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Oggetto: Determina di aggiudicazione della fi
motore Euro 6 -

- Visti gli articoli:
- 60 del D.Lgs. 1810412016, n. 50 che discipli
- 51, del D.Lgs; l8/0412016, f.50 che stabili

materia di appalti pubblici, al fine di favorire
appaltanti devono, ove possibile ed economi
e la mancata suddivisione deve essere motiv

- 3 della legge 1361201,0, in materia di tracciab

- Dato atto che. in conformità ai verbali n. I
n. 3 del 22 Novembre 2018, n. 4 del 29 Nov
30 Novembre 2018. n . 7 del 30 Novembre
rispetto dei termini di scadenza fissati dal

o : hanno presentato offerta le seguenti ditte
EVOBUS ITALIA S.p.A.
SIVIBUS S.p.A.

o i citati operatori economici sono stati
offerte:
La Società SNIBUS S.p.A. è stato
come da verbale n. 5 del29 Novembre 2
l'offerta del concorrente EVOBUS IT
confronto qualità -pÍ ezzo, per un'offerta

- Dato atto che alla fornitura è stato assegnato il
- Considerato che nel presente appalto sono as

viene riconosciuta all'operatore economico
Documento unico di valutazione dei rischi i

I ) Di dare atto che quanto specificato in pre
atto;
2) Di approvare e far propri i verbali citati in

ssH C.F. e P. IVA 00 140 440 835

DETERMINA DI GGIUDICAZIONE

rnitura di n. 10 autobus extraurbani gasolio con
7s93031F cuP G81I18000t2

le procedure aperte;
che nel rispetto della disciplina comunitaria in

'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
ente conveniente, suddividere gli appalti in lotti

dei flussi finanziari:

I l6 Novembre 2018, n.2 del22 Novembre 2018,
mbre 2018, n.5 del 29 Novembre 2018, n.6 del
0l 8 che si intendono formalmente approvati, nel
di gara:

alla fase successiva riguardante I'esame delle

usa dalla fase di valutazione dell'offerta tecnica
18;

IA S.P.A. ha riportato il punteggio piu elevato nel
i ad € 244.900.000:

seguente CIG 7593031F63;
nti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI)

iali;

DETE RMINA

è parte integrante del dispositivo del presente

narrativa:
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3) Di dare atto che sono in corso,
professionale, economico-finanziari
classificato, che pertanto, I'efficacia
controllo;
4) Di affidare, per quanto descritto in parte

Evobus Italia s.p.a., con sede legale a Sorbara

5) Di dare atto che il contratto verrà stipulato
6) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell
presente procedura d'appalto ai soggetti ivi con

Brolo, l2ll2l20l8
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i control sul possesso dei requisiti generali, di idoneità

dell'aggi
)-professionali sull'operatore economico prlmo
icazione è rimessa al positivo esito del suddetto

iva, la fornitura in oggetto evidenziata alla ditta
O) in via Palmiro Togliatti n. T lll;
iante scrittura privata;
art. 76, co. 5 del D.lgs. 5012016, dell'esito della

Il Legale Rappresentante
SCOLLO MAURIZTO
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