AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA sPA
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NUOV S, O
E E L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI.
CODICE CIG: Z4D2769F3F
SEDUTA DEL 18/06/2019

OGGElTO: Procedura negoziata per l'affidamento, della progettazione realizzazione e
manutenzione del nuovo sito web aziendale e l'implementazione dell'applicazione per
dispositivi mobili. Codice CIG: Z4D2769F3F.
L'importo complessivo, posto a base di gara,

è pari ad€ 30.000,00 oltre IVA.

DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA:

18/06/2019

ore 10.00

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI
TERMINI:
Ditta Darwin Techonologies s.r.l.s

- Via Ravanusa 99 - 95037 San Giovanni La Punta

Ditta E-Linking Online System s.r.l. - Via D'Accordo 29 - 62032 Camerino {MC)
ATI My Cicero - Jef - S.S. Adriatica Sud 228/D - 60019 Senigallia (AN)

Rappresentanti delle Ditte Presenti:
Nessuno

In data 18/06/2019 alle ore 10,00 presso ~ locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania,
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita in seduta pubblica, la commissione giuélicatrice per
il prosieguo delle operazioni di gara.
La Commissione Giudicatrice risulta essere così composta:
- Ing. Isidoro Vitale - Direttore alla Produzione dell'A.M.T. Catania S.p.A. - Presidente.
- Avv. Giaimi Irene giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 15/05/2019
prot. 0102400; - Componente
- Geom. Leandri Salvatore, giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del
15/05/2019 prot. 0102400; - Componente
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Concluse le operazioni di insediamento della Commissione Giudicatrice, il Presidente dichiara
aperta la seduta di gara.

Preliminarmente il Presidente della commissione comunica che durante la seduta pubblica del
30/05/2019 la documentazione prodotta dalla Ditta Darwin Techonologies srlr era risultata
priva di alcuna firma digitale ne altro tipo di sottoscrizione e pertanto la stessa era stata
ammessa all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
assegnando alla Ditte il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della richiesta di
integrazione.
Di conseguenza, con nota prot. 1724 del 31/05/2019 inviata sia via PEC che attraverso la
piattaforma elettronica aziendale, era stata inoltrata alla Ditta la richiesta di integrazione
documentale.
Il Presidente comunica a tal proposito che in data 05/06/2019 la Ditta Darwin Techonologies
srlr ha fatto pervenire attraverso la piattaforma elettronica e-procurament dell'A.M.T. la
documentazione regolarmente firmata digitalmente.
Inoltre il Presidente comunica che, sull'argomento, gli uffici dell'AMT hanno contattato il
gestore della piattaforma il quale conferma che se anche i singoli file non sono digitalmente
firmati, gli stessi poi sono riuniti all'interno di una cartella che deve essere necessariamente
firmata digitalmente per essere accettata dal sistema.
Per quanto sopra la commissione decide di ammettere la Ditta Darwin Techonologies srlr alla
fase successiva della gara.
Concluse le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa fatta pervenire dalle
Ditte partecipanti, la commissione passa all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
tecniche per verificarne il contenuto.
Accertato che la documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti
è conforme a quanto richiesto dalla lettera d'invito il Presidente alle ore 10,20 dichiara chiusa
la seduta pubblica, per proseguire, di seguito i lavori di verifica dell'offerta tecnica in seduta
riservata.

Firmato:

