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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 1 DELLA PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA 
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA – CIG 
9238542E06  

Presso la sede di A.M.S.C. S.p.A., in Gallarate (VA), Via G. Ferraris n. 5, alle 
ore 15.00 del giorno 01.06.2022, premesso che  

− con determina dell’Amministratore Unico del 17.05.2022 si indiceva la 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di 
seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura di n. 2 autobus nuovi di 
fabbrica da adibire al servizio di trasporto pubblico di linea per un importo 
massimo stimato pari ad € 500.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi; 

− si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sia in 
ambito europeo che nazionale; 

− la procedura di gara viene gestita integralmente mediante la piattaforma 
telematica Sintel; 

− in data 1° giugno 2022, ore 12.00, è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte indicato nel bando e nel disciplinare di gara, 

il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla 
piattaforma Sintel e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara 
aperta la seduta telematica per la verifica della documentazione 
amministrativa pervenuta.  

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, pertanto, le offerte pervenute 
attraverso la piattaforma telematica entro i termini di scadenza di 
presentazione delle offerte, accertando che il sistema ha registrato il 
caricamento di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

1. IVECO ORECCHIA SPA 

Si procede alla verifica dei file relativi alla documentazione amministrativa 
richiesta presentati dall’operatore economico n. 1. A seguito di tale esame 
tutta la documentazione richiesta risulta validamente presentata. 

Il RUP ammette l’operatore economico n. 1 alla successiva fase della 
procedura. 

Il RUP, a questo punto, chiude mediante il sistema telematico la fase di 
esame della documentazione amministrativa e dichiara chiusa la seduta 
telematica alle ore 15.10, disponendo: 

− di ammettere alla successiva fase della procedura l’operatore economico 
IVECO ORECCHIA SPA; 

− che le offerte tecniche e le offerte economiche vengono custodite 
mediante il sistema telematico utilizzato per l’espletamento della 
procedura, il quale ne garantisce la segretezza, l’inviolabilità e 
l’immodificabilità; 
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− di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell’Amministrazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 
Codice. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento – Rag. Maurizio Zenoni 
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