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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
del 05.06.2018 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125, COMMA 1, LETT. A) 
DEL D. LGS. N. 50/16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N.RO 2 AUTOBUS URBANI, CLASSE CORTISSIMI (≤ 7,49 MT), 
ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI, CON OPZIONE PER LA FORNITURA 
DI UNA ULTERIORE UNITA’.  

CIG: 7497183720 - CUP: I30H18000000009     

 

Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
pro-tempore di A.S.P. S.p.A., 
 
Premesso che: 
 
- l’investimento relativo alla fornitura in oggetto è stato approvato dal CDA di 
ASP Spa, con delibera n. 16 del Verbale n. 5 del 13.03.2018; 

  
Dato atto che: 

 
- con Determina a contrarre del 14.03.2018 a firma dell’Amministratore 
Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, è stata approvata l’indizione di procedura 
negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
- a seguito di pubblicazione di “Avviso pubblico di indagine di mercato” sul 
sito di ASP Spa in data 14.03.2018, sono pervenute, entro il termine 
perentorio del 29.03.2018 n.ro 2 istanze di partecipazione alla procedura 
negoziata di cui trattasi da parte di: 
 
 1. EVOBUS ITALIA SPA; 
 2. IVECO ORECCHIA SPA; 
 
- in data 30.03.2018, ai concorrenti sopra citati sono state inoltrate via pec le 
lettere d’invito, per consentire agli stessi di poter presentare offerta entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del 11.04.2018, pena l’esclusione: tale 
scadenza è stata poi differita al giorno 27.04.2018 alle ore 10:00 dandone 
tempestiva comunicazione agli operatori economici via pec; 
 
- a seguito delle lettere d’invito inoltrate, entro la data sopra indicata sono 
prevenute all’Uff. Protocollo Generale di ASP Spa le offerte presentate da n.ro 
2 operatori economici e più precisamente:  

1) IVECO ORECCHIA SPA – Prot. n.ro 05155;  

2) EVOBUS ITALIA SPA – Prot. n.ro 05203;  
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e che: 

- l’apertura dei plichi contenenti sia la busta A (documentazione 
amministrativa), sia la busta B (offerta tecnica - al solo fine di verificarne il 
contenuto), si è svolta in seduta pubblica in data 27.04. 2018, alle ore 11.00;  
 
-  verificata l’integrità dei plichi pervenuti e la loro corretta presentazione, il 
Presidente del Seggio di gara, Ing. Marco Spriano, ha proceduto all’apertura 
delle buste “A”, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei concorrenti alla 
procedura negoziata di cui trattasi. 
Il concorrente IVECO ORECCHIA SPA, ha presentato documentazione 
incompleta e pertanto ASP Spa ha provveduto ad inoltrare lettera di richiesta 
di soccorso istruttorio per sanare la carenza di documentazione riscontrata 
entro le ore 12:00 del giorno 09.05.2018; 
 
-  in data 09.05.2018, alle ore 12:00 il Presidente del Seggio di gara, Ing. 
Marco Spriano ha riaperto la seduta pubblica e ha constatato l’incompleta 
integrazione richiesta al concorrente IVECO ORECCHIA SPA e pertanto il 
Seggio di gara ha determinato di escludere la ditta IVECO ORECCHIA SPA 
dalla procedura negoziata di cui trattasi; 
 
-  il giorno 11.05.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame e 
la valutazione dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente EVOBUS ITALIA 
SPA; 
 
-  in data 16.05.2018, il Presidente del Seggio di gara ha riaperto la seduta 
pubblica al fine di procedere con la lettura del punteggio tecnico attribuito e 
all’apertura della “Busta C” – Offerta Economica.  
Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a 54,92.  
Il prezzo offerto, invece, è risultato superiore al prezzo posto a base di gara e 
pertanto, in considerazione del fatto che la presentazione di un’offerta in 
aumento non poteva essere accettata, il Presidente del Seggio di gara ha 
escluso il concorrente EVOBUS ITALIA SPA dalla prosecuzione della 
procedura. 
Il Seggio di gara ha proposto di NON AGGIUDICARE la procedura negoziata di 
cui trattasi e l’Amministratore Delegato, Ing. Paolo Golzio, ha determinato di 
NON AGGIUDICARE la fornitura in oggetto, dandone comunicazione 
all’operatore economico EVOBUS ITALIA SPA; 
 
- a seguito di quanto sopra descritto, ASP Spa, ai sensi dell’art. 125, comma 1, 
lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ha richiesto al concorrente EVOBUS 
ITALIA SPA di presentare offerta economica per la fornitura di quanto 
riportato in oggetto, con riferimento al Capitolato Tecnico già a mani 
dell’operatore economico e con riferimento ad alcune indicazioni riportate 
nella richiesta d’offerta (prot. Asp Spa 06075) inviata a quest’ultimo dall’Ing. 
Marco Spriano; 
 
- in data 31.05.2018, EVOBUS ITALIA SPA, ha inoltrato via pec l’offerta 
economica (prot. Asp Spa 06762) relativa. 
 
L’Ing. Marco Spriano, ha esaminato l’offerta di cui trattasi che espone il prezzo 
relativo alla fornitura di n.ro 2 autobus urbani, classe cortissimi (≤ 7,49 mt), 
alimentati a gasolio, euro VI, con opzione per la fornitura di una ulteriore 
unità, che espone un prezzo pari a € 125.000,00 + IVA cad. veicolo, marca 
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Mercedes Benz modello Sprinter City 45 e per un importo complessivo pari a 
€ 375.000,00 + IVA. 

 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
 
1. di aggiudicare ex art. 125, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la 
fornitura in oggetto della presente determina, all’operatore economico 
EVOBUS ITALIA SPA, con sede legale in Via Togliatti 7/11 – 41030 
SORBARA DI BOMPORTO (MO) – P. IVA: 00873310361, che ha presentato 
offerta economica pari a € 125.000,00 + IVA per ciascun veicolo, marca 
Mercedes Benz modello Sprinter City 45 e per un importo complessivo pari a 
€ 375.000,00 + IVA, che si impegna, inoltre, a ritirare in permuta n. 3 veicoli 
usati , al prezzo di € 700,00 + IVA per ogni autobus ritirato. 
 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà 
stipulato nei termini di legge. 
 
05.06.2018 
 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                            (Ing. Paolo GOLZIO) 
                                                                               F.to in originale 


