
 

 

Alla spett.le A.T.I. 

Autoindustriale Catanese s.r.l. 

Z.I. VI Strada 1° Trav. 2 

C.D.E.M.C. s.a.s. 

Z.I. VI Strada 1° Trav. 2 

autoindustrialecatanese@pec.it 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione di n. 61 autobus in re-

gime di Full Service per la durata di anni uno rinnovabile di anno in anno per ulteriore due anni. 

CIG: 9349447FB9. Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art.76, 

comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Premesso che: 

 

- in data 01/08/2022 AMTS S.p.A. bandiva la procedura di gara aperta per l’affidamento del 

servizio di manutenzione di n. 61 autobus in regime di Full Service per la durata di anni uno 

rinnovabile di anno in anno per ulteriore due anni;  

- all’esito della stessa veniva stilata la graduatoria e l’A.T.I. in indirizzo, risultava prima in essa; 

- con nota datata 06/11/2022, prot. n. 28145/22, si comunicava l’avvio del processo di verifica 

dei requisiti rispondenti agli atti di gara da parte della S.A.; 

- in data 23/11/2022, con nota prot n. 28896/22 trasmessa via pec, il RUP chiedeva chiarimenti 

all’A.T.I. Autoindustriale Catanese s.r.l. C.D.E.M.C. s.a.s. e segnatamente rilevava, dalla lettura 

dei rispettivi certificati camerali, che entrambe le società in A.T.I. possedevano l’iscrizione 

nella Camera di commercio solo per l’attività di Meccatronica ex legge n. 122 del 1992, come 

modificata dalla L. 224/2012, ma non l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di “carrozze-

ria” e “gommista”, come invece richiesto per l’affidamento del servizio di manutenzione di 

autobus in regime di Full Service, stabilendo che il dovuto riscontro doveva pervenire “entro 

e non oltre giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente”; 

Preso atto che: 

  

- in data 29/11/2022, l’ATI in indirizzo ha inviato una nota protocollata in entrata al n. 29521/22 

con la quale l’Amministratore legale di Autoindustriale Catanese s.r.l. ha dichiarato che il Sig. 

Musumeci Salvatore, Direttore Tecnico della ditta C.D.E.M.C. sas, possiede “i requisiti tec-

nico-professionali di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni livello EQF3 acquisiti con 

attestato…”, e che “sarà ns. premura avviare la pratica per l’adeguamento Carrozzeria- Gom-

mista (ex legge 122 del 1992 come modificata dalla legge 224/2012) del Direttore Tecnico 

presso gli uffici competenti”; 
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Tutto ciò premesso: 

 

Il RUP dispone ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, l’esclusione 

dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, reputando la 

risposta presentata non idonea a soddisfare i requisiti prescritti dagli atti di gara e dalla legge in 

materia, con le seguenti motivazioni:  

- non vengono soddisfatti i requisiti prescritti dagli atti di gara e dalla legge n. 122 del 1992 

come modificata dalla legge 224/2012 in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali 

da parte dell’A.T.I., in raggruppamento orizzontale, necessari per l’esecuzione di tutti i servizi 

messi a bando; 

- che le società in A.T.I. possiedono l’iscrizione nella Camera di commercio solo per l’attività di 

Meccatronica ex legge n. 122 del 1992, come modificata dalla L. 224/2012, ma non l’abilita-

zione allo svolgimento dell’attività di “carrozzeria” e “gommista”; 

- che il sig. Musumeci Salvatore, Direttore Tecnico della Società mandante, non possiede la 

necessaria abilitazione professionale per le attività previste dall’appalto di manutenzione di n. 

61 autobus in regime di Full Service quali i servizi di gommista e carrozzeria; 

- che i requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nel bando di gara e, nel caso di 

specie, anche in esecuzione di una previsione di legge, devono intendersi a pena di esclu-

sione. 

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito di AMTS S.p.A. nell’area "Bandi di Gara e 

contratti” raggiungibile attraverso la sezione “Società trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 

29, comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.  

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è 

ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia sez. di Catania nei termini di legge.  

 

 F.to il RUP 

Ing. Salvatore Caprì 

 


