
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 118/2017  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 42 AUTOBUS 

URBANI CLASSE I ALIMENTATI A METANO DA MT. 11,80 A MT. 12,50. 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di NOVEMBRE, alle ore 10.30 nei locali della 

Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti 

al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento dirigenziale n. A09/662  

del 17/11/2017, così composta: Avv. Stefano Sorbino – Presidente, Ing. Gaspare Maggio – 

Componente, – Ing. Giovanni Petronio - Componente, con l’assistenza in qualità di segretario 

verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, Ufficio gare.  

Sono altresì presenti: i Sigg. Ferdinando Catanzaro, Massimo Maniscalco in rappresentanza della 

società IVECO BUS SPA muniti di delega e identificati a mezzo documento di identità. 

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. A09/500 del 4/08/2017 è stato determinato di indire la gara a 

procedura aperta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura di N. 42 autobus urbani 

classe I alimentati a metano da mt. 11,80 a mt. 12,50 per un importo complessivo dell’intervento di 

€ 14.385.455,00 di cui € 11.676.000,00 a base d’asta ed € 2.709.455,00 per IVA e somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal 16/08/2017 al 28/09/2017, sulla G.U.E. del 16/08/2017, sulla GURS n.34 del 25/08/2017, 

sui quotidiani nazionali Il Giornale del 4/09/2017 e Repubblica del 7/09/2017 e sui quotidiani locali La 

Sicilia e il Quotidiano di Sicilia dell’1/09/2017, ed è stato inserito sul sito istituzionale del  Comune 

www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e 

possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;  

- che con verbale n. 104 del 27/10/2017 le operazioni di gara in seduta pubblica erano state fissate in 

data 7/11/2017. 

- che a seguito delle dimissioni dell’Ing. Alessandro Calì, si è proceduto alla sostituzione mediante 

nuovo sorteggio presso l’UREGA , sez. prov.le di Catania svoltosi in data 14/11/2017, in cui è stato 

estratto l’Ing. Giovanni Petronio. 

- che con provvedimento n. A09/662 del 17/11/2017 si è provveduto alla sostituzione del Commissario 

dimissionario. 

- che con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 16/11/2017 è stata fissata la 

seduta pubblica in data odierna. 

Tutto ciò premesso, preliminarmente la Commissione di gara, dopo aver dato lettura del verbale della 

seduta precedente a favore del Commissario subentrante,  procede al riscontro del soccorso istruttorio e 

prende atto che la società contrassegnata al plico 1, ammessa con riserva nella seduta del 27/10/2017, a 

cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con nota prot. n. del 27/10/2017, ha trasmesso note di 

riscontro prot. n. 401587  del 2/11/2017 e prot. n.407199 dell’8/11/2017. Esaminata la documentazione 

richiesta e ritenuta esaustiva, verificata l’autenticità delle firme digitali tramite il software dike-

infocert, la Commissione ne dispone l’ammissione. 

La Commissione procede quindi all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ai fini del riscontro 

formale della documentazione contenuta e rileva quanto segue: 

1) IRISBUS ITALIA SPA - Offerta tecnica, in conformità al punto 18.1 del disciplinare sono presenti i 

seguenti allegati: 

punto 18.1-I; punto 18.1-II; punto 18.1-III. 

 

2)  - INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA - Offerta tecnica, in conformità al punto 18.1 del 

disciplinare sono presenti i seguenti allegati: 

http://www.comune.catania.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 

punto 18.1-I; punto 18.1-II; punto 18.1-III. 

 

Nell’esaminare la documentazione tecnica delle due società partecipanti, la Commissione ha 

riscontrato la presenza di alcuni allegati in lingua francese e/o inglese. In ragione del fatto che si è 

potuto procedere, comunque, all’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile, la 

Commissione ha ritenuto ammissibile la suddetta documentazione. 

 

I suddetti allegati vengono siglati in ogni pagina e riposti nei relativi plichi. 
  
Alle ore 15.00 il Presidente chiude i lavori in seduta pubblica e la Commissione si autoconvoca in data 

odierna alle ore 15.40 per il proseguimento delle operazioni di gara in seduta riservata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE – AVV. STEFANO SORBINO ____________________________  

IL COMPONENTE –  ING. GASPARE MAGGIO____________________________  

IL COMPONENTE –  ING. GIOVANNI PETRONIO__________________________  

IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI_________________________ 

 

 

 

 


