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Verbale in data 12 gennaio 2021 

 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la 

fornitura sul territorio libanese di nr. 2 minibus da 20 posti. Importo a base di gara euro 155.574,00 

comprensivo del trasporto in Libano, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72. 

 
L’anno 2021, addì dodici del mese di gennaio, 
 

PREMESSO CHE 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 143 in data 7 dicembre 2020 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 12 dicembre 2020; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art 36 comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 

e smi; 
 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.7 del 12 gennaio 2021, 

ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 eseguendo le seguenti attività: 

 

1. Verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. 

Al riguardo la Commissione ha preso atto che sono state regolarmente presentate 4 offerte di cui: 

- n. 3 offerte via posta e precisamente dalle Ditte Carind International, Asso Costruzioni e Tekne 

Srl.  

- n. 1 offerta presentata a mano al RUP in data odierna entro le ore 10 dalla Ditta Angellotto Bus 

Srl.  

 

2. Esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A dei plichi pervenuti. 

La Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 18 del pertinente 

disciplinare di gara delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

a. Documentazione amministrativa regolare per la ditta: 

- TEKNE SRL, 

- ANGELLOTTO BUS SR. Al riguardo, si precisa che la predetta ditta, al fine di fornire 

dimostrazione del requisito finanziario richiesto dal presente bando ovvero 200K€/anno per il 

triennio 2017/2018/2019, ha comunicato i fatturati del 2018, 2019 e 2020 atteso che essa 

risulta attiva dal 27 novembre 2018, come risulta dalla certificazione della Camera di 

Commercio di Salerno.  

b. Documentazione amministrativa non esaustiva per la ditte:  

- CARIND INTERNATIONAL, che in relazione al PASSOE ha presentato documentazione 

tratta dal sito dell’ANAC da cui si evince che il CIG della presente procedura non era 

perfezionato; 

- ASSO COSTRUZIONI, che ha presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) solo 

firmato digitalmente omettendo d’inserire nella Busta A detto DGUE in forma cartacea, come 

previsto al Para 18 del Disciplinare della gara de qua.  
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Pertanto, in considerazione che tali carenze possono essere eventualmente sanate dalle citate 

ditte, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio a mente dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 

n. 50/2016 e smi.  

 

Per tutto quanto sopra esposto, in esito alla suindicata procedura di soccorso istruttorio, la 

Commissione sottoscritta procederà a pubblicare sul sito istituzionale di AID la convocazione di 

un’apposita seduta pubblica per comunicare l’esito del soccorso istruttorio attivato per le Ditte  Carind 

International e Asso Costruzioni e contestuale apertura delle offerte economiche (Busta B) delle ditte 

ammesse. 
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