
VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Gara Europea a.Procedura Aperta per I'Appalto di Fornitura di n.2 autobus

a tre assi di classe ilt 1tr*truurbani) a gasolio euro 6 della lunghezza da m.13,00 a

m.13,40 a 2 porte da adibire a servizio pubblico di linea cofinanziato dalla Regione

sicilia clG:7547gg0BDC - CUp G41Irg000110008 - verbale seconda seduta Pubblica

' ****:F+*+*{<**'fi**'l'{<

Il giomo 06 settembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede della Camarda & Drago s.r.l', in S'Agata

Militello, Via Caru:ram elata IZ- conformemente a quanto previsto alla Sezione N 2.7 del Bando di

Gara - si riunisce in seconda seduta pubblica la Commissione della "Gara Europea a Procedura

Aperta per l,Appalto di Fomitura di n.2 Autobus a Tre Assi di Classe III a Gasolio con Motore Euro

6. crc: 7547890BDC - cuP G411180001 l0Ò08 "'

[,a Commissione è così comPosta:

Nominativo Ruolo

Aw. Calogero Drago Presidente
(Socio dell'azienda Camarda & Drago s.r.l.)'

Aw. Carmelo Ziino Componente Esperto in Materie Giuridiche
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art.8, comma 7 della L.R'Sicilia

n.l2D01l e ss.mm.ii)

Arch. Giacomo Monteleone Componcnte Esperto Tecnico in Forniture di
Autobus
(Sez.A - Albo di Esperti di cui all'art'8, comma 7 della L'R'Sicilia

n.l2l20l I e ss.mm.ii)

Alla seduta è presente la Commissione al completo'

Il Presidente assegna il ruolo di segretario verbalizzante all'Aw. carmelo zino.

Il presidente, preliminarmente, sottopone all'esame d.elia Commissione la pec inoltata in data

24l17lz0lg alla Van Hool, con la quale è stato inviato alla diua concorrente il verbale del

23107l}Olged è stata formulato invito alla trasmissione della documentazione richiesta a seguito del

ricorso al soccorso istruttorio.

Il presidente esibisce, quindi, la busta pervenr.fta in data 0210812018 alle ore 16.00 da parte della Van

Hool NV. Constata l;integrita del plico e [a tempestivita della ftasmissione, la Commissione

prowede - dopo averla sigÉta - all'aperturadella suddettabustq la quale contiene:

l. l,impàgno, daat;21812018, àa parte di Banca Monte dei Paschi Belgio S.p.A'all'emissione

di una gararuiafideiussoria di buona esecuzione nel caso in cui la ditta risulti aggiudicataria

,



ai sensi dell'art. 93 c. 8 del Codice;

2. PASSOE rilasciato da ANAC con data 13 107 12018 e n. 1842-531 0-8036-3295.

I^a Commissione prende atto che la documentazione prodotta dalla Van Hool NV, corrisponde a

quanto richiesto alla ditta partecipante col verbale de12310712018 a seguito del ricorso all'istituto del

Soccorso Istruttorio.

Alle ore 10.30 sopraggitnge il sig. Paolo Pazzi delegato dalla ditta partecipante (grusta procwa

rilasciata in data 0510712018 e già acquisita in atti), il quale presenzia agli ulteriori atti di gara.

Tutto ciò premesso, la Commissione dà atto che la documentazione prodotta dalla concorrente Van

Hool NV è nel suo complésso, conforme a qrranto previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara (in

particolare a quanto richiesto all'art. 13 e vari sub),

La concorrente Van Hool NV viene, quindi, amlnessa alla'fase successiva di gara.

Alle ore 10.40 la Commissione procede all'aperhra della Busta B di Van Hool NV, che risulta

regolarmente chiusa e sigillata.

Effethlata la citata apertura, la Commissione prende atto che la Busta B - offerta tecnica - contiene:

a) Descrizione tecnica degli autobus offerti;
b) Schede necessarie per l'attribuzione dei punteggr tecnici;

c) Scheda contenente i dati relativi ai costi energetici-ambientali. t

La suddetta documentazione risdà regolamtente sottoscritta per la ditta offerente dal Sig. Paolo

Pazzinfor.adrprocura del5l7ll8 parimenti prodotta e, dopo essere stata siglata dai componenti la

Commissione che dà atto della conformita dei documenti sopra richiamati a quanto richiesto ai punti

a), b) e c) dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, viene riposta in busta chiusa e sigillat4 per essere

esaminata nella successiva seduta riservata destinata all'esame dell'offerta tecnica.

Tanto premesso, la Commissione chiude la seduta pubblica e, previa leth.ua del preseente verbale

anche alla presenza del sig. Paolo PMZI, procede alla relativa sottoscrizione in calce.

Non essendovi osservazioni nè dichiarazioni a verbale da parte della Commissione, alle ore 11.15 il
Presidente chiude la seconda seduta e fissa la seduta riservata relativa all'esame dell'offerta tecnica

per le ore 11.45 dello stesso giomo 6 settembre 2018, comunicando al sig. Paolo Pazz, che ove le

operazioni relative all'esame dell'offerta tecnica dovessero concludersi ento la giomata e dovesse

essere possibile la presenza del delegato della diua offerente, la Commissione fa riserva di
proseguire le operazioni di gara con gli incombenti relativi all'esame della busta C.

Si prowede, infine, a raccogliere tutta la documentazione di gara che viene chiusa in plico sigillato,

chiuso e siglato dai Componenti il Seggio, consegnata al Presidente, che prowede a custodirla in un

armadio chiuso a chiave, ubicato negli Uffici della Camarda & Drago s.r.l..

, #*f 
,WI



Letto, confermato e sottoscritto in S.Agata Militello, 06109D018.
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