VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
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 CIG:75478908DC - CUP G41118000110008 - Verbale Prima Seduta Pubblica

Camarda & Drago s.r.l., in S.Agata
Militello, Via Cannamelata 12 - conformenren.rnte a quanto previsto alla Sezione N 2.7 del Bando
di Gara - si riunisce in seduta pùblica la Comnrissione della "Gala Etuopea a Procedula Aperta per
I'Appalto di FornitLra di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe III a Gasolio con Motorc Euro 6. clc:

Il giomo 23 Luglio 2018 alle ore 10,00, prcsso la sede della

75478908DC - CUP G4l

II

80001 10008 ".

La Commissione il cui Presidente è stato nonrinato con prowedimento dell'Amministratore tJnico
della Camarda & Drago s.r.l. del 1610712018 ed i Componenti norninati previo sorteggio del
2010712018 effetluato dal servizio U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato
lnflastruthre e Mobilità della Regione SicilianiL - Sezione Teritorjale di Messina - è così composla:
Nominativo
Aw. Calogero Drago

Ruolo
Presidcrrte
(Socio dcll'azienda Carnarda

Aw.

Carmelo Ziino

&

Drago s.r.l.)

Compuncnte EspeÉo in Materie Giuridiche
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.8, corrrma 7 della L.R.Sicilia
n.12D011 c ss.rnm.ii)

Arch. Giacomo Monteleone

Componcnte EspeÉo Tecnico in Forniture

Autobus

(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.8. comma 7 della

di

L.R.Sicilia

I

i

i

Alla seduta è presente la Commissione al crnl)pleto e il Responsabile del Procedimento Antoruno
Drago, per esercitare la funzione di coordinarnento e controllo di cui al punto 5.2 della Linea Guida
n.3 di ANAC de12611012016 e s.m.i.
Il Presidente assegna il molo di segretario verbalizzante all'Aw. Can-nelo Zlino.
Preliminarmente, la Cornmissione dà atto, per come documentato dal Presidente del Seggio di Gzua"
che la presente procedura rappresenta la seconda fase di una procedtua awiata con un esperinrento
di Gara svoltosi dal2310512018 all' 11106120 i [i. fale espedmento si e concluso con esitb negativo in data 1110612018 - in dipendenza dell'esclusione di entrambe le ditte partecipanti.

,

b.'tr

Tanto premesso. la Comrnissione procede con I'esame della Docunentazione di gara relativa alla
Fomitura di n.2 Autobr:s a Tre Assi di Classe lll a Gasolio con Motore Euro 6 come specificiìta in
oggetto.

Il Presidente mette

1)

a disposizione della Cornnrissione i seguenti documenti:
Bando di Gara:
Disciplinare di Gara;
Capitolato Tecnico d'Appalto;
Allegato A - Istanza di Arnnissione;

2)
3)
4)
5) AllegatoB-DGtIE
6) Allegato C - Dichiarazioni Sostitutive
7) Allegato E - Scl-reda Tecnica
8) Allegato F - Offerta Economica

9)

Allegato G - Scheda Costi Energetici Ambientali
I0) Comunicazione Anac Iirfolmazioni Gara
11) Comunicazione di pr"rbblicazione prot. 1811640 di Media Graphic
I superiori documenti (da n. 1 a n. l1), vengono nrtti siglati dai compenti il Seggio di gara.

Il

Presidente comunica che risulta pelvenuto nei termini previsti dal Bando e, prccisamente, in data
16 luglio 2018 (ore I 1.55) rur solo plico da parte del seguente concorrente: VAN HOOL NV.

Ciascun componente della Comrnissione dichiala che non sussistono cause
ragioni di astensione rispetto alle imprese parrecipanti alla gara.

di incornpatibilità

e/o

In Presidente dichiara di conseguenza. validamente costituita la Commissione.

Alle operazioni, che si svolgono
è presente alcun rappresentante

r-rella data inclicata

nel Bando di Gara per come sopra prccisato, non

della ditta offèru'nte.

La Con-rmissione, nel rispetto di quanto disposto nel disciplinare di gara, procederà:
- Alla verifica delf integrìtà e delle rnodalità di presentazione dei plichi entro il termine di
ricezione delle offerte stabilito nel detto disciplinale;
- All'aperrura dei plichi e verifica delf integrità degli stessi e delle modalità di presentazione clelie
buste ivi contenute;

-

All'apertura della busta A "DOCUIVIITNTAZIONE AMMIMSTRATIVA" contenente la
domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, il DGUE nonchè la documentazione a
coredo;
- All'apertura della busta B " OFFERTA TECMCA" dei conconrnti per la verifica formale clie
all'interno di ogni busta, siano contenuti i clocr-unenti richiesti dal presente disciplinare di gara ed
alla controsigla degli stessi.
La Commissione prende visione del plico peruenuto ed accerta chb questo risulta consegnato nei
termini e con le modalità pr'eviste dal Bando e che lo stesso e intego, chiuso e siglato lturgo le
sigillature di chiusura. Lo stesso plico vienc siglato dai componenti la Commissione.

,A,l..t
r

O>tuf,

-

La Cornmissione procede, quindi, all'apertLrra del plico del concon'ente VAN HOOL NV, rileva
che all'intemo sono prcsenti, integre, corrfczionate e sigillate come prescriuo dal Disciplinare, le
Buste: BUSTA A "DOCUMENTAZIONU AMMIMSTRATTVA"; - BUSTA B "OFFERtA

TECNICA"

e

BLJSTA

C "OFFERT,A

ECONOMICA". che vengono tutte siglate

dai

Componenti la Comr-nissione.

procede, quindi, all'aperfura della BUSTA A "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" e dleva la plesenza della seguente documentazione seconclo le
disposizioni del Disciplinare di Gara:
1- Proctua del517118 in favore del Sig. Paolo Pazzi con firme alrtenticate dal Notaio Jan Delang;
2- ALLEGATO A - [stanza diarnmissioric'in bollo;
3- ALLEGATO B - Documento di Gara Llnico Euopeo (DGUE);
4- Bilanci r"rltimo triemio (2014,2015. 1016) con relativa traduzione sintetica in italiano e
dichiarazione di accornpagnamento sottoscrit[a dall'A.D. in mer-ito al possesso dei requisiti di
capacità economico-fi nanziaila e tecnica:
5- certificato Camem di Commercio;
6- Certificato ISO 14001;
7- Allegato C - Dicliarazioni sostitr,rtive:
8- Comprova del requisito di capacitrì tecnica e profèssionale (dichiarazione buon esito.
dichiarazioni clienti, blroni ordine e fattLu'e). lista reÈrenze:
9- Gararzia Fideir-rssoria (cauzione provvisoria) di cui all'Art.93 corrma 7 delf importo di €.
10.400,00 (diecimilaquattrocento/00). rilasciata da Banca Monte Paschi Belgio in data
09107t2018;
l0- Ricevuta di pagamento del contributo in làvore dell'ANAC di importo pari ad €. 70,00.
Tutta la suddetta documentazione (da n. 1 a n. 10), viene siglata dai componerìti ia
Commissione.
I l- Bando di gala- Disciplinare e Capitolato tecnico siglati dalla ditta partecipante
La Cornmissione. esaminata la suddclra documentazione, la considera conforme alle
plescrizioni del Disciplinale di Gara, ma nr»r completa, in quanto mancante di:
a
PASSOE di cui all'ar1. 2 conrma 3 lett. B della delibera ANAC n.15712016. per
come dchiesto dal pturto 13.3.2 del Disciplinare di Gara, owero dichiarazione attestante
l'impossibilità di presentazione del PASSOE:
b
Dichiarazione di impegno da parle di un Istituto Bancado o Assictuativo o alho
soggetto di cui all'art. 93 c. 3 del Coclice. a rilasciare gamtuia fideiussoria definitiva ai sensi
dell'art. 93 c. 1 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario dell'appalto.

La Commissione

La Corrunissione ritiene, peftanto, necessario ricon'ere all'istitr.rto del soccorso istruttorìo per
richiedere I' intègrazi one

del la sopra menzi o narta documentazione.

La Commissione, esaminate tutte le dicliiiu'azioni fomite assegna il temrine di giomi dieci alla
concorrente VAN HOOL NV, ai sensi ciell'art. 12 del Disciplinare di Gara per l'ipotesi cli
Soccorso Istruttorio. deconenti dalla data di cornunicazione a inezzo pec della richiesta dei
documenti sopra indicati sotto le lettere a) e b).

a

Non essendovi altre osservazioni nè dichiariu-ioni a verbale da parte della Commissione, alle ore
14.00 il Presidente chiude la prima seduta e lìssa per il giomo 6 setternbre 2018, alle ore 10.00 la
seconda sedut4 al fine di proseguire le operazioni di gara. '
Si prowede, infine, a raccogliere tutta la docuruentazione di gara che viene chiusa in plico sigiltato,
chiuso e siglato dai Componenti il Seggio. corsegnata al Presidente, che prowederà a custodirla in
un armadio chiuso a chiave, ubicato negli Ufiici della Camarda & Drago s.r.l..

[rtto, confermato

e sonoscritto in S.Agata

Militello, 23/0712018
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--Arch.

Giacomo lubnte
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