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OGGETTO: GARA ETIROPEA A PROCE,DTTRA APERTA, PER L,APPALTO DI FORMTT,RA DI
N.lO AUTOBUS DI CLASSE lu LUNGHI, A GASOI,IO CON MOTORE EI;RO 6. Ct]P \
G81I18OOO12OOO8 - CIG 7593031F6:}. - VERBALE di SEDUTA PUBBLICA I

<_-

Il giomo 30 Novembre 201t, alle ore 9.30, presso la sede dell'Autolinee Magistro S.r.l., sita in C.da

Sirò - Brolo (ME), si è riunitA in seduta pubblica, la Commissione per la "Gara Europea a

procedura aperta, suddivisa in lotti, per I'appalto di fomitura di n. 10 Autobus di Classe III lunghi

gasolio con motore Euro 6 - CllP G81I18000120008 - CIG 7593031F63", così composta: a
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NOMINATIVO RUOLO

Scollo Maurizio Presidente

Aw. [o Monaco Giuseppe Componente esperto in materie giuridiche

Ing. Petronio Giovanni Componente esperto tecnico in forniture outobus
Assiste ai lavori il sig. Scaffidi Argentina Cono con le funzioni di segretario verbalizzante e con

funzione di coordinamento e controllo di cui al punto 5.2 della linea guida n. 3 di ANAC del

Ottobre 2016 e s.m.i.

La Commissione, così composta, si reinsedia nelle proprie funzioni, a prosieguo delle operruioni di

gara.

Nessuno è presente per la Evobus Italia s.p.&., sebbene awisata amezzo pec del 29.11.2018.

Il Presidente comunica che nella seduta riservata delle ore 8,30 odierne è stato esperito il sub

procedimento per la verifica dell'offerta anormalmente bassa della concoffente Evobus Italia s.p.o.,

che si è concluso positivamente.

LA COMMISSIONE
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vista la graduatoria finale di cui al verbale n. 5 della seduta pubblica del 29.11 .2018 e tenuto conto

dell'esito positivo del sub procedimento per la verifica dell'offerta anormalmente bassa esperito con

verbale di seduta riservata n. 6 di dataodierna,

PROPONE

di aggiudicare la fornitura, oggetto della presente gara, alla concorrente Evobus Italia s.p.a., con

sede legale a Sorbara (MO) in via Palmiro Togliatti n. Tlll (P. I.V.A.: 00873310361), che ha

conseguito il punteggio complessivo di 98 punti e per il prezzo unitario di € 244.900"00 (euro

duecentoquarantaquattromil,snovecento/00), e, quindi, per il prezzocomplessivo della fornitura pari

ad € 2.449.000,00 (euro dusmilioniquattrocentoquarantanovemila/00), i.v.a. esclusa.

Alle ore 10,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e concluse le operazioni di gara,

disponendo la trasmissione degti atti di garaal RUP peri prolvedimenti consequer:u:iali.

sig.Maurizioscollo -presidenre {*fr?^f'
Aw. Giuseppe Lo Monaco - Componente

Ing. Giovanni Petronio - Componente

Scaffidi Argentina Cono - Segretario


