
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2022, alle ore 18:10, mediante collegamento per

video conferenza ed in presenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Soc.

Consortile Consorzio Autolinee Due a.r.l. per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Gara  europea  a  procedura  aperta,  suddivisa  in  lotti,  per  l’appalto  di

fornitura di autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale (tpl)-

aggiudicazione bando di gara.

Sono in presenza (presente presso la sede di C/da Lecco)

- Presidente: Sig. Mario Rocco Carlomagno; 

- Consiglieri: Sigg. Pepe Luigi;

Sono connessi in videoconferenza:

-     Consigliere: Sig. Locco Alfonso;

-     Sindaco Unico: Dott. Giuseppe Aloise.

Funge da Segretario il Sig. Ferdinando La Russa (presente presso la sede di C/da Lecco).

Il Presidente, dopo aver rivolto il suo saluto ai Presenti, e averne accertato l’identità, apre la

discussione sui punti posti all’O.d.g.

Sul primo argomento all’ordine del giorno prende la parola il Presidente che relaziona al

Consiglio sull’esito della ”Gara Europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’appalto

di fornitura di autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale (tpl)” pubblicata il 30

settembre  2022 secondo le diposizioni  del  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. In particolare

rileva che:

- il disciplinare di gara ha previsto che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta, per singolo

lotto, secondo il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa;

- l‘iter procedurale delle fasi di gara è documentato dai verbali della Commissione

Giudicatrice del 01 dicembre 2022 e del 05 dicembre 2022 e dalla relazione tecnica

della stessa Commissione in seduta riservata 06 dicembre 2022;

- dalla documentazione predetta si attesta che, nei tempi previsti dagli atti di gara, è stata

presentata la sola offerta della  Evobus Italia S.p.A.  e si  attesta, altresì, l'integrità dei

plichi contenenti l’offerta dell’unica  azienda  concorrente nonché  l’apertura delle

buste A, B e C ivi contenute e la completezza della relativa documentazione;



- il verbale della Commissione Giudicatrice del 12 dicembre 2022 attesta l'esito delle

valutazioni compiute dalla Commissione sulle offerte tecniche dell’unico concorrente,

nonché l'apertura e l'esame dell’offerta economica, e la conseguente comunicazione

all’unica  società  concorrente, la ditta Evobus Italia S.p.A., delle seguenti graduatorie

provvisorie per ciascun lotto (per il riepilogo e il dettaglio dei punteggi di ciascun lotto

sono dettagliati nel verbale della Commissione Giudicatrice del 12 dicembre 2022);

e pertanto la procedura di gara si è svolta correttamente nel rispetto delle disposizioni

contenute nel disciplinare di gara nonché alle norme D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Il Presidente propone al Consiglio:

- di  approvare  gli  atti  di  gara  e  di  procedere  con l’aggiudicazione  definitiva  della

stessa, ai sensi dell‘art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, come di seguito indicato:

o Lotto  1): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro 245.000,00-duecentoquarantacinquemila/00  (3  autobus  x

245.000,00 = 735.00,00) CIG 9425395203  – CUP J50J21000010008;

o Lotto  2): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  240.000,00-duecentoquarantamila/00  (2  autobus  x

240.000,00 = 480.00,00) CIG 9425464AF1 – CUP J50J21000010008;

o Lotto  3): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  265.000,00-duecentosessantacinquemila/00  (7  autobus  x

265.000,00 = 1.855.00,00) CIG 942549113C -  CUPJ50B22000010008;

o Lotto  4): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  245.000,00-duecentoquarantacinquemila/00  (3  autobus  x

245.000,00 = 735.00,00) CIG 9425505CC6  -CUP  J50J21000050008;

o Lotto  5): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  240.000,00-duecentoquarantamila/00  (9  autobus  x
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240.000,00 = 2.160.00,00) CIG  942553123E  -  CUP  J50J21000050008;

CIG 942553123E  - CUP  J50B22000010008;

o Lotto  6): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  255.000,00-duecentocinquantacinquemila/00  (3  autobus  x

255.000,00 = 765.00,00) CIG 9425542B4F – CUP J50B22000010008;

o Lotto  7): Aggiudicato  alla  ditta  EVOBUS  ITALIA  S.P.A.,  con  sede  a

Bomporto  n.7/11-Modena Prezzo unitario (IVA esclusa) per ciascun

autobus: euro  270.000,00-duecentosettantamila/00  (1  autobus  x

270.000,00 = 270.00,00) CIG 9425558884  - CUP   J50J21000050008;

per un totale di euro 7.000.0000,00 (settemilioni/00) iva esclusa.

- che  l’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  ai   sensi  dell'  32,  Comma 7.  del

D.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che,

qualora  dai  controllo  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace

l’aggiudicazione medesima si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva

stipulazione del contratto;

- che  prima  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  di  ciascun lotto  dovrà

costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’art. 103 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

- che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi

dell’art 29 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);

- di avviare le attività funzionali alla stipula, per ciascun lotto, del relativo Accordo

quadro e primo contratto applicativo per ciascuno dei sette lotti, nel rispetto dei termini

dilatori previsti Dlgs 50/2016, e cioè allo scadere dei 35 giorni di cui all‘art. 32, comma

9 del predetto decreto.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti approva quanto precedente

esposto dal Presidente. 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente, alle ore 19:30 dichiara chiusa la seduta.

            Il Segretario                     Il Presidente

Ferdinando La Russa                                                 Mario Rocco Carlomagno
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