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VERBALE N.2 DI SEDUTA PUBBLICA

OcGETTO: GARA EUROPEA A PROCEnUftA APERTA, PER L'APPALTO DI FORNITURA DI

N.10 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGHI, A GASOLIO CON MOTORE ETIRO 6. CUP

G8rI18OOO12OOO8 . CIG 7593031F63. - VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 22 Novembre 2018, alle ore 10.15, pfesso la sede dell'Autolinee Magistro S.r.l., sita in

C.da Sirò - Brolo (ME), si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione per la "Gata Europea a

proceduraaperta,suddivisa in lotti, per I'appalto di fornitura di n. 10 Autobus di Classe III lunghi a

gasolio con motore Euro 6 - CUP G8II18000120008 - CIG 75g3031F63".

La Commissione, il quale Presidenle è stato nominato con prowedimento dell'Amministratore

Unico della Autolinee Magistro S.r.l. ed i Componenti nominati previo sorteggio del 12 Ottobre

2018 da parte del Servizio U.R.E.G.A.di' Messina del Dipartimento Regionale Tecnico

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, è così composta:

NOMINATIVO RUOLO

Scollo Maurizio Presidente

Aw. Lo Monaco Giuseppe Componente esperto in moterie giuridiche

Ing. Petronio Giovanni Componente esperto tecnico in forniture autobus

Assiste ai lavori il sig. Scaffidi Argentina Cono con le funzioni di segretario verbalizzante e con la

funzione di coordinamento e controllo di cui al punto 5.2 della linea guida n. 3 di ANAC del 26

Ottobre 2016e s.m.i.
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Sono presenti il dott. Selvaggi Gianluca per Evobus Italia s.p.a. giusta delega del 08.11.2018, già in

atti, ed identific ato a mezzo passaporto del 17 .|L 2008, nonché I'avv, Filippo Maniscalco, giusta

delega del 19.11.18 del Prof. Massimo Maniscalco, quale rappresentante legale della Sivibus s.P.&.,

identificato a mezzo C.I. n. A56689794 rilasciatqdal Comune di Palermo il02.02.2011.

A questo punto, la Commissione dà atto che, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio nei

confronti di Evobus Italia s.p.a per le ragioni indicate nel precedente verbale di gara del 16. I I .201 8,

è pervenuto alle ore 8,45 de|22.11.2018, e quindi nei termini assegnati, un plico della Evobus Italia

s.p.a recante "soccorso istruttorio". Dato atto che detto plico risulta debitamente sigillato, il

Presidente procede all'apertura del medesimo ed estrae lettera di impegno alla costituzione della

gararuia definitivao in caso di aggiudicazione, prot. n. 0947000000030413 del 24.08.2018 della

B.N.L., nonché lettera del 20.11.2018 della B.N.L. di conferma della piena validità ed efficacia

della suddetta nota d'impegno quale allegato alla fideiussione n. 094700000003 0314 già agli atti,

con autentica notarile delle relative sottoscrizionl.

In virtù delle superiore documentazione integrativa, la Commissione, a scioglimento della riserva

assunta nel verbale di garadel 1 6.11.2018, ammette la Evobus Itatia s.p.a. alla fase successiva.

Il delegato di Sivibus s.p.a. rileva che, in realtà; detta document azione è insufficiente in quanto la

datacerta non è dishiarata da un pubblico uffioiale, bensì da funzionari con poteri direttivi della

BNL.

La Commissioneo preso atto della superiore o$servazione, conferma l'ammissione della Evobus

Italia s.p.&., ritenendo di non poter accogliere detta osservÍLzione.

A questo punto, si procede alla fase dell'apertura della busta "8" dei due concorrenti al solo fine

della verifica della presenza dei documenti richissti dal disciplinare di gara.
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Dato atto dell'integrità dei due plichi degli operatori economici ammessi in gtr4 sl

all'esame della busta '0F-", come di seguito descritto:

l) Evobus Italia s.p.a: il plico'oB'o contiene la documentazione prevista dal disciplinare

come di seguito elencato:

- descrizione generale Tourismo RH classe III;

- allegato ooE" scheda tecnica per attribuzione dei punteggi;

- allegato 66G" foglio di calcolo per costi energetici ambientali;

- figurino di carr ozzena; :

:

- dichiarazione tecnica del 10.09.2018 di Evobus Italia s.p.a.;

- dichiarazione di servizio postvenditae ricambi del 10.09.18 di Evobus Italia s.p.a.;

- dichiarazione del 10.09.18 di Evobus Italia s.p.a. in materia di assistenza;

- brochure commerciale di Mercedes Benz.
:

:

Viene, quindi, arnmessa alla fase successiva.

di gara,

2) Sivibus s.p.a.: il plico "B" contiene la documentazione previstadal disciplinare di gara, come di

seguito elencato:

- dichiarazione del27.9.18 di'Siuibu, s.p.a.ex art. 14 del disciplinare di gara;

- brochure cornmerciale di Iveco Bus;

- rcl,azione tecnica del 27.0g.18 di Sivibus s.p.a.;

- n.2figurini di carroz zeria;

- brochure commerciale sedili di Iveco Bus;
:

- scheda tecnica aria condizionata;

- scheda tecnica contapasseggeri;

- schede tecniche per trasporto disabili;

,l

,-
procede
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- scheda tecnica sospensioni;

- scheda tecnica impianto pneumatico freni e omologaziote EBS;

- scheda tecnica autotelaio sterzo;

- scheda tecnica motore;

- illustrazione fotografica dello scarico;

- scheda tecnica cambio;

- schede tecniche impianto pneumatico;

- scheda tecnica impianto elettrico;

- scheda tecnica alimentazione;

- scheda tecnica illuminazione interna;

- descrizione sulla struttura logistica e distributiva de127.9.18 di Sivibus s.p.a.;

- Allegato 66E" scheda attribvzione punteggi;

- Allegato 66G" foglio di calcolo per costi energetici ambientali.

Viene, quindi, rilnmessa alla fase successiva.

Concluse le superiori operazioni e debitamente sigillati i plichi delle conconenti, gli stessi vengono

custoditi, a cura del Presidente sig. Scollo Maurizio, nella cassaforte della stazione appaltane

Magistro Autolinee s.r.l..

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11,25 e le operazioni di gara sono fissate alle ore 11,45

odierne in seduta riservata.

Sig. Maurizio Scollo - Presidente

Aw. Giuseppe Lo Monaco - Componente

Ing. Giovanni Petronio - Componente

Scaffidi Argentina Cono - Segretario
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