
'VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Gara Europea a Procedura Aperta per l'Appalto di Fornitura di n. 2 Autotrus
a Tre Assi di Classe III a Gasolio Con Motore Euro 6. CIG 7443571518 - CUp
G4f 118000110008 - Verbale Prima Seduta Pubblica
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Il giomo 23 Maggro 2018 alle ore 11,00, presso la,sede della Camarda & Drago s.r.l., sita in
S.Agata Militello, Via Cannamelata 72, si ritur.isce in seduta pubblica la Commissione della "Gara
Europea a Procedura Aperta per l'Appalto di Fomitura di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe III a
Gasolio con Motore Euro 6. crc 1443571518 - cuP G41I180001 10008".
La Commissione il cui Presidente è stato nominato con prowedimento dell'Amministatore Unico

della Camarda & Drago s.r.l. del 07/05120t8 ed i Componenti nominati previo sorreggio
dell'l1/05/2018 effettuato dal servizio U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico
Assessorato Infrastrutnre e Mobilità della Regione Siciliana - Sezione Territoriale di Messina - è
così composta: ,'

Nominativo Ruolo
Aw. Calogero Drago Presidente

(Socio deìl'azienda Camarda & Drago s.r.l.)

Aw. Alessandro Mandalà Componente Esperto in Materie Giuridiche
(Sez.A - Albo di Esperti di cui a[]'art.8, comma 7 della L.R.Sicilia
n.12D011 e ss.mm.ii)

Arch. Giuseppe Cimino Componente Esperto Tecnico in Forniture di
Autobus
(Sez.e - Albo di Esperti di cui all'arr.8, comma 7 della L.R.Sicilia
n.12D0l I e ss.mrn.ii)

Alla seduta è presente la Commissione aI completo e il Resporisabile del Procedimento Antorino
Drago, per esercitare la funzione di coordinamento e contollo di cui al punto 5.2 dellal.inea Guida
n.3 di ANAC del26ll0l2016 e s.m.i.
Il Presidente assegna il ruolo di segretario verbalizzante all'Aw. Alessan&o Mandatà.

Si procede con l'esame della Documentazione di gara relativa a]la Foinitura di n.2 Autobus a'Ire
AssidiClasselllaGasolioconMotoreEuro6. C\G7443571518-CUPG41I18000110008.

,

tury



-1

Il Presidente mette a disposizione della Commissione i seguenti documenti:
1) Bando di Gara;

2) Disciplinare di Gara;
3) Capitolato Tecnico d'Appalto;
4) Allegato A - Istanza di Ammissione;
5) AllegatoB-DGUE,
6) Allegato C - Dichiarazioni Sostitutive
7) Allegato E - Scheda Tecnica
8) Allegato F - Ofterta Economica
9) Allegato G - Scheda Costi Energetici Ambientali
10) Nota di differimento data prima seduta pubblica

Il Presidente comunica che risultano pervenuti, in ordine di consegna, i plichi dei seguenti
concorrenti:

1) STVIBUS S.p.A.
2) VAN HOOL S.p.A.

Ciascun componente della Commissiorìe dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o
ragroni di astensione rispetto alle imprese partecipanti allagwa.
In Presidente dichiara, di conseguenz4 validamente costituita la Commissione.
Alle operazioni sono presenti:

1) il Sig. Antonio Salvo

1

che deposita;
2) il Sig. Pazzi Paolo
deposita.

in rappresentariza della concorrente SIVIBUS S.p.a. come da delega

in rappregentanza della concorrente VAN HOOL NV come da delega che

La Commissione, nel rispetto di quanto disposto nel disciplinare di gar4 procedera:
- Alla verifica dell'integrita e delle modalità di presentazione dei plichi entro il termine di
ricezione delle offerte stabilito nel detto disciplinare;
- All'apertura dei plichi e verifica dell'integrìta degli stessi e delle modalita di presentazione delle
buste ivi contenute;
- All'aperhra della busta A "DOCLMENTAZIONE AMMIMSTRATIVA" contenente la
domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, il DGIIE nonchè la documentazione a

corredo;
- All'apertura della busta B '' OFFERTA TECMCA" dei concorrenti per la verifica formale che
all'interno che all'intemo di ogu busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente

disciplinare di gara e controsigla degli stessi.

La Commissione prende visione dei plichi pervenuti per accertare che questi risultino conseglrati
nei termini e con le modalita previste dal Bando e siano irtest, chiusi e sigillati e sigla le buste.
I plichi risultano pervenuti nei termini e con le modalità previste. dal Disciplinare e risultano
integri, chiusi e sigillati, confezionati e sottoscritti dai conconenti secondo quanto richiesto e,

pertanto, ammessi al prosieguo del procedirnento.
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La Commissione procede, quindi, all'apertLra del plico del concorrente SIVIBUS S.p.a., rileva

che all'intemo sono presenti, integre, confèzionate e sigillate come prescritto dal Disciplinare, le

Buste: BUSTA A "DOCUMENTAZIONIj AMMINISTRATfVA"; - BUSTA B "OFFERTA

TECNICA" e BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA", che vengono tutte siglate.

La Commissione procede, quindi, all'apertura delta BUST,A' A "DOCLMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA" e rileva la, seguente documentazione secondo le disposizioni del

Disciplinare di Gara:

-Istaruadi ammissione
- Documento di GaraUnico Europeo (DGLJll)

- dichiarazione sostitutiva art. 80 d. lgs. 50/2016;

- Comprtva del requisito di capacità tecnica e professionale;

- Certificato ISO 9001;

- Certificato ISO 14001;

- Certificato OHSAS 18001.2007:'

- Certificato ANAC PASSOE;

-GaranziaFideiussoria(cauzioneprorvisoria);'
- Ricewrta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC di importo pari ad €. 70,00

- Dichiarazione requisiti di capacita econonrica efinanàarra;

- Bilancio aruro 2014 -2015 -2016.
La Commissione considera la documentizione conforme ammette la concorrente SIVtsUS

S.p.A. a partecipare alla successiva fase di gara.

La Commissione procede, quindi, all'aperhua del plico del concorrente VAN HOOLNV, rileva

che all'intemo sono presenti, integre, conlèzionate e sigillate come presbritto dal Disciplinare,le

Buste: BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMIMSTRATIVA"; - BUSTA B "OFFERTA

TECNICA" e BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA", che vengono tutte siglate

La Commissione procede, quindi, all'apertura della BUSTA A "DOCUMENTAZIONE

AMMIMSTRATIVA" e rileva la seguer-rte documentazione secondo le disposizioni del

Disciplinare di Gara:

- Istarza di ammissione
- Documento di Gara Unico Europeo (DGLJE)

- dichiarazione sostitutivaafi.80 d. lgs. 5012016;

- Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC di importo pari ad€. 70,00

- GararutaFideiussoria (cauzione prowisoria);

La Commissione considera la documentazione conforme ma non completa alle prescrizioni del

Disciplinare di Gara in quanto mancante di:

- certificato Camera di Commercio;
- Certificato ISO 9001;
- Certificato ISO 14001;
- Comprova del requisito di capacità tecnica e professionale ed economica;

- Bilanci dell'ultimo triennio.
pertanto si ricorre all'istituto del soccorso istruttorio per richiedere la sopra mènzionata

documentazione. Poiché è presente il delegato sig. Pazzi Paolo lo stesso viene sollecitato ad
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integrare la documentazione mancante entro e non olhe 10 giorni dall'odierna seduta. In difètto
sara ritenuto automaticamente escluso dalla gara ai sen§i dellhrt. 12 del disciplinare di gara.

Si prowede a raccogliere tutta la documentazione che viene consegnata al Presidente, che
prowederà a custodirla in un armadio chiuso a chiave, ubicato negli Uffici della Camarda & Dr:ago
s.r.l.

La presente soduta viene chiusa alle ore 12.30.
[,etto; confermato e souoscriùo in S.Agata Militello, Z3lO5l2O1g

Aw. Calogero Drqo

lflou-&Ay^W
Aw. Alessandro Mandalà
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§§§SIVI BUS trffitr A,EW
Capitale Sociale € 1 .000.000,00 SIVIBUS S.p.A. Amministrazione: Fax 0916887132 amministrazione@sivibus.it

Reg. lmp. di Palermo N. 4627590823 Concessionaria IVECO Bus Uffici comm. Bus: Fax 0916887132 bus@sivibus.it

Rep. Economico Amminiskativo 208479 ViaUgoLaMalfa, 166-90146Palermo OfficinaAssistenza: Fax0917541654officina@sivibus.it

Codice Fiscale e Partita IVA 04627590823 Telefono 091688 70 89 Magazzino Ricambi: Via Ugo La Malfa, 160 - 90146 Palermo

Sede Legale: Via Ugo La Malfa, 166 - 90146 Palermo www.sivibus.it Fax 0916882932 ricambi@sivibus.it

Palermo, li 2210512018

Spettabile
Gamarda & Drago S.r.l.
Via Cannamelata, 12
98076 - Sant'Agata di Militello (ME)

oggetto: "PROCEDURA APERTA PERL'AFFI;AMENTo DELLA FoRNITURA Dl N. 2
AUTOBUS di CLASSE III A GASOLIO CON MOTORE EURO 6. CIG 7443571518"

ll sottoscritto Massimo Maniscalco nato a Palermo il 22t}gl1g47, C.F. tt
MNSMSM45P22G273Y, quale Legale Rappresentante della SIVIBUS S.p.A., Concessionaria
della Irisbus IVECO S.p.A., con sede in Palermo Via Ugo La Malfa,166 P. |VA04627590823, in
relazione alla Gara in oggetto, 

,

DELEGA

ll signor Antonio Salvo a presenziare a tutte le sedute di gara previste.

Con osservanza.
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Fabbrica di Autobus e Veicoli lndustriali

Procura

I sottoscritti Jan Bernard P. Van Hool, nato a Duffel il24 febbraio 1962, domiciliato in Belgio,2220
Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg242 e Filip Alberta A. J. Van Hool, nato a Turnhout, il 13 aprile
1964, domiciliato in Belgio, Bastijnstaat 59,2590 Berlaar, autorizzati a rappresentare
congiuntamente la società Van Hool NV, con sede legale e fiscale in Belgio, Bernard Van
Hooltstraat, 58, 2500 Lier Koningshooi.kt, capitale sociale Euro 25.000.000,00, come risulta dal
registro delle lmprese di Mechelen al numero 0404060032,

DICHIARANO

che il Signor Paolo Pazzi, nato a Fermo (FM), il 14 novembre 1957, residente a Porto San Giorgio
(FM) in Via Raffaele Tomboli, 35, C.l. numero AX3866094, viene aulorizzato, in nome e per conto
della società Van Hool NV, a presentare offerta, a firmare tutta la ddcumentazione e tutti gli atti
previstidalla gara Europea d'appalto bandita da Camarda & Drago di Sant'Agata Militello (ME) per
la fornitura di n.2 autobus classe lll (Extraurbani) a gasolio Euro 6, lunghezza 13m a 2 porte Gara
n. CIG: 7443571518 (rettifica bando) nonché, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto
d'appalto, rappresentando e vincolando legalmente l'azienda.

Koningshooikt, il 23 aprile 2018

VAN HOOL NV

/T^&'2.*/ & r,, nol.** Htt
a77orco(

Van Hool NV. aat 58, BE-2500
tel. +32 3 42O 20 3 482 30 68. www.van

Jan Van Hool
Amministratore - Direttore
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Le nostre condìzioni generali si applicano a tutte le operazioni

. P. IVA BE 0404.060.032. RPR Mechffi


