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Consielio di Amministrazione

Verbale del giorno 19 dicembre 2017

L'alviso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giorno l4ll2l2OI7 con prot. n. 1962.

I1 giorno l9ll2/2017 alle ore 16.15, 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, Marotta Massimo.

Sindaci: Fabretti Paolo, Vacca Gabriele, 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 konella Ciarrocca

...Omissis...

8) Procedura di gara per acouisto autobus nuovi extraurbani: agqiudicazione:
Il Presidente ricorda la procedura di gara p€r I'acquisto di autobus nuovi extraurbani

indetta dal C.d.A. con delibera n. 7 del 6 ottobre scorso e illustra i verbali della commissione
giudicatrice (n.2,3,4,5,6) agli atti sociali, dai quali si evince che:

lotto 1: sono state presentate due offerte:
1) Maresca e Fiorentino;
2) Evobus Italia S.p.A..

In sede di valutazione dellbfferta tecnica (Verbale n.4 del l3lt2l2}I7l la
commissione non ha ammesso la ditta Evobus Italia S.p.A. al proseguo della
procedura in quanto lbfferta non risponde al capitolato di gara;

La ditta Manesca e Fiorentino ha presentato unbfferta economica pari ad €
200.000,00 (prezzo unitario) oltre costi per la sicurezza per € 200,00 e € 5.100,00 per
cadauno veicolo usato da ritirare e prezzo unitario per serrrizio manutenzione full
service come da verbale n.6 del 19 dicembre 2017 (allegato verb. N.6 del
le lt2l2ot7l.

lotto 2: è stata presentata una unica offerta da Evobus Italia S.p.A..
In sede di valutazione dellbfferta tecnica, quest'ultima è risultata condizionata

pertanto la commissione ha deciso di non ammettere la ditta Evobus Italia aI proseguo
della procedura (verbale n. 4 del 13 dicembre 2017, a_llegato).

n C.d.A., prende atto della documentazione esposta e all,unanimità dei presenti

Dellbera

1) I aggiudicazione della procedura di gara per acquisto autobus nuovi extraurbani per il TpL
lotto 1) Autobus di classe Il, alimentati a gasolio, 2 assi (direttiva 2001/85 CE), di
hnghezza superiore a 12.310 metri e non superiore a 14.000 metri e relativo servizio di



manutenzione in full service, al prez,zo offerto pari a € 200.000,00 oltre iva e oneri per la
sicurezza a detrarre € 5. 100,00 per i mez-zi usati da ritirare;

2) l aggiudicazione del servizio di manutenzione full service (lotto 1) di cui al punto 1 per anni
7 alle condizioni di cui al p.to c) dell'allegato verbale n. 6;

3) di nominare responsabile dell'esecuzione de1 contratto il Responsabile Asset Ing.
Alessandro Flori;

4) di dare mandato al Presidente di procedere con l'acquisto di n. 11 rnezzi di cui alla
procedura in oggetto;

5) di prendere atto degli esiti della procedura di gara relativa al lotto 2, andata deserta e per
il quale si procederà a nuova indizione;

6) di dare mandato al Presidente per gli adempimenti successivi e conseguenti.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati
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