VERBALE N.

1

PER L'AFFIDAMENTO DELLE
FORNITURE E DEI SERVIZI PER MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E REVISIONE DI ELETTRO.MECCANICA,
CARROZZERTA, SER.VIZI GOMMISTA E FORNITURA
PNEUMATICI DEL PARCO AUTOBUS IN USO E/O DI
PROCEDURA APERTA

PROPRIETA' DELLA STP SPA
CIG: 71057835A1
Il

giorno 26 del mese di Luglio dell'anno 2017, alle ore L2:30, nella sede STP di Viale

Lovi, 22 in

Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore
Delegato con nota n.526718 del25l07l20l7 e costituita da:

La

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

iJ

Ing. Daniela Lamaddalena: Componente;

,fu

Sig.Gaetano Matera: Componente;

gara si svolge

c
J

Dott. Emanuele Maffia: Segretario.

in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati, i

Sigg. Mongello Giuseppe per la diua OMA Service S.r.l. e per la RTI Costituendo (Bellizzi, Off,

M) i Sigg: De Francesco Luigi Paolo (per la
Ditta M.M.C.), Bellizzi Alberto (per la Ditta Bellizzi) e Di Benedetto Savino (per la Ditta Di
Mecc. Longo, Pneumatici Matera, M.M.C., Dibenedetto

{

Benedetto).

Di detti signori sono stati acquisiti i documenti di identità

Il

e le relative deleghe.

di gar4fa presente che con bando di
gara pubblicato in data 1210612017 è stata indetta la procedura di gara indicata in oggetto, con
Presidente della C.G., prima di dare inizio alle operazioni

a

><

scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 2510712017 e con apertura della

documentazione amministrativa alle ore 12.00 del giorno 2610712017.

Entro

il

suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP, prot. az.

526418 del 25.07.2017,

i

plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, delle

sottoelencate

imprese:

1.
2.

OMA

SERVICE

assunta prot.az.5256lB del25/0712017;

R.T.I. Costituendo (BelTizzi, Off. Mecc. Longo, Pneumatici Matera, M.M.C., Dibenedetto M.)
assunta prot.az. 526218 del 25

107 12017 ;

Detti plichi sono stati chiusi, in un contenitore in cartone sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dai Sigg. Franco Brandonisio e Diego Raimondi.

t

{

Alle ore 12:40, il Presidente, riscontrata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita
la commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi al fine di riscontrare la documentazione
amministrativa prescritta dal bando di gara.
La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue:
1.

OMA SERVICE

Il plico contiene le seguenti buste sigillate

e controfirmate sui lembi

di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la

documentazione amministrativa

è in

regola con le

prescrizioni del disciplinare di gara.
2. R.T.I. Costituendo (Bellizzi. Off. Mecc. Longo. Pneumatici Matera- M.M.C.. Dibenedetto

Il plico contiene le seguenti buste sigillate

e

M.l

controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la

documentazione amministrativa

è in regola con

le

prescrizioni del disciplinare di gara.
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle buste sigillate
e controfirmate sui lembi

e verifica che

il

di chiusura contenenti "l'Offerta Tecnica" di ciascun concorrente e si rileva

contenuto

di

ciascuna busta

è risultato corrispondente a quanto previsto dal

disciplinare di gara.

La Ditta OMA SERVICE e la R.T.I. Costituendo vengono ammesse con riserva al prosieguo della
gara.

La Commissione, quindi, prowede a

conservuìre

gli atti di

gara alf interno

di un contenitore in

cartone che viene sigillato e controfirmato dai componenti.

Il

presente verbale viene trasmesso al RUP.

Il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle

-

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;
Ing. Daniela Lamaddalena:

-

16:30.

S

Sig.Gaetano Matera: Componente;

,l*C t ^"'{d"&-".

Dott. Emanuele Maffia: Segretario.

2

