Conerobus S.p.a.
Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n.35- 60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA OOl2295o42l
Consiglio di Amministrazione

Verbale del giorno 6 ottobre 2017

L'awiso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
il giorno 4llOl2Ol7 con prot. n. 1618.

e del Collegio Sindacale

11 giorno 6llO/2017 alle ore 15.50, in Ancona, presso la sede legale si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

Amministratori: Muzio Papaveri, Fabio Travagliati, Valentina Scopa, Maria Grazia Di

Biagio,

Massimo Marotta.
Sindaci:

Fabretti Paolo, Vacca Gabriele, assente giustificato Paolo Di Paolo.

Rilevata la presenza della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita all'esame del seguente ordine del
giorno:
...Omissis...
Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarrocca

...Omissis...
7) Procedura di gara per acquisto autobus nuovi extraurbani: ind2ione:
Il Presidente ricorda f indizione della procedura in oggetto deliberata il 21 settembre scorso
e richiamando le argomentazioni esposte a motivazione della procedura, informa che, fatti dovuti
approfondimenti, visto il parco mezzi attuali, si è ritenuto di modificare il lotto 2 non prevedendo
lbbbligo di permuta di mezzi usati.
Alla luce di quanto sopra il Presidente propone di procedere con lìndizione della procedura
ristretta per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura a lotti di autobus per il
trasporto pubblico e relativo full service di manutenzione illustrando Ia documentazione di gara
fornita dalla Responsabile Affari societari i cui elementi principali sono:
r lotto 1: massimo di n.20 (venti) autobus di classe il, secondo la direttiva 2001/85 CE,
alimentati a gasolio, low entry 2 assi, dilunghezza superiore a 12.310 mm e non superiore
a 14.0OO mm, e relativo servizio di manutenzione in full service;

lotto 2: massimo di n. 6 (sei) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE,
alimentati a gasolio, 3 assi, di lunghezza superiore a 14.010 mm e non superiore a 15.000
mm, e relativo servizio di manutenzione in full service;
Prezzo a base d'asta € 6.22O.OO,OO oltre iva owero:

-

€ 4.600.000,0O per it lotto 1;
€ 1.620.000,00 per il lotto 2;

obbligo di formulare, per il lotto 1, offerta per lacquisto degli autobus usati
di proprietà di
Conerobus S.p.A- elencati nel disciplinare di gara, al prezzo, uguale per
tutti i mezzie non
inferiore ad € 5.00O,00;

Conerobus si riserva comunque la facoltà di non portare a compimento l'intero programma

di fornitura e di conseguenza di non stipulare successivi contratti applicativi. La validità
dell'accordo quadro è di mesi 18 (diciotto) dal primo contratto applicativo di ogni lotto:
pertanto ll prezzo dell autobus sottoscritto nell'accordo quadro si ritiene immodificabile per
l'eventuale (o gli eventuali) ulteriore/i contratti applicativi;
Criterio di selezione offerte: offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 95, co. 2, d. lgs.
n.5012016, richiamato dall'art. 133, co. 1, d. lgs. n.5012016) max 70 punti offerta
tecnica max 3O punti offerta economica.
Criterio di selezione partecipanti

lotto I
Capacità tecnico / professionali:

o Produzione/vendita n. autobus di pari tipologia pari ad almeno 4O nel triennio
20t4 2015 2016

o la disponibilità di attrezzature, impianti ed organizzazione produttiva,
distributiva, commerciale e di assistenza tecnica post-vendita, compresa la
fornitura di parti di ricambio idonea per far fronte all'eventuale aggiudicazione
della fornitura offerta;
Idoneità professionali:
. possesso certlftcazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
Capacità economico f frnanziaria:

o Fatturato specifico nel triennio 2Ol4 2015 2016 non inferiore ad
e
lotto

€

10.000.000,00
2 refierenze bancarie

2

Capacità tecnico / professionali:

o Produzione/vendita n. autobus di pari tipologia pari ad almeno 12 net triennio
2014 2015 2016

. la disponibilità di attrezzature, impianti ed organizzazione produttiva,
distributiva, commerciale e di assistenza tecnica post-vendita, compresa la
fornitura di parti di ricambio idonea per far fronte all'eventuale aggiudicazione
a

a

a

a

della fornitura offerta;
Idoneità professionali:
possesso certificazione di qualità UNI EN ISO gOOl:2008
Capacità economico f finanziarra:.
Fatturato specifico nel triennio 2Ol4 2Ol5 2016 non inferiore ad € 3.000.000,00
2 referenze bancarie

Il C.d.A. concordando con quanto esposto in

presenti,

premessa dal Presidente, all'unanimità dei

Delibera
r

o
'

l'indizione procedura ristretta per I aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura
a
lotti di autobus per il trasporto pubblico e relativo full service di manutenzione secondo
le
condizioni tecniche ed economiche e i criteri di selezione delle offerte
e dei partecipanti

indicate in premessa;
di approvare la documentazione disciplinare di gara e i documenti
allegati;
di dare mandato al Presidente per gli ulteriori approfondimenti anche
di natura finanziaria
per la copertura del fabbisogno finanziario;

.
.
.

di nominare Responsabile del Procedimento amministrativo la dott.ssa Alda Bevilacqua;
di nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto l'Ing. Alessandro Flori;
di dare mandato al Presidente per gli ulteriori necessari adempimenti.

...Omissis...
F.to Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca
F.to 11 Presidente
Dott. Muzio Papaveri
F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati

