DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 52/2018
Oggetto: Aggiudicazione Gara SUN n. ANAC 7196065 - CIG 762355656D:
Fornitura di autobus urbani, classe I, 12 metri ca, alimentati a metano
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 9.00, in una sala della SUN S.p.A.,
in Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Gaetanino D’Aurea,
il Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Tiziana Serasso che
funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

il Bando di gara per la fornitura di autobus urbani, Classe I, 12 metri ca, alimentati
a metano veniva inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 14/09/2018 e
l’Estratto del Bando veniva pubblicato sulla GURI n. 109 del 19/09/2018;

-

lo stesso estratto, inoltre, veniva pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di
Novara, sul portale www.albopretorionline.it e sulla Gazzetta Aste e Appalti n. 182
del 24/09/2018;

-

il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale e tutta la documentazione integrale di
gara venivano pubblicati in data 19/09/2018 sul sito aziendale www.sun.novara.it
nella sezione Bandi;
CONSIDERATO

-

che il termine per la ricezione delle offerte era il 24 ottobre 2018 alle ore 12.00 ed
entro tale termine pervenivano tre offerte;

-

che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 24/10/2018 veniva nominata
la Commissione di Gara con funzione anche di Commissione Giudicatrice per l’analisi
delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio;
VISTO

-

il Verbale della Commissione di Gara prot. n. 3808 in merito alla prima seduta pubblica
tenutasi il 24/10/2018 alle ore 15.30, durante la quale venivano aperte le buste
relative alla documentazione amministrativa e quelle relative all’offerta tecnica; nel
medesimo verbale si ammettevano le tre aziende partecipanti:
-

ITALSCANIA S.p.A. di Trento

-

IVECO ORECCHIA S.p.A. di Torino
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-

MAN TRUCK & BUS ITALIA S.p.A. di Dossobuono di Villafranca (VR)

i Verbali della Commissione Giudicatrice prot. n. 4013 del 21/11/2018, prot. n. 4087
del 04/12/2018 e prot. n. 4109 del 07/12/2018, in merito alle sedute riservate
durante le quali venivano analizzate le offerte tecniche dei concorrenti e venivano
attribuiti i punteggi per ciascun parametro richiesto in sede di gara;

-

il Verbale della Commissione di Gara prot. n. 4121 del 10/12/2018 in merito alla
seconda seduta pubblica in cui si dava lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e si aprivano le offerte economiche con formazione della graduatoria e
formulazione della proposta di aggiudicazione, ex art.32 del D.Lgs 50/2016 e smi
come di seguito indicato:
Punteggio

Punteggio Offerta

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica

Economica

TOTALE

(max. 70 punti)

(max. 30 punti)

ITALSCANIA SPA

55,38

29,53

84,91

MAN TRUCK & BUS SPA

49,80

30,00

79,80

IVECO ORECCHIA SPA

47,18

29,53

76,71

Ditta

PRESO ATTO
- della proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara del 10/12/2018;
- dei controlli amministrativi effettuati dagli uffici competenti;
- del parere positivo per quanto di competenza del Direttore Generale e del Responsabile
Amministrativo
DELIBERA
- di aggiudicare la fornitura di n. 7 autobus urbani a metano, classe I, 12 metri ca, alla
società ITALSCANIA S.p.A. di Trento al prezzo di aggiudicazione a bus pari ad euro
246.900,00 + IVA e per un importo complessivo dell’appalto (comprensivo anche
dell’eventuale ulteriore opzione di n. 4 autobus) pari ad euro 2.715.900,00 + IVA;
- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, nei tempi e nei modi dovuti, agli
atti inerenti e conseguenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’Aurea
(firmato in originale)

Il Segretario
Tiziana Serasso
(firmato in originale)
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