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CIG 8377079846 

 

VERBALE N. 7 

SEDUTA PUBBLICA del 2.11.2020 

 

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 

pubblicato 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 e risultano 

pervenute tramite il sistema START n. 2 offerte:  

• n. 1 - SCHINDLER SPA; 

• n. 2 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA; 

− in data 23.09.2020 si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative; 

− con lettera prot. 89 del 29.09.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice che risulta così 

composta: 

o Presidente – Ing. Giovanni Bulletti 

o Commissario – Geom. Luca Marchi  

o Commissario – Ing. Roberto Meazzini 

− in data 29.09.2020 si è svolta la seconda seduta pubblica per l’apertura delle buste tecniche in esito 

alla quale entrambi i partecipanti sono stati ammessi alla successiva fase di gara ed è stato disposto 

dal RUP di trasmettere la documentazione tecnica ai membri della commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche presentate; 

− in data 5, 7 e 14 ottobre 2020 si sono svolte le prime tre sedute riservate della commissione 

giudicatrice, come sopra composta, per la valutazione delle offerte tecniche presentate; 

− in data 27.10.2020 si è svolta la seduta pubblica per dare lettura del punteggio attribuito alle offerte 

tecniche e procedere all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche in esito alla quale 

il RUP ha disposto di richiedere alla Società SCHINDLER SPA di voler chiarire come il ribasso 



espresso nell’offerta economica corrisponda alla risultante dei due ribassi indicati nel modello 6 

“Dettaglio offerta economica” dando un termine massimo di cinque giorni per trasmettere la risposta. 

− La richiesta di chiarimento è stata inviata sia tramite il portale START sia tramite PEC in data 

27.10.2020; 

− Con PEC del 29.10.2020, oltre che tramite il portale START, la Società Schindler SpA ha provveduto 

a trasmettere una comunicazione firmata digitalmente dal Dott. Calabrò;  

Oggi 2.11.2020 alle ore 9.00 presso la sede di ATAM SpA in Arezzo loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 

sono presenti la commissione giudicatrice, il RUP Rag. Paolo Scicolone e la Dott.ssa Benedetta Bambini in 

qualità di segretario verbalizzante per procedere all’esame della documentazione trasmessa, alla redazione 

della graduatoria e all’aggiudicazione. 

Il Presidente della commissione giudicatrice procede alla lettura della comunicazione trasmessa con PEC 

del 29.10.2020 dalla Società Schindler SpA e firmata digitalmente dal Dott. Calabrò che aveva a suo tempo 

firmato i documenti presentati in gara. Nella stessa si dichiara che le due percentuali indicate nel Modello 6 - 

Modello OFFERTA ECONOMICA" sono corrette e pertanto restano invariate mentre “A causa di un mero 

errore materiale è stata erroneamente caricata sul portale la percentuale unica di sconto pari a 31,73 

anziché 30,07%”  

Il Presidente della commissione giudicatrice, sentito l’Avv. Petullà incaricato da ATAM dell’assistenza 

giuridico-legale nell’ambito delle procedure di affidamento che ha fornito una rassegna di giurisprudenza 

(TAR Roma 14.02.2020 n. 1965, TAR Torino 5.07.2020 n. 444, TAR Toscana 16.01.2020 n. 35, ANAC 

parere di precontenzioso 22.04.2015 n. 60), dispone che la percentuale unica di ribasso offerta da Schindler 

da considerarsi ai fine dell’assegnazione del punteggio economico è 30,07%. 

Il RUP approva pertanto la graduatoria finale dei concorrenti, come di seguito riportata: 

• SCHINDLER SPA: punteggio totale 98,28 (70,00 + 28,28) 

• THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: punteggio totale 92,00 (62,00 + 30,00) 

e propone all’Amministratore Unico l’aggiudicazione all’operatore economico classificato al primo 
posto, SCHINDLER SPA, trasmettendogli allo scopo il presente verbale. 

Alle ore 9.30 il RUP dichiara la seduta riservata conclusa 

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

 

Il RUP Rag. Paolo Scicolone   

Il Presidente Ing. Giovanni Bulletti   

I Commissari  

Geom. Luca Marchi  

Ing. Roberto Meazzini  

Il Segretario Dott.ssa Benedetta Bambini 

 

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

 

  


