
Aperta la seduta il presidente comunica che con nota prot. 3675 del 05/12/20219questa 
stazione appaltante ha inviato alla Ditta Erb Italia la richiesta della documentazione risultata 
carente durante la verifica della busta contenete la documentazione amministrativa così come 
di seguito riassunta: 

1. Mancata presentazione del Certificazione ISO 9001/2015 in corso di validità riferita alle 
forniture oggetto del presente bando (articolo 7 punto c-9 del bando di gara); 

. 1 

Sig. Andrea Fichera - Componente del seggio di gara 

Dott. Antonio Garozzo- Presidente del seggio di gara 

Il seggio di gara risulta essere così composta: 

In data 21/01/2020 alle ore 10,30 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunito il seggio di gara per il proseguo della seduta 
relativa alla fornitura di cui all'oggetto. 

Sig.ra Cristaudo Giusy in rappresentanza della Ditta RCS Sri. (Delegata) 
Sig.ra Cimino Patrizia in rappresentanza della Ditta RCS Sri. 

Rappresentanti della Ditte Presenti: 

Ditta Ricambi Centro Sud srl - Via Alessandro Volta 17B - 95122 CATANIA 

Ditta Euro Diesel Service srl - Via Carlo Marx s.n.c. - 60035 Jesi (AN); 

Ditta Erb Italy srl - Via Ugo Foscolo 28 - 35010 Vigonza (PD); 

21/01/2020 

DITTE CONCORRENTI: 

VALORE DELLA GARA: EURO 72.000,00 oltre IVA 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE: N° 596 del 15/10/2019. 

DATA DELLA SEDUTA: 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI RICAMBI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER I VEICOLI AZIENDALI CON 
MOTORE MERCEDES PER LA DURATA DI ANNI UNO RINNOVABILI PER 
ULTERIORI ANNI UNO. CIG:8067082EA6. 

VERBALE PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEL 04/12/2019 

SOCIO UNICO: COMUNE 01 CATANIA 
VIAS. EUPLIO 168 95125 CATANIA 

TELEFONO 095 7519111 FAX 095 509570 
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04912390871 

WWW.AMT.CT.IT 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA sPA 



:il:::::,12,00 il presidente del seggio di gara chiude le operazi~citlla seduta. 

Dott. Antonio Garozzo- Presidente del seggio di gara ~--------- 

Sig. Andrea Fichera - componente del seggio di gara -_?~====~~~'t}!fì_.~(~_::-~~_::-_:-_=-_:::> _ 

Concluse le operazioni di verifica delle offerte economiche il seggio di gara propone 
l'aggiudicazione alla Ditta Euro Diesel Service srl - Via Carlo Marx s.n.c. - 60035 Jesi (AN) per 
un importo complessivo di€. 48.067,20 oltre IVA. 

Inoltre allega all'offerta dichiarazione sulla scontistica da applicare per i ricambi non presenti 
nella tabella d'offerta. 

La ditta offre un importo complessivo di€. 49.837,33 oltre IVA 

Ditta R.C.S. - Via Alessandro Volta 178 - 95122 CATANIA 

Inoltre allega all'offerta dichiarazione sulla scontistica da applicare per i ricambi non presenti 
nella tabella d'offerta. 

La ditta offre un importo complessivo di€. 48.067,20 oltre IVA. 

Ditta Euro Diesel Service srl - Via Carlo Marx s.n.c. - 60035 Jesi (AN); 

Completata la verifica della documentazione ammnistrativa il seggio di gara procede 
all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche. 

Come da norma e giurisprudenza costante, gli operatori economici partecipanti devono essere 
in possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza di presentazione delle offerte, 
pertanto la Ditta Erb Italy viene esclusa dalle fasi successive della gara. 

La commissione verifica che il certificato di qualità ISO 9001: 2015, richiesto come requisito di 
partecipazione all'art. 7 punto é-9 del bando di gara, ha come una data di prima emissione 
successiva a quella della scadenza del bando prevista per il giorno 28/11/2019. 

Dichiarazione di cui all'art. 7 punto c-10 del bando di gara. 

Certificato di qualità ISO 9001:2015 rilasciato alla Ditta in data 11/11/2019 

N. 1 referenza bancaria rilasciata dalla BPM 

Dichiarazione di buon esito delle forniture per complessivi €. 81. 744,54 

Copia degli estratti di bilancio relativi agli anni 2017 e 2018 

2. Mancata dichiarazione con la quale la ditta attesti che le forniture richieste avranno le 
caratteristiche riportate in capitolato (articolo 7 punto c-10 del bando di gara); 

3. Mancata presentazione di numero 2 referenze bancarie relative alla gara in oggetto 
(articolo 7 punto c-3 del bando di gara); 

4. Mancata presentazione dei certificati di corretta esecuzione e buon esito delle forniture 
di cui alla lettera d) dell'Allegato A al bando di gara. 

Con comunicazione del 13/12/2019 la Ditta Erb Italy ha fatto pervenire la seguente 
documentazione: 

AM~ AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA 
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