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VERBALE Di TERZA SEDUTA

Oggetto: Gara Europea a Procedura Aperta per I'Appalto di Fornitura di n. 2 Autobus
a Tre A'ssi di Classe III a Gasolio Con Motore Euro 6. CIG 7443571518 - Ct"lP

G41I18000110008 - Verbale "f erza Sedut:r

* :F * * )li'k,i. :k * * * I >F d< * * *

Il giorno l1 Giugno 2018 alle ore 11.00. l)resso la sede della Camarda & Drago s.r.l., sita in

S.Agata Militello, Via Cannamelata 12, si lirurisce in seduta pLrbblica la Conlnissione della "(izu'a

Et.uopea a Procedura Aperta per I'Appalto c1i l'-omitLrra di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe lll a

Gasolio con Motorc Etrro 6. CIG 7 44351 1 5 1 B - CUP G4 I 11 8000 1 I 0008".

La Comrnissione il cui Presidente è stato nonrinato con provvedimento dell'Amministratore Urtico

della Camarda &. Drago s.r.l. del 0710521)18 ed i Componenti nominati previo sorteggio

dell'11/05/2018 effetlurato dal sewizio U.R.E.G.A. del Diparlimento Regionale Tecniccr

Assessomto Infi'astrurffr-rre e Mobilità della lìegione Siciliana - Sezione Territoriale di Messina - è

così composta:

Nominativo Ruolo

Aw. Calogero Drago Presiclcnrc
(Socio de ll'azienda Carnarda & Drago s.r.l.)

Aw. Alessandro Mandalà Componente Esperto in Materie Giuridiche
(Sez.e - Albo di Esperti dicui all'art.8, conlma 7 della L.R.Sicilia

n,1?.120lr I c ss.rnm.ii)

Arch. Giuseppe Cimino Componente Esperto Tecnico in Forniture di
Autobus
(Sez.R - Albo di Espertidi cui all'art.8, cornma 7 della L.R.Sicilia

n.12D0l I c'ss.rnm.ii)

Alla seduta è presente la Commissione al conrpleto.

Il Presidente assegna il ruolo di segretarìo verbtLlizzante all'Aw. Alessandro Mandalà.

Premesso che con pec del 2310512018 è statu conrunicato prowedimento di fissazione della odicrna

sedut4 vedasi pec allegate alprcsetrte verbale.

Si da atto che alle operazioni è presente il Sig. Antonio Salvo in rappresentanza della conconente

SIVIBUS S.p.a. come da delega già depositata.

Si procede quindi con I'esame della Documeniazione prodotta dalla VAN HOOL NV a seguito di

soccorso istruttorio.
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Si da atto che la VAN HOOL NV ha lirtto pererrire in data 3110512018 via pec ed in clata

0110612018 tramite corriere DHL, la segueute documentazione:

cerlificato di camera di cornmercio;

certificaziorre ISO 9001 e 14001; 2

dichiarazione del requisito economico;

clichiarazioni di buon esito fornitue da parte cli lnter s.aj. srl corredati di buono d'ordine e fatltre per

un ammontare di etuo 280.000,00 e da piu'te di Triolo Lir-ree s.r.l. per un ammontare di curo

290.000,00;
bilanci ultirno triennio e il'adr"zione.

La comrnissione rilevato che i bilanci sono rec'ltrtti in lingua stmnieta e che la tradtzione degli stessi

non è conedata da tracluuione giurata in lir-rgua italiana così cotne espressamente previsto dall'afl. I I

del disciplinare di gam, dicl'riara esclusa la Vr\N I-IOOL NV dalla presente gara.

Irtto, confermato e sottoscritto in S.Agata Militclto, 1110612018 ore I1.35.

Avv. Calogero Drago
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