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VERBALE DI QUARTA SEDUTA
Oggetto: Gara Europea a procedura Aperta per I'Appalto
di Fornitura di n. 2 Auto!:us
a Tre As'si di classe III a Gasorio con Moto.. -Ér.o 6. CIG
744357T518 - CUP
G41118000110008 - Verbale Ouarta Sectura
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Il giorno

^
s'Agata

11 Giugno 2018 alle ore 12,00,
Presso Ia sede clella Camarda & Drago s.r.l., sita in
Militello' via cannamelata 12, si riuirisce in seduta pubblica
,,(iar.a

la cornmissione della
Europea a Procedura Aperla per I'Appalto cli lìonritLrra
di n.à Autobus a Tre Assi di classe lll a
Gasolio con Motore Etuo 6. crc7443571518 - cup
G4111g00011000g,,.
La Comrnissione il cui Presidente è stato nonrinato con
prowedimento dell,Amministratore U,ico

della Canrarda & Drago s.r.l. del 07/0512_018 ed i
Componenti nominati previo sorteggio
dell'11/05/2018 effeffLrato dal servizio LI.R.E.G.A.
del Dipartime,to Regionale Tecnico
Assessorato Infiastmtlue e Mobilità della Regione
Siciliana - sezione Territoriale di Messina - e
così
composta:

Presidente
(Socio dell'azienda Camarda

Aw.

Alessandro Mandalà

&

Drago s.r.l.)

Componente Esperto in Materie Giuriaicne
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'aft.g. comma
7 della L.R.Sicilia

nl2/201I

Arch. Giuseppe Cimino

c ss.mm.ii)

Componente Esperto Tecnico
Autobus
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Oi

(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.g, cornma 7
della L.R.Sicilia

n.12D0l I

e ss.rnm.ii

Alla seduta è presente Ia Commissione al contpleto.
Il Presidente assegna il rLrolo di segetario verbalizzante
all,Avv. Alessandro Mandalà.
La cormissione procecle all'esame della docrrrrentazione
clell'offefta tecnica della sivibus s.p.a,
rileva

che:
la predetta società offre la fomitrua di cui al bando
in diffonnità a quantd
il bando ed il disciplinare prevedono:
la fomitura di n' 2 autobus a he assi mentrc la
Pertanto poiché tale difformità e sostanziale

e

ivi previsto. ln particolare

suivibus s.p.a. propo ne n.2autobm a due assi.
rislrtto u q.,Àto previsto nel bando e nel disciplinare di
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garL senza enharc nel merito delle altre carattedstiche dell'olfefia tecnica
Commissione dichiara esclusa la Sivibus s.p.a.
Letto, confermato e sottoscritto in s.Agata Militello, 11106120lg

det.

mezzi proposti, la

or.e t2.15.
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