
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
di esame dell'offerta ecnomica

Oggetto: Gara Europea a Procedura Aperta per I'Appalto di Fornitura di n.2 autobus

a tre assi di classe III (Extraurbani) a gasolio euro 6 della lunghezza da m.13,00 a

m.13,40 a 2 porte da adibire a servizio pubblico di linea cofinanziato dalla Regione

Sicilia CtGz 75478908DC - CUP G41118000110008 - Verbalg di seduta pubbliga di

esame dell'offerta ecnomica
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Il giomo 06 settembre 2018 alle ore 14.40, presso la sede della Camarda & Drago s.r.l', in S.Agata

Milit llo, Via Caruram elata t2 - conformemente a quanto previsto dai precedenti verbali di gara - si

riunisce in seduta pubblica ai fini dell'esame dell'offerta economica la Commissione della "Gara

Europea a Procedura Aperta per I'Appalto di Fomitura di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe III a

Gasolio con Motore Euro 6. CIG:75478908DC - CUP G41I180001 10008 ".

La Commissione è così comPosta:

Nominativo Ruolo

Aw. Calogero Drago Presidente
(Socio dell'azienda Camarda & Drago s.r'l.)

Aw. Carmelo Ziino Componente Esperto in Materie Giuridiche
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.8, comma 7 della L.R'Sicilia

n.l2Djl I e ss.mm.ii)

Arch. Giacomo Monteleone Componente Esperto Tecnico in Forniture di
Autobus
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.8, comma 7 della L.RSicilia

n.l220l I e ss.mm.ii)

AIla seduta è presente la Commissione al completo.

E, altresì presente il sig. paolo Pazzi delegato dalla ditta partecipante giusta procura rilasciata in data

05107lz1iSe già acquisita in atti, il quale - nell'interesse della offerente - presenzia alle operazioni di

gua'

Il Presidente assegna il ruolo di segretario verbaltzzante all'Aw. Carmelo Ziino.

Premesso:

- Che in data 23 Luglio 2018 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla "Gara Europea a

Procedum Aperta per I'Appalto di Fomituua di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe lll a Gasolio

con Motore Euro 6" - clG: 7 547 890BDC - cu P G4 I I I 8000 I 1 0008 ;

- Che all'esito della suddetta seduta, la Commissione ha assegnato il termine di giomi dieci alla
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concorente vAN H6OL NV, previsto dall'art. 12 del Disciplinare di Gara per I'ipotesi di

Soccorso Istruttorio, ai fini della produzione di documenti mancanti;

- Che il giomo 06 settembre 2018, alle ore 10.00, si è svolta la seconda seduta pubblica destinata

alla verifica della tempestiva e regolare trasmissione dei documenti richiesti alla citata ditta

offerente;
- Che nella detta sedgta la Commissione, in dipendenza della integrazione effettuata dalla Van

Hool a seguito del soccorso istruttorio, ha verificato che la documentazione prodotta dalla

menzionata concorrente risulta conforme a quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara;

- Che, di seguito, senipre in data 06 settembre 2018, alle ore 11,45 e ss., la Commissione ha

proceduto ull,.ru*. àe['offerta tecnica, secondo i singoli criteri di valutazione indicati al punto

jO.t a.t disciplinare, prowedendo all'esito, alla attribuzione dei punteggi per ogru criterio-sub

criterio;
- Che a conclusione di tale procedimento atla diua Van Hool NV è stato attribuito un punteggio

complessivo pari a punti 32 (cinquantaclue); punteggio superiore al minimo (35 trentacinque)

previsto come requisito per l'ammissione alla fase successiva.

Tutto cio premesso, la Commissione - rilevata, per come sopra specificato, la pres-enza del Delegato

della ditta offerente - procede preliminarmente a dare letfura della superiori premesse ed, in

particolare, del punteggiò auribuito all'offerta tecnica presentata dalla Ditta Van Hool NV.

Il presidente, quindi, sottopone alla Commissione la Busta C - offerta Economica - presentata dalla

Van Hool NV.

La Commissione, rilevata I'integrità della Busta C, prowede alla relativa apefiwa.

Labusta C, contiene la seguente documentazione:

. Offerta Economica (e documento di identita d\Pwzi Paolo, sottoscrittore dell'offerta per

conto della Van Hool NV).

La Commissione dopo aver rilevato la regolarità dell'offerta economica ed aver siglato la stessa, dà

atto che I'importo unitario per ogni singolo rnezzo, offerto risulta essere pari ad euro 275.000,00

(duecentosettantacinquemila/00). Pertanto, l'importo complessivo totale della fomitura per i due

autobus di cui al banào di gara in oggetto, e pari ad euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00)

All,esito delle operazioni suddette, l'offerta proposta dalla Van Hool NV è valutata nei termini che

seguono:

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA uritaria euro 275,000,00

VALUTAZIONE TECNICA-ECONOMCA
TOTALE

punti 52 (max Punti 60)

punti 30 (max Punti 30)

punti 0 (maxPunti 10)

punti 82 (ottantadue)

L,a Commissione, esaurito I'esame delle offerte, preso atto dell'offertà della Van Hool §V, per come

sopra analiticamente indicata propone I'aggiudicazione a favore della Van Hool NV della Gara

Europea a procedura Aperta peil'Appalto di Fomitura di n.2 autobus a tre assi di classe III
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(Extraurbani) a gasolio euro 6 della lunghezza da m.13,00 a m.13,40 a2 porte da adibire a

servizio pubblico di linea.

La Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15,30 del 6 settembre 2018.

Si prowede, infine, a raccogliere tutta la docurnentazione di gara che viene chiusa in plico sigillato,

chiuso e siglato dai Componenti il Seggio, consegnata al Responsabile Unico del Procedimento per

le incombenze di sua sqtranz6il quale sigla il verbale in calce per ricevuta ed accettazione'

Letto, confermato e sottoscritto in S.Agata Militello, 0610912018.

Aw.

Per presa visione e conferma di presa in consegna della documentazione di gara.

Il Responsabile del Procedimento

,

Per presa visione


