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VERBALE DI SEDUTA PI]BBLICA

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTAe PER L'APPALTO DI FORNITURA DI {
N.10 AUTOBUS Dr CLASSE m LUNGITT, A GASOLTO CON MOTORE EttRO 6" CUP I
c81n800012000E - crc 2s9303rr63. - vERBALE pRrMA SEDUTA puBBl,rca r-

I
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I1 giomo 16 Novembre 2018, alle ore 10.00, presso la sede dell'Autolinee Magistro S.r.l., sita in <__j*
C.da Sirò - Brolo (ME), si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione per la "Gara Europea a

procedura apagta, suddivisa in lotti, per I'appalto di fomitura di n. l0 Autobus di Classe III lunghi a

sasolio con motore Euro 6 - CUP G81I18000120008 - CIG 7593031F63".

La Commissione, il quale Presidente 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 materie giuridiche

Ing. Petronio Giovanni Componente esperto tecnico in forniture autobus
Assiste ai lavori il sig. Scaffidi Argentina Cono con le funzioni di segretario verb alizzante e con la

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

Ottobre 2016 e 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, che

viene inserita tra gli atti di gara ed identificato a mezzo passaporto del 17.11.2008, nonché il prof.

Massimo Maniscalco, quale rappresentante legale della Sivibus s.p.a., identificato a mezzo C.l. n.

AV4504908 rilasciata dal Comune di Palermo i124.06.2015. g
A questo punto, dato atto che il termine ultimo per la presentaziorÉ delle offerte era fissato per il 28 /\
settembre 2018, ore 12,00, la Commissione comunica che, entro il suddetto termine, sono pervenuti ì
n. 2 (due) plichtdegli operatori economici interessati alla fomitura in questione, di seguito indicati: I

o

l) Evobus Italia s.p.a con sede legale a Sorbara (MO) in via Palmiro Togliatti n. 7/11; "--!
c.

2) Sivibus s.p.a con sede legale a Palermo in via Ugo La Malfa n. 166.

Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o

ragioni di astensione rispetto alle lmprese partecipanti alla gar4 ragion per cui il Presidente dichiara

validamente costituita la Commissione. /1tt
Constatata la integrità dei plichi pervenuti, la Commissione procede all'esame dei plichi dei due opentori / | /
economici, il cui esito viene di seguito indicato: 

L'/

1) Evobus Italia s.p.a.: ove si constata la presenza di tre differenti plichi contrassegnati con lettere fl^

;,THTT-?'"?'-"T:#ilT,:H:l:l'#":'J,ffi l"ff '::;ffi ;1";n,"n",w
rispettivamente A), B) e C), che vengono firmati da tutti i componenti della Commissione.

La commissione procede, quindi, all'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta A)

prodotta dai due operatori economici al fine della corrispondenza con quanto previsto dal disciplinare di

gara, il cui esito viene di segu ito indicato:
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N. Operatore economico AMMESSOIESCLUSO

I Evobus Italia s.p.a Ammesso con riserva atteso che manca, nella fideiussione di

BNL agli atti, I'impegno a costituire, in caso di

aggiudicazioneo la cauzione definitiva.

Di conseguenza si dispone I'attivazione, a cura della stazione

appaltateo del soccorso istruttorio ai sensi del punto 9, cap. 5,

del disciplinare di gara frnalizzato alloacquisizione della

relativa documentazione con data certa e comprovante la

costituzione dell'impegno in questione in data antecedente

alla scadenza della presentazione dell'offerta.

2 Sivibus s.p.a. AMMESSO

Concluse le superiori operazioni, il Presidente dispone che, a cura della stazione appaltante, venga

esperito il soccorso istruttorio nei termini sopra indicati relativamente all'operatore economico

Evobus Italia s.p.a..

Debitamente sigillati i plichi delle concoffenti, gli stessi vengono custoditi, a ctxa del Presidente

sig. Scollo Maurizio, nella cassaforte della stazione appaltane Magistro Autolinee s.r.l..

La sedutapubblicaviene chiusa alle ore 13,10 e le operazioni di gara sono fissate per le ore 10,00

del22 novembre 2018 in seduta pubblica per sciogliere la riserva relativa a Evobus ltalia s.p.a. e per

la prosecuzione delle altre operazioni in seduta pubblica.

Sig. Maurizio Scollo - Presidente

Aw. Giuseppe Lo Monaco - Componente

Ing. Giovanni Petronio - Componente

Scaffidi Argentina Cono - Segretario
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