano che la capogruppo mandataria del raggruppamento partecipante alla 

procedura è la Ditta Autoindustriale Catanese srl, rettificando quanto erroneamente 

esposto in uno dei documenti presenti nella documentazione amministrativa. 

- Dichiarazione della Ditta CDEMC con la quale specifica che i servizi odi cui alla lettera D 

dell’Allegato A, “Dichiarazione in ordine alla capacità tecnica” sono stati eseguiti a 

favore della Ditta Dusty srl per un importo di €. 540.201,93; 

Preso atto della Documentazione integrativa pervenuta, la Commissione ritiene la stessa 

esaustiva e pertanto ammette l’ATI proponente al prosieguo della gara. 

Esaminata la documentazione relativa al Soccorso Istruttorio, la Commissione ritiene conclusa 

la verifica della Documentazione Amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti. 

Conclusa la verifica della documentazione presente all’interno della Sezione Documentazione 

Amministrativa, il Presidente della Commissione ritiene conclusi i lavori da svolgere in seduta 

pubblica e alle ore 10,05 chiude i lavori. 

 

Firmato: 

Dott. Marcello Marino – Presidente________________________________________________ 

Avv. Francesco Russo – Componente _____________________________________________ 

Arch. Giuseppe Cimino -Componente _____________________________________________ 


