
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RISALITA SCALE MOBILI ACCESSO A NORD ALLA CITTA’ DI AREZZO 
CIG 8377079846 

VERBALE N. 1 – 23.09.2020 

SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno 23.09.2020 alle ore 10.30 presso la sede di ATAM SpA in Arezzo loc. Casenuove di Ceciliano n. 

49/5 sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento Rag. Paolo Scicolone e la Dott.ssa Benedetta 

Bambini Responsabile Ufficio Gare in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO CHE 

 

− con determina n. 18 del 7.07.2020, l’Amministratore Unico di ATAM SpA ha deliberato di procedere 
con l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di risalita scale mobili accesso a nord 
alla città di Arezzo per il periodo di 2 anni, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

− in data 31.07.2020 è stato trasmesso alla GUCE il relativo bando di gara e lo stesso è stato sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), in GU, in n. 2 quotidiani nazionali e 
n. 2 quotidiani locali, oltre che nel sito della Stazione Appaltante e presso l’Osservatorio Regionale; 

− il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21.09.2020 alle ore 13.00. 

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica e che ad assistere alla gara non 

sono presenti i rappresentanti dei concorrenti. 

Il RUP constata che entro il termine prescritto nel bando di gara sono state presentate le seguenti offerte: 

1. SCHINDLER SPA; 

2. THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA; 

 

Il RUP procede quindi all’apertura sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), in 
ordine cronologico, delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa per verificare che la stessa 
sia completa e conforme alle richieste della lettera d’invito rilevando la seguente situazione: 

1. SCHINDLER SPA – la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto; 

2. THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA – non è presente l’impegno di un fidejussore al rilascio 

della cauzione definitiva. 

 

Il RUP dispone quindi di sospendere la seduta pubblica e:  

- avviare, a norma dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/16, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti 
della ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA relativamente al documento mancante, 
stabilendo un termine di 5 giorni per l’integrazione. 

Alle ore 14.00 viene inviata la richiesta di cui sopra tramite la piattaforma START. 

Alle ore 14.20 perviene sempre tramite la piattaforma la risposta dell’impresa la quale tempestivamente 
precisa che: “l'impegno del fidejussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione è 
riportato nella prima pagina ART 1 "Oggetto della Garanzia" secondo capoverso, del documento presentato 
in fase di offerta”. 

Il RUP, controllata nuovamente la cauzione provvisoria prodotta dà atto che si è trattato di un mera svista 
nella lettura. 

Dichiara pertanto entrambi i partecipanti ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche e 
convoca la seconda seduta pubblica per il giorno 29.09.2020 alle ore 9.00 presso la sede ATAM. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso. 

Il RUP Rag. Paolo Scicolone   

Dott.ssa Benedetta Bambini  

 
Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 


