Pubblicazione atti di gara, ex art. 29 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
e D.Lgs. 33/13 e s.m.i.
PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI COMPLESSIVI N. 12 AUTOBUS COSI’ SUDDIVISI:
Lotto 1: n. 2 (due) autobus urbani, classe I, tipo di carrozzeria CE (veicolo a un piano e pianale
ribassato), con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza 10,50 mt., due assi e
larghezza massima pari a 2,55 mt, porta anteriore, posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno
80 (ottanta) passeggeri, nella configurazione senza disabile a bordo, ed 1 (uno) di servizio, pedana
manuale per disabili, aria climatizzata, motorizzazione Euro VI - € 560.000,00
(cinquecentosessantamila/00) IVA esclusa – CIG: 7350016115;
Lotto 2: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con
alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza 12,00 mt., due assi e larghezza massima
pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e
porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 (quarantanove) passeggeri seduti, 15
(quindici) in piedi ed 1 (uno) di servizio, sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata,
motorizzazione Euro VI – € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa – CIG:
73500236DA.
Importo complessivo della fornitura: € 3.060.000,00 IVA esclusa.
*-*-*-*-*
Nel rispetto del dettato normativo di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., LA SOCIETA’
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA provvede alla pubblicazione sul proprio sito aziendale del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni degli operatori economici concorrenti alla
procedura di affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, nel termine di due giorni successivi dalla data di adozione del provvedimento
medesimo, al fine di consentire l’eventuale proposizione dI ricorso, ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo.
Fatto salvo il diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, la Società comunica che
tutti gli operatori economici concorrenti alla gara, di seguito elencati, sono stati ammessi alle
successive fasi procedurali:
1) MAURI BUS SYSTEM SRL
2) EVOBUS ITALIA SPA.
Vasto lì 08/03/18
Il Responsabile del procedimento
Sig. Marco Di Fonzo

