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VASTO  22 dicembre 2022 

 
 

DONATO DI FONZO & F.LLI SPA 
 

Procedura Aperta n. 1/2018 
ACCORDO QUADRO 

 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA 
FORNITURA DI  N. 50 AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO SUDDIVISI IN N. 6 
LOTTI (Art. 54, D.lgs. 50/16 e s.m.i.)  - IMPORTO COMPLESSIVO € 12.325.000,00 IVA 
ESCLUSA 

 
 
Lotto 1: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione ibrida, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00 [m], 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 41 
(quarantuno) passeggeri seduti, in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per 
carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E – € 
1.225.000,00 (unmilioneduecentoventicinquemila/00) IVA esclusa – CIG: 9503408C5D; 
Lotto 2: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione ibrida, aventi  lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], 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, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, 
sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E 
– € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00) IVA esclusa – CIG: 95034162FA;   
Lotto 3: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00 [m], 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 41 
(quarantuno), in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per carrozzelle disabili, 
aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € 1.150.000,00  
(unmilionecentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 95034227EC; 
Lotto 4: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a gasolio, aventi  lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], 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, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, 
sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € 
2.450.000,00 (duemilioniquattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 9503427C0B;   
Lotto 5: n. 15 (quindici) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a 
un piano), con alimentazione a metano, aventi lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e 
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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, in piedi almeno 8 (otto), di servizio 1 (uno), sollevatore 
per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione a metano Euro 6 E – € 
4.050.000,00 (quattromilionicinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 950343637B; 
Lotto 6: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a metano, aventi lunghezza da 6,30 a 9,00 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,40 mt, porta anteriore singola ed eventuale porta posteriore, 
capacità di trasporto di almeno 22 (ventidue) passeggeri seduti, eventuali passeggeri in 
piedi ed 1 (uno) di servizio, rampa per carrozzelle disabili, aria climatizzata, 
motorizzazione a metano Euro 6 E – € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA 
esclusa – CIG: 9503443940.   
 

VERBALE DI GARA N. 2 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 15:30, 
presso gli uffici della Società “Donato Di Fonzo & F.lli SPA” in Vasto (CH), Via S. 
Antonio Abate snc, si riunisce la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione ed 
assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche ammesse in gara.  

Il Sig. Pierpaolo Di Fonzo, nella sua qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, 
nominata con Verbale del CdA della Società de l9 dicembre 2022, dichiara aperta la 
seconda seduta pubblica per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Sono presenti anche gli ulteriori commissari nelle persone di: 

- Sig. Ciccotosto Massimo; 

- Sig. Ferrante Roberto. 

Assiste alle operazioni di gara, in qualità di consulente della Commissione, l’Avv. Luciano 
Mastrovincenzo del Foro di Roma. 

Sono presenti i Sigg.ri Mauro Pericoli, in rappresentanza della Evobus Italia SpA e 
Giuseppe Massimo Ciancaglini, in rappresentanza della IVECO SpA. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente da lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione 
giudicatrice, mediante sedute riservate, nei riguardi delle offerte tecniche dei concorrenti 
ammessi in gara, di cui alle schede tecniche allegate al presente verbale, con il seguente 
risultato: 

LOTTO 1 

EVOBUS ITALIA SPA  Punti 67, 30 

LOTTO 2 

EVOBUS ITALIA SPA  Punti 67,30 

LOTTO 3 

EVOBUS ITALIA SpA  Punti 65,54 
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IVECO SpA    Punti 49,66 

LOTTO 4 

EVOBUS ITALIA SpA  Punti 65,54 

IVECO SpA     Punti 50,90 

LOTTO 5     

IVECO SpA    Punti 53,43  

LOTTO 6  

INDCAR ITALIA Srl   Punti 40,00    

A questo punto, in applicazione delle prescrizioni di gara, con riferimento ai soli lotti per i 
quali sono state presentate più offerte, la Commissione procede alla operazione di c.d. 
“riparametrazione” dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, con il seguente risultato:  

LOTTO 3 

EVOBUS ITALIA SpA  Punti 70 

IVECO SpA    Punti 50,90 

LOTTO 4 

EVOBUS ITALIA SpA  Punti 70 

IVECO SpA     Punti 54,37 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai 
concorrenti, con il seguente risultato: 

LOTTO 1 

EVOBUS ITALIA SPA offre il ribasso del 2,45% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 1.194.988,00. 

LOTTO 2 

EVOBUS ITALIA SpA offre il ribasso del 2,70% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 2.529.800,00. 

LOTTO 3 

EVOBUS ITALIA SpA offre il ribasso del 2,18% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 1.124,930,00. 

IVECO SpA offre il ribasso dello 0,22% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 1.147.470,00. 

LOTTO 4 

EVOBUS ITALIA SpA offre il ribasso del 2,45% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 2.389.975,00. 
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IVECO SpA offre il ribasso dello 0,20% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 2.445.100,00. 

LOTTO 5 

IVECO SpA offre il ribasso dello 0,19% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 4.042.305,00. 

LOTTO 6 

INDCAR ITALIA Srl offre il ribasso dello 0,10% sul prezzo a base d’asta, per un importo 
complessivo di € 849.150,00. 

La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio, applicando la formula 
prevista dalle regole di gara, in relazione alle singole offerte economiche relative ai lotti nn. 
3 e 4, con il seguente risultato: 

LOTTO 3 

EVOBUS ITALIA SPA   Punti 30 

IVECO ITALIA SpA    Punti 29,41 

LOTTO 4 

EVOBUS ITALIA SPA   Punti 30 

IVECO ITALIA SpA    Punti 29,32 

 

Per effetto della sommatoria del punteggio assegnato alle offerte tecniche ed economiche: 

la società EVOBUS ITALIA SPA risulta aggiudicataria provvisoria dei seguenti lotti: 

LOTTO 1,  con il punteggio complessivo pari a 67,30 + 29,26 =  96,56 

LOTTO 2, con il punteggio complessivo pari a 67,30 + 29,19  =96,49 

LOTTO 3, con il punteggio complessivo pari a 70 + 30 = 100 

LOTTO 4, con il punteggio complessivo pari a 70 + 30 = 100 

La società IVECO SpA risulta aggiudicataria provvisoria del: 

LOTTO 5, con il punteggio complessivo pari a 53,43 + 29,94 =83,37 

La società INDCAR ITALIA Srl risulta aggiudicataria provvisoria del: 

LOTTO 6, con il punteggio complessivo pari a 40,00 + 29,97  = 69,97 

La Commissione invita quindi il RUP a voler eventualmente procedere all’espletamento del 
procedimento di verifica della congruità delle offerte risultate aggiudicatarie provvisorie dei 
lotti in gara, ai sensi dell’art. 97, commi 3,4, 5 d.lgs. 50/16  e s.m.i., con riserva dei 
successivi, ulteriori incombenti, primo fra tutti, la verifica circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione di ordine generale e speciale prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
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Il presente verbale, unitamente ai documenti redatti dalla Commissione giudicatrice, viene 
trasmesso alle ditte concorrenti, su richiesta delle medesime. 

Alle ore 17.00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto e sottoscritto. 

Sig. Pierpaolo Di Fonzo        Presidente 

Sig. Ciccotosto Massimo        Commissario 

Sig. Ferrante Roberto…………………..…………………………………        Commissario   

Avv. Luciano Mastrovincenzo Segretario verbalizzante. 


