Protocollo n. PROTOC/2018/4121/U del 10/12/2018

Gara SUN n. ANAC 7196065 - CIG 762355656D - Fornitura di autobus urbani, Classe I, 12
metri ca, alimentati a metano; RUP – Sergio Gallelli
Verbale di Gara - 2^ seduta pubblica del 10/12/2018
Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 15,00, presso una sala della sede della
SUN S.p.A. in Via P. Generali 25 a Novara si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara,
nominata con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.43 del 24.10.2018, per l’esperimento della
procedura indetta per la fornitura di autobus urbani, classe I, 12 metri metri ca, alimentati a
metano.
La Commissione di Gara che è anche Commissione giudicatrice è così composta:
Sergio Gallelli

Presidente

William Brusati

Componente

Silvia Mora

Componente

Katia Ruffina

Segretario

Sono altresì presenti i rappresentanti delle seguenti imprese concorrenti:
• ITALSCANIA S.p.A. di Trento, nella persona del sig. Roberto Caldini – C.I. n. AV 4697504 rilasciata
dal Comune di Vezzano (TN) e del sig. Andrea Pellitteri – C.I. n. 221870 rilasciata dal Comune di
Rovereto
• IVECO ORECCHIA S.p.A. di Torino, nella persona del sig. Maurizio Montone – C.I. n. AU2740669
rilasciata dal Comune di Collegno (TO)
• MAN TRUCK & BUS ITALIA S.p.A. di Dossobuono di Villafranca (VR), nella persona del sig. Rocco
Palermo – C.I. n. CA44394BK5 rilasciata dal Comune di Satriano di Lucania (PZ).
Alle ore 15.05 il Presidente della Commissione dichiara aperta la gara in seduta pubblica.
In via preliminare il Presidente da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice,
durante le sedute riservate, alle Offerte Tecniche dei concorrenti consegnando agli stessi copia sia
della sintesi dei punteggi dell’Offerta Tecnica complessiva, che qui di seguito viene riportata, sia il
dettaglio del punteggio attribuito alle voci presenti nell’Allegato 1 – Valore Tecnico.
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MAN TRUCK & BUS
SPA

IVECO ORECCHIA
SPA

ITALSCANIA SPA

VALORE TECNICO

37,97

39,68

41,63

GARANZIA

2,00

0,00

4,00

TEMPI CONSEGNA

0,00

0,00

2,00

OFFICINA/ GUIDA

9,83

7,50

7,75

TOTALE TECNICO

49,80

47,18

55,38

A seguire, il Presidente della Commissione, dopo aver verificato il rispetto delle formalità in merito
alle Buste C dei concorrenti, procede, ai sensi del punto 16.3 del Disciplinare, all’apertura delle
stesse, attribuendo il relativo punteggio, secondo quanto stabilito al punto 15.4 del medesimo
Disciplinare di gara.
Le offerte economiche delle ditte sono riepilogate nella tabella di seguito riportata con relativa
attribuzione del punteggio:
OFFERTE ECONOMICHE BUS
(RISPETTO ALLA BASE D’ASTA PARI AD EURO 247.000,00 OLTRE IVA)
IMPORTO OFFERTO BUS

Punteggio

(IVA esclusa)

(max. 30 pt)

ITALSCANIA SPA

€ 246.900,00

29,53

MAN TRUCK & BUS SPA

€ 243.000,00

30,00

IVECO ORECCHIA SPA

€ 246.900,00

29,53

Si procede, successivamente, alla lettura del punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti, dato
dalla sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio economico come di seguito riepilogato:

PUNTEGGIO
TOTALE

MAN TRUCK & BUS
SPA

IVECO ORECCHIA SPA

ITALSCANIA SPA

79,80

76,71

84,91
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Da quanto sopra, il Presidente comunica la proposta di aggiudicazione, ex art.32 del D.Lgs 50/2016
e smi, alla ITALSCANIA S.p.A. di Trento e quale seconda ditta in graduatoria MAN TRUCK & BUS
S.p.A. di Dossobuono di Villafranca (VR).
Al termine della lettura dei punteggi e della graduatoria la Commissione consegna il riepilogo
complessivo dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.
Inoltre, prima dell’aggiudicazione ex art. 33 del D.Lgs 50/2016 e smi, gli uffici competenti aziendali
provvederanno ai controlli sugli atti.
Terminate le operazioni di gara, il Presidente chiude la seduta alle ore 15:20.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito
sottoscritto.
Sede Aziendale, lì 10/12/2018
Il Presidente
Sergio Gallelli

I membri:
William Brusati
Silvia Mora

Il Segretario
Katia Ruffina

(documento firmato in originale)
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