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C.da Sirò - E

procedura ape

gasolio con m

Assiste ai

funzione c

Ottobre 2(

La Comm

gara, per

economicl

Il Preside

pubblicatt

stati invie

chiusi e s

MACIsTRS
autolinee

O: GARA EUROPEA A l
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29 Novernbre 2018, alle

- Brolo (ME), si è riun

r aperta, suddivisa in lotti

ln motore Euro 6 - CUP

VERBALE N' 5

(SEDUTA PUBBLICA)

I.OCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DI FORNI

LUNGHT, A GASOLTO coN MOTORE EIIRO

_ VERBALE di SEDUTA PUBBLICA

ore !2.30, presso la sede dell'Autolinee Magistro S'r'l

ta, in seduta pubblica, la Commissione per la 'oGara E

per l'appalto di fornitura di n' 10 Autobus di Classe III

i81118000120008 - CIG 7593031F63", così composta:

RUOLO

DraciAonto

NOMINATIVO

Scollo Maurizio

î^r'1t1rtnonta p<nPrto in materie qiuridiche
Aw. Lo Monaco GiuseP te vv,, tpvl

Ing. Petronio qAYg!!! C o m p o n e n te e s p e rt o t e-c n i 
9 

o -!n Í o r n i ty r 9 -a !!!g!Wr- - - - - -

i lavori il sig. Scaffidi A

di coordinamento e con

1016 e s.m.i.

nissione, così comPosta,

r la comunicazione dell

che.

ente, doPo aver dato att<

rta sul profilo della stazit

iatati a questa seduta Pu

sigillati due Plichi e reca

:ntina Cono con le

llo di cui al Punto

tunztont cl1 segrgtarlu vcrua,L,

5.2 della linea guida n. 3 di AN

reinsedia nelle proprie funzioni, a prosieguo delle opt

risultanze delle offerte tecniche e per l'apertura de

che con nota de|22.7I.2018, inviata in pari data a m

ne appaltante, i partecipanti alla presente procedura di

rblica, rileva che i due plichi delle concoffenti sono d

,o le firme sui lembi di chiusura'
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Sono presenti il dott. Selvaggi Gianl

atti, ed identificato a mezzo Pas

rappresentante legale della Sivibus

Comune di Palermo il 24'06'20

rappresentante legale di Sivibus s'

A56689 794 tilasciata dal Comune

delega del 19.1 1 .18 del ra

U1H820638M rilasciata il 06'03 ' 1 5

A questo Punto il Prof' Massimo

prowedimento di ammissione in

22.11.2018 sulla scorta consi

verbale e che vengono allegate sub

Il dott. Gianluca Selvaggio con

Sivibus s.P.a. e le considerazio
.'

documentazione Presentata da

document azione già valutata ed

A questo Punto alle ore 13,00 la

presente seduta Pubblica Per a

Alte ore 13,45 riPrende la sedu

identificati.

La Commissione, esaminata la

Sivibus s.P:&. sulla base delle c

confermare il Prowedimento di

Commissione nella seduta Pubbli

- è noto a questa Commissione

quadri che hanno firmato la dic

stessa dichiatazione in relazione

in virtù della normativa vigen

inconferente il richiamo opera

(sentenz a n. 709 del 16' 1 1 '2004)

ca per Evobus ltalia s'p'a' giusta delega
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del 08. 11.2018, già in

to del 17 .It 2008, nonché il Prof. Massimo Maniscalco, quale

s.p.&., identifis ato a mezzo c.I. n. AV4504908 rilasciata dal 
1

5, nonché l,aw. Filippo Maniscalco, quale delegato del (

.a., in virtù di delega già in atti, identificato a mezzo c'I' n' (

diPalermoi102.02.20I1edi1sig.AntonioSalvoinvirtù_
te legale di sibus s.p.&., identific aÍo amezzo patente di guida n'

aniscalco chiede che sia disposta la revoca in autotutela del

a della Evobus Italia s.p.a. adottato nella seduta pubblica del

oni scritte che fanno parte integrante e sostanziale del presente

).

la richiesta di revoca proposta dal rappresentante legale di

i scritte su cui si fonda, rilevando la piena validità della

Evobusltalias.p.a.aseguitodelsoccorsoistruttorio,

ttatadalla Commissione di gara'

ommissione dispone una breve sospensione di 30 minuti della

ire la problematica.

pubblica alla Presenza di tutti i soggetti, già in Precedenza

chiesta formulata in data odierna dal rappresentante legale di 
\

siderazioni scritte allegate sub A) al presente verbale' ritiene d\\\\*

nmissione alla garadella Evobus Italia s'p'a' adottato da questa \\

del 22.11 .2018, rilevando che:

l,autentica notarile afferisce alle firme apposte dai funzionari

iarazione del 20.1I.2018, e non già al contenuto intrinseco della

quale questa commissione non ha alcun potere di accertamento

e dei compiti propri della commissione dr gata, sicché risulta

al precedente giurisprudenziale del T'A'R' Umbria' Perugia'

N
_r

f\b\\t.r,tt a
\ I \ t,\r$



- la Evobus Italia s.P.a', a seguito I soccorso istruttorio, ha prodotto originale dell'impegno di

BNL alla costituzione della definitiva in caso di eventuale aggiudrcazione portante la data

del 24.08.2018 con Prot' n' 0947 30413, impegno la cui sussistenza' a queil" 
i1t: :::: f

suffragata dalla dichtwazione del

Partner Italia società consortile per

0.11.2018 a firma dei funzionari quadri direttivi di Business

s.p.&., le cui sottoscrizioni sono autenticate con atto rep. n. 7025 del 20.11.2018 del notaio

Michele Ferrario Hercolani di Mil

- in questo caso, al di 1à della isione del disciplinare di gara dell'atto di data certa idoneo a

comprovare la preesistenza dell'i pegno'nonesistealcunostrumentodidataeertasenonla

produzione dell'originale dell'atto di impegno con data antecedente a quella di scadenza della

ente opinando il soccorso istruttorio previsto espressamente per
presentazione dell'offerta, di

la presente fattispecie dal discipli stesso risulterebbe inattuabile e, comunQue, irragionevole

attesa la necessità di rispettare i

esclusione di cui all'art' 83, co' 9,

incipi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di

1D. Lgs,t.5012016.

A questo Punto, la Commissione spone procedersi oltre'

Indi, il Presidente comunica che, nella seduta riservata svoltasi in data odierna, }a concorrente

revisto dal punt o 14,2o alinea, del disciplinare di 8ffi4, è stata
Sivibus s.P.&., in virtù di quanto

esclusa dalla fase di valutazione ll,offerta tecnica, secondo quanto indicato in detto verbale di

seduta riservata, la cui motivazi si riporta di seguito: "i beni offirti dalla concorrente Sivibus s'p'a'

sono dffir;mi risPetto alle seguenti atteristiche tecniche minime previste dagli artt' 2 e ss' del capitolato

tecmco:

1) punto 2.2: t'altezza del Pianale

I 100;

2) punto 2.4: la seconda Porta è a

salita e discesa dei Passeggeri;

3) punto 3.8: è stata dedicata una

dei disabíli con elevatore che, a delpianalepiùalto,rendepiùdfficoltosoelentol'accesso;

4) punto 7.6.1: la cilindrata del

quale cilindrata minima dal caPit

,e del mezzo ofibrto è di 8.700 cmc a fronte di 10'000 cmc indicata

",':::.:^:::7.:ji"i*ia 
massima det mezzo offerto è di 1'700 Nm a 

N
fronte di quetla di 1'800 Nm Previ' dal caPitolato tecnico'

La Commissione rileva che, a dello dichiarazione di equivalenza del 27'09'2018 della sivibus s'p'a''

le superiori dffirmità, risPetto

capitolato tecnico d'aPPalto, nan

la caratteristic:he tecniche minime prescritte dai punti 2' 3 e 7 del

trattasi di autobus destinati al tras'

sono essere considerate equivalenti avuto anche riguardo al fatto che



Il prof. Massimo Maniscalco insiste

beni offerti rispetto a quanto indicato

4

lla sostan zialeoquivalenza delle caratteristiche minime tecniche dei

la revosa del Prowedimento di escl

motivazioni sono state integralmente rt rrtate sopra.

i der punto 4 derrarlegato 
6cc" (cdichiarazioni integrative", la Sivibus

Il dott. Gianluca Selvaggi rileva' ai se

:Hf"^,:,":"i:::";,;;:::";:;;;',),i,"d.cumenazi.ne;\
s.p.a. ha dichiarato di accettare e

di gara".
deruzia che le specifiche tecniche non rappresentano norme

del D. Lgs. n. 5012016 non consente l',esclusione dalla gara rî

dei beni forniti.

I1 prof. Massimo Maniscalco

imperative, mentre I'art' 68' co' 7

presenza di equiv alenza sostanzial

istanze e dichiar azioni,conferma il prowedimento di esclusione

La Commissione, viste le su

,Cella Sivibus s.p.a' sulla base del ragioni già evid eruiate nel verbale di seduta riservata di data

odierna e sopra esplicitate, che qui i s'intendono ripetute e trascritte'

Indi. il Presidente comunica le ri ulfaszedella valutazione dell'offerta tecnica della Evobus Italia

s.p.&., espletata in seduta riservata che sono le seguenti:

A q*tt" Punto, il Presidente all apertura della busta "C" contenente t'offerta economica

della Evobus Italia s'P'a'' uff

economica come di seguito indi

concorrente rimasta in gara, la quale ha formulato l'offerta

ffiutazionedelleo
ne dell'offerta

economicamente Più vantaggi S&,procedeallasommatoriadeipunteggiattribuitialleofferte

tecniche con i Punteggi attribut alleofferteeconomiche,ottenendoiseguentirisultati:

ffintecomunica, punteggt

4

I capitolato tecnico d'appello e, quindi, chiede che sia disposta anche

sione della sivibus adottato nella seduta riservata odierna' le cui \l
{

Punteggio comPlessivo

Operatore economico

Evobus Italia s'P.a

Punteggio offerta economica
rta economica Prezzo unitario

Operatore

economico

Evobus Italia s.P'a

Punteggio totale Offerta Tecnica ed

EconomicaOperatore economlco

Evobus Italia s.P.a

graduatoria finale'

ggendoli, i attribuiti ffiastain garaela



La Commissilne, tenuto conto

somma dell'oifferta economica

' 'mi attribuibili'punteggl mass[

verifica dell'alomalia ai sensi dell'

' il Presidente dichiAlle ore 14,1$

del segretariQ verbalizzattte, dei

appaltante. :

I rappres*tttutptt detrXe concorrenti:

Dott. Giaducla Selvaggi

Prof. Massimio Maniscalco

Aw. FiliPPo lManiscalco .----rr | .i

Sig.Antonioisalvo U{-

La Commissfone
I

Sig. MauriziP Scollo

Aw. Giuse$e Lo Monaco

Ing. Giovarriri Petronio

Scaffidi Ar$entina Cono

{ t'

v

la somma i punteggi [elativi all'offerta ca" sia la

concorrgntg vobus Italila s.P.a' sono ri al 415 dei

alla Stazi
imento di

.97 del D. L

chiusa la se
, a cura

ichi della
alla stazione

ponente

ei punteggi [elativi all'offerta e

ivobus Italila s.P.a' sono supe

e Appaltantd di instaulare il sub

;s 50/16.

uta pubblic{, disPonendo la tra

rsente g.ata e dei relativi vert

o
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L-'aw. Massimo

I disciPlinare di
contenga fimPegno diry

4,1-e
q
ac\

_C)
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a
4
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aggiudic azione; tale i
anteriore alla data di P

La EVOBUS non

soccorso istruttorio ha

certezza; ha esibito
#fermerebbe la validità

Ciò premesso/

nell'attestazione di un
presenza, doPo essersl

Essa fa fede sol

sottoscrizione ma no

sottoscritte (sul Punto
semplice autentica no

di una dichiarazione

Stante le suPeri

Stazione APPaltante d

CiÒ in quanto la

alla data dellim
prevista dal bando.

Si aggiunge che

presenza e' quindi,
quest'ultima, mentre

disciplinare fimPegn

Si chiedono,
documenti Presentati

"l{'

chiedediinserirelaseguentedichiarazione..

ataprevedechelad.ocumentazioneamministrativa
unfideiussoreaprestarelagaranziaincasodi

o deve, a p"t u di esclusione' avere data certa

tazione dellofferta'

una dichiarazioné cón firma autenticata nella quale si

el suddetto imPegno'

rileva che llautentica della sottoscrizione consiste

pouuti.oufficialechelafirmaèstataappostainsua
ccertato delfid.entità della persona che sottoscrive'

, allegato tale atto di impegno alfofferta e a seguito del

ibito un atto di impegno con data priva dei requt* 
1l

to della proveni enzadella sottoscrizione e della data di

della veridicità del contenuto delle dichtatazioni

'ARPeru#aTAL/2A04);ag#ungeilTARcheincasodi
;ri"" ;;;" ammoniziotlu sulle eventuali conseguenze

dace).

ri conside raziont non è stata assolta la richiesta della

guru"tire la data certa della plomessa di fideiussione'

:Ittí,fazione non può athibuire alcun a certezza in merito

del fideiussore e non può sostituire la " data cefid'

notaio puÒ autenticare soltanto una firma apposta in 
-sua

r f autentica è del 20 /11' 1 2018 f unica " data cettd' è

n esiste alcun riscontro sul fatto che alla data prevista dal

fosse stato già fornito'

ltre, chiarimenti in merito ai numeri di protocollo dei

atteso che sebbene la garcnzia e il presunto impegno alla



frrtura garyt'nia rechino

aistanti tra 1oro.

iAlla uce di qua

proceda in agtof1tel1
procpdura ed alle

amniir*trative-

Si evidenzia
lanrirullabilità di tutti
eccepsopso di Potere Per
danfro nela misura
nor4nativa vigente.

Palermo, 1129 N

revocare I
della

dalla
i atti ivi del Pr

dei upposti
del 10% valore d
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La mera dichiarazione del Pc

óunteggio, contenrlta net]1 !
autenióala, non integra gli t

1968 n. 1 5 giacché ljauteqti

3SSode|diplomadi|aureaconl'indicazionedel
anda di partecipazione. at c11.c1:"""Î"Î l]TÎ",

il5lii;"ìi#;ffi;iri;;zione "* ?f- I' o sennaio

r della sotlqrsl;ir# ;"!e; ?
da Parte qglcanoruatu l

rmali
*-'-a rlol
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éll'autocertificazi ": -:|hni *o n iti on * s u I I a co nse g u e nze d ela
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