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PROYVEDIIVTENTO DI AGGIUDICAZIOII'E EFFICACE
Oggetto: Gara Europea a Procedura Aperta per lAppalto di X'ornitura di n.2 Autobus
a Tre Assi di Classe III a Gasolio Con Motore Euro 6. CIG 75478908DC - CUP
c41r18000110008

-

*******Xtk*>k*>k*X*X

Il Sottoscritto Drago Antonino, n.q. di Responsabile del Procedimento e di Legale Rappresentante
pro tempore della Camarda & Drago s.r.l., corrente in S.Agata Militello, Via Cannamelata 12, tn
riferimento alla procedura in oggetto indicata:

o

Visto il verbale della prima seduta pubblica del23luglio 2018, nel corso della quale è stata
esaminata la busta "Al', contenente la documentazione amministrativa della societa VAN
HOOL NV (unica concorrente che ha presentato offerta di gara).

o

Visto il verbale della seconda seduta pubblica del 06 settembre 2018, aperto alle ore 10,00 e
chiuso alle ore 11,15, nbl corso della quale è stata esaminata la documentazione richiesta a
seguito di soccorso istruttorio

o
o
o
.

Vista la conformità dei documenti prodotti secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Visto il verbale della seduta riservata del 06 settembre 201 8, aperto alle ore I I ,45 e chiuso
alle ore 13,15, nella quale è stata esaminato il contenuto della busta "B", relativo all'offerta
tecnica formulata dall'unica concorrente VAN HOOLNV,

i requisiti tecnici offerti

sono conformi al Capitolato Tecnico d'Appalto e
che, per essi, la predetta concerrente ha conseguito 52 punti -ammontare complessivo
garla ar fini
quello minimo (punti 35) richiesto dal Disciplinare
superiore

Constatato che

di

a

dell' ammissione alla fa;e successiva.

o

Visto il verbale della seduta ptrbblica del 06 settembre 2018, aperto alle ore 14,40 e chiuso
É'C"
alle ore 15,30, relativo all'apertura nella busta
in cui è stata indicata complessivamente,
per i due autobus, la somma di €.550.000,00, pari alla base d'ast4 e cioè €.275.000,00 per
ogru autobus.

o

Accertato che, all'esito delle operazioni svoltesi nelle predette sedute, l'offertaproposta dalla

VAN HOOL NV

è stata valutata nei

termini che seguono:
punti 52 (maxpunti 60)

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA per ogni autobus euro

VALUTAZIONE TECMCA.ECONOMICA

TOTALE

275.000,00

punti 30 (max punti 30)
punti

0

(maxpunti 10)

punti82 (ottantadue)

ET

.

0610912018 e della proposta di
per I'Appalto di Fornitura di n.
Procedura
Europea
a
Aperta
aggiudicazione della Gara
2 Autobus a Tre Assi di Classe III a Gasolio Con Motore Euro 6. CIG 7547890BDC CUP G41I18000110008, da adibire a servizio pubblico di linea, a favore dellaVAN

Preso atto

del richiamato ultimo verbale del

HOOLNV.

o
o

Preso atto del DDG della Regione Sicilianan.2394 del

o
o

Preso atto del DDS della Regione Siciliana n.1429 del1210612018.

o

Preso atto, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di

l9ll0l20l7.

Preso atto della delibera,dell'assemblea dei soci del0710412018 con la quale l'A.U.
della Camarda & Drago s.r.l. è stato attorizzato ad acquistare n.2 (DUE) autobus
nuovi con contributo regionale e di cui ai DDG della Regione Sicilianan.4l6l20l8 e
46712018.

Preso atto che con Prot.n.45347 del 19 settembre 2018 codesta aàenda ha inoltato,
all'Assessorato Regionale Infrastutture e Mobilita della Regione Sicilia, richiesta relativa
all'informativa antimafia che è stata riscontata dal predetto Assessorato Regionale con
Prot.n.56286 del 15 novembre 2018.

dell'awenuta efficaci4

ai

sensi dell'art. 32, comma

7, del D.Lgs.

5012016

g*q

e s.m.i.,

dell'aggiudicazione.

AGGIT]DICA IN YIA DETIMTIVA ED EX'X'ICACE
alla società VAN HOOL NV la fomitura di n. 2 Autobus a Tre Assi di Classe III a Gasolio con

MotoreEuro6. ClG7547890BDC-CUPG41I18000110008-daadibireapubblicoservizio
di linea espletati dalla Camarda & Drago s.r.l., dallo stesso rappresentata.
S.Agata Militello,

1
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Antonino Drago
n.q.di RUP e di Legale rapp.nte pro tempore
della società Camarda & Drago s.r.l.

