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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS IN REGIME DI FULL SERVICE 

PER LA DURATA DI ANNI UNO RINNOVABILI DI ANNO IN ANNO PER 

ULTERIORI ANNI DUE. CIG: 8099126A33 

 

SEDUTA DEL 06/03/2020 

 

OGGETTO: Procedura aperta Affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime 

di full service per la durata di anni uno rinnovabili di anno in anno per ulteriori anni due. 

 

L’importo contrattuale complessivo presunto, non impegnativo per il Committente, è pari ad € 

480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) su base annuale e pari ad € 1.440.000,00 (euro 

unmilionequattrocentoquaranta/00) su base triennale compreso l’opzione di rinnovo, oltre agli 

oneri della sicurezza e oltre a IVA. 

DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA: 

06/03/2020 ore 10,00 

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L’OFFERTA NEI TERMINI: 

Ditta ATI TOP DRIVE srl (Capogruppo Mandataria) – TECHNO BUS (impresa 

Mandante) con sede in Castiglione Cosentino (CS), Via Ponte Crati 23.  

Rappresentanti delle Ditte Presenti: 

Nessuno 

In data 06/03/2020 alle ore 10,00 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 

siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita la commissione giudicatrice per l’espletamento 

della procedura aperta di cui all’oggetto. 

La Commissione Giudicatrice risulta essere così composta: 

- Ing. Isidoro Vitale – Direttore alla Produzione dell’A.M.T. Catania S.p.A. - Presidente. 

- Avv. Adele Leggio, giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 20/01/2020 

prot. 0011056; – Componente. 

- Arch. Giacomo Monteleone - giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 

20/01/2020 prot. 0011056; – Componente. 

 

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

aperta la seduta di gara. 

Constatata l’integrità dei plichi telematici pervenuti, verificato che nessuno dei componenti la 

commissione giudicatrice presenta elementi di incompatibilità rispetto ai concorrenti, la stessa 

passa alla verifica della busta telematica contenente la documentazione amministrativa: 



 

Ditta ATI TOP DRIVE srl (Capogruppo Mandataria) – TECHNO BUS (impresa 

Mandante)  

La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando e dal disciplinare di gara e 

pertanto la Ditta è ammessa alla fase successiva della gara. 

Concluse le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa la Commissione passa 

all’apertura, in seduta pubblica, del plico telematico contenente l’offerta tecnica fatta pervenire 

dalla Ditta concorrente. 

La Commissione verifica che all’interno del plico telematico è presente il file contenente 

l’offerta tecnica nelle forma previste dalla documentazione di gara. 

 

Concluse le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa e constatata la 

presenza della Documentazione relativa all’Offerta Tecnica, il Presidente della Commissione alle 

ore 13,00 determina di chiudere la seduta pubblica e di aggiornare la Commissione in 

successiva seduta riservata alle ore 10,00 del giorno 16 marzo p.v., per la valutazione 

dell’offerta tecnica pervenuta. 

 

F.to Ing. Isidoro Vitale – Presidente 

F.to Avv. Adele Leggio – Componente  

F.to Arch. Giacomo Monteleone -Componente  


