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Per integrare la documentazione sono stati concesse alle Ditte, pena l'esclusione, giorni 15 
decorrenti dal ricevimento della missiva di richiesta. 

Il Presidente apre la seduta comunicando alla commissione che in data 28/01/2020 con note 
prot. 274 e 275 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
alle Ditte POZZONI S.p.A. e CISCRA S.p.A., di integrare la documentazione amministrativa 
presentata nella seduta del 23/01/2020 relativamente alla gara in oggetto. 
Per entrambi le Ditte le carenze di che trattasi riguardavano: 

1. La documentazione non è conforme in quanto non è possibile verificare che la Ditta sia in 
possesso del requisito relativo allo svolgimento di un unico contratto del valore annuo non 
inferiore a €. 120.000,00. 

2. Mancanza delle attestazioni di regolare esecuzione delle forniture. 

Nessuno 

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Ditte: 

Sig. Andrea Fichera - Componente del seggio di gara - 

Dott. Antonio Garozzo - Componente del seggio di gara - 

Ing. Antonio Condorelli - Presidente del seggio di gara - 

La commissione risulta essere così composta: 

In data 26/02/2020 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 l'espletamento della procedura 
aperta di cui all'oggetto. 

1. CISCRA S.p.A. - Via San Michele 36 - 45020 VILLANOVA DEL GHEBBIO (RO) 
2. PCC GIOCHI E SERVIZI S.p.A. - Viale del Campo Boario 56/D 00154 ROMA 
3. POZZONI S.p.A. - Via Luigi e Pietro Pozzoni 11 - 24034 CISANO BERGAMASCO (BO) 

DITTE CONCORRENTI /Buste presentate: 

VALORE DELLA GARA: = EURO 120.000,00 OLTRE I.V.A. 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 608 DEL 12/12/2019 

PUBBLICAZIONE: G.U.R.S. N° 51 DEL 20/12/2019 

DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA: 23/01/2020 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 5.000.000 DI BIGLIETTI A TEMPO 90 MINUTI. 
C.I.G.8140618A7B. 

Pubblico Incanto del 23/01/2020 
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Firmato: 

Concluse le operazioni, il Presidente del seggio di gara propone l'aggiudicazione della 
procedura alla Ditta PCC GIOCHI E SERVIZI S.p.A. con sede in Roma e alle ore 11,20 chiude 
seduta di gara. 

Ditta PCC GIOCHI E SERVIZI S.p.A. 
La Ditta offre un importo complessivo per l'intera fornitura di€. 83.000,00 oltre IVA e un costo 
del singolo titolo di viaggio di€. 0,01666 oltre IVA. 

Concluse le operazioni di verifica della documentazione pervenuta, relativa al soccorso 
istruttorio a cui erano state ammesse le Ditte CISCRA e POZZONI il seggio di gara procede con 
l'apertura dell'unica offerta ammessa al prosieguo delle operazioni della Ditta PCC GIOCHI E 
SERVIZI S.p.A. 

Ditta POZZONI S.p.A. 
La Ditta fa pervenire, via PEC, in data 13/02/2020 un attestato di regolare esecuzione di 
fornitura rilasciato dall'Azienda TIEMME Toscana Mobilità srl. L'attestato di che trattasi, 
pervenuto comunque fuori termine, risulta avere date di riferimento discordanti e un importo 
di €. 77 .600,00, ben al di sotto delle prescrizioni capitolari. Per quanto sopra la Ditta è 
ESCLUSA dal prosieguo delle operazioni di gara. 

Ditta CISCRA S.p.A. 
La Ditta fa pervenire un attestato di servizio rilasciato dalla CTT Compagnia Toscana Trasporti 
per una fornitura di titoli di viaggio avente importo di €. 17.608,00. Inoltre allega il relativo 
contratto di fornitura sottoscritto con la CTT in data 13/06/2019 che dall'esame risulta vere un 
valore complessivo di€. 81.900,00. Anche volendo considerare come acquisita da parte di CTT 
l'intera fornitura annua contrattualizzata, l'importo annuo complessivo derivabile sarebbe di €. 
81.900,00, ben al di sotto di quello prescritto come requisito di ammissibilità alla presente 
procedura previsto in almeno €. 120.000 annuo. Per quanto sopra la Ditta è ESCLUSA dal 
prosieguo delle operazioni di gara. 

Quanto sopra premesso la Commissione passa alla verifica della documentazione fatta 
pervenire dalle Ditte per il Soccorso Istruttorio. 

La Ditta POZZONI S.p.A., con PEC del 13/02/2020 assunta al protocollo aziendale in data 
18/02/2020 al numero 1861, faceva pervenire un attestato di servizio rilasciato dalla Azienda 
TIEMME Toscana Mobilità relativo a forniture di titoli di viaggio. Inoltre nella stessa PEC 
comunicava che avrebbe fatto pervenire ulteriore documentazione a proprio sostegno. 

La Ditta CISCRA S.p.A. in data 10/02/2020 faceva pervenire, attraverso l'apposita sezione del 
portale e-procurement aziendale, la documentazione integrativa richiesta. 
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