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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
del 08.06.2018 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125, COMMA 1, LETT. E) 
DEL D. LGS. N. 50/16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N.RO 2 AUTOBUS URBANI, CLASSE NORMALE (DA 10,30 MT A 11,79 
MT), ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI. 

CIG: 7432750356 - CUP: I30H18000010009     

 

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. 125, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
- in data 15.03.2018, al concorrente EVOBUS ITALIA SPA è stata inoltrata via 
pec una richiesta di disponibilità a fornire e di offerta per n.2 autobus urbani, 
classe normale (da 10,30 mt a 11,79 mt), alimentati a gasolio, euro VI sia in 
versione normale, sia in versione ibrida, alla società EvoBus Italia Spa; 
 
- in data 26.04.2018 prot. ASP Spa 05180 è pervenuta ad ASP Spa offerta 
economica riportante il prezzo di € 230.000,00 Iva esclusa per cad. veicolo per 
la versione normale e € 242.700,00 Iva esclusa per cad. veicolo per la versione 
ibrida; 
 
- la versione ibrida mantiene inalterati gli elementi costruttivi del Citaro K 
Diesel, e si differenzia per la presenza del sistema di ibridizzazione come da 
descrizione tecnica presentata mantenendo inalterato il prezzo di offerta per il 
full service; 
 
- con riferimento all’offerta economica ricevuta ed acquisita al prot. Asp Spa in 
data 26.04.2018 n. 05180, che riporta i prezzi offerti per entrambe le versioni, 
Asp Spa ha ritenuto molto interessante l’offerta relativa alla versione ibrida 
ma, in considerazione del prezzo offerto (€ 242.700,00 cad. veicolo) che 
determina un superamento del Budget, ASP Spa ha richiesto ad EvoBus Italia 
Spa di rivedere l’offerta economica e ha proposto di rinunciare ad alcuni 
elementi offerti dal concorrente, ritenuti non essenziali (Verbale Asp Spa del 
21/05/2018); 
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- con verbale di negoziazione del 21 Maggio 2018, ASP Spa ha ritenuto 
soddisfacente e congrua la proposta economica di EvoBus Italia Spa per la 
versione ibrida di € 235.000,00 + IVA cad. veicolo anziché € 242.700,00 + 
IVA cad. veicolo a fronte di alcune rinunce proposte dal concorrente ma che 
non impattano assolutamente sulla valutazione tecnica, ma solamente sulle 
modalità di pagamento e garanzie. 

 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
 
1. di aggiudicare ex art. 125, comma 1, lett. e) 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 € 235.000,00 + IVA per ciascun veicolo,  e per un 
importo complessivo pari a € 470.000,00 + IVA,  e che si impegna, inoltre, a 
ritirare in permuta n. 2 veicoli usati , al prezzo di € 300,00 + 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. 
 
 
 

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


