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Consielio di Amministrazione

Verba.le del giorno 12 luglio 2018

Lhwiso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giorno lO/O7 l2Ol8 con prot. n. 1094.

Il giorno l2l07 l20l8 alle ore 14.45, in Ancona, presso la sede legale si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

Amministratori: Muzio Papaveri, Valentina Scopa, Maria Grazia Di Biagio, Massimo Marotta.
Assente Travagliati Fabio.

Sindaci: Fabretti Paolo, Vacca Gabriele.
Assente giustilicato Paolo Di Paolo.

Rilevata la presenza della maggioranza 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...
12) Procedura di qara ristretta per conto dei Soci privati Sacsa. Bucci, Reni. al fine di acquistare
autobus per il TPL: indizione:

I1 Presidente ricorda il mandato dei soci Sacsa, Autolinee Reni e Società trasporti F.lli
Bucci per l'espletamento della procedura di gara per l'acquisto di autobus e facendo seguito a
quanto deciso dal C.d.A. del 18 maggio scorso, propone di procedere con l,indizione della
procedura di gara ristretta a lotti per lhggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di:

. autobus nuovi per il trasporto pubblico locale fino ad un massimo di n. 12 autobus di classe
ii, secondo la direttiva 2OOll85 ce, alimentati a gasolio, a pianale rialzato 2 assi, di
lungltezza superiore a 1 1,01 m e non superiore a 12,30 m.

o autobus nuovi per il trasporto pubblico locale fino ad un massimo di n. 6 autobus di classeii, secondo la direttiva 2ooll85 ce, alimentati a gasolio, low entry 2 assi, di \tngfi.ezza
superiore a 12,31 m e non superiore a 14,00 m.

Il contratto quadro ed i singoli applicativi verranno sottoscritti dalle singole Ditte.
Il Presidente illustra la documentazione di gara fomita dalla Responsabile Affari societari i

cui elementi principali sono:

. Prezzo complessivo a base d'asta € 4.320.000,00 oltre iva; lbfferta andrà formulata a
singolo autobus;

' Obbligo di formulare, offerta per l'acquisto degli autobus usati di proprietà rispettivamente
di Sacsa, Autolinee Reni e Società trasporti F.lli Bucci elencati nàl dìsciplinare ai gara, alprezzo, uguale per tutti i mezzi e non inferiore ad € 5.000,00;

o [,a fornitura sarà recepita in un accordo quadro, ai sensi dellhrt. 54 del D.lgs. 5012016,hrmato congiuntamente fra la ditta ed il Fornitore. Farà seguito r" stlpur" ai 
-pìu 

contrattiapplicativi di detto accordo quadro. Il primo contratto applùativo 
".rà 

di ,. 6 mezzi per irlotto 1 e n. 2 mezzi per il lotto 2.



La ditta si riserva comunque la facoltà di non portare a compimento llntero programma di
fornitura e di conseguenza di non stipulare successivi contratti applicativi. La vatidità
dell'accordo quadro è di mesi 24 (yentiquattro) dalla stipula dell'accordo quadro.
k specifiche tecniche dell'autobus per ogni lotto sono indicate nel documento
"Caratteristiche tecniche e funzionali del veicolo", da considerarsi parti integranti e
sostanziali del Disciplinare.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, d. lgs. n.
5012016, richiamato dall art. 133, co. 1, d. lgs. n. 50/2016) max 70 punti offerta tecnica
max 30 punti offerta economica.

Requisiti di partecipazione

Capacità tecnico/ professionali:
o Produzione/vendita n. autobus di pari tipologia pari ad almeno 36 nel triennio

2015 2016 2A17:
. La disponibilità. di attrezzature, impianti ed organizzazione produttiva e/o

distributiva, commerciale e di assistenza tecnica post-vendita, compresa la
fomitura di parti di ricambio idonea per far fronte all,eventuale aggiudicazione
della fornitura offerta;

Idoneità professionali:
. possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Capacità economico/ fi nanziaria:
. Fatturato specifico nel triennio 2O\5 2016 2017 non inferiore ad € 8.500.000,00

per il lotto 1 e non inferiore ad € 4.500.000,00 per il lotto 2;
. 2 referenze bancarie

Il C.d.A. concordando con quanto esposto in premessa dal presidente, all'unanimità dei
presenti,

Dellbera

r l'indizione per conto del1e ditte Sacsa, Autolinee Reni e Società trasporti F.lli Bucci della
procedura di Sara ristretta per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura a lotti
di autobus per il trasporto pubblico loca]e secondo le cond2ioni tecniche ed economiche e
i criteri di selezione delle offerte e dei partecipanti indicate in premessa condivisi con le
ditte stesse;

. di approvare la documentazione disciplinare di gara e i documenti allegati;
o di nominare RUP la dott.ssa Alda Bevilacqua;
. di dare mandato al Presidente per gli ulteriori necessari adempimenti.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott.ssa l,eonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to Il Vice Presidente
Dott.ssa Valentina Scopa
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