
                                                                            

DICARLOBUS Srl 
 

Sede legale Via Lazio n. 11 - 66045 - Schiavi D’Abruzzo (CH ) 
Sede Amm.va – Viale Germania n. 40 – Zona Ind.le – 66050 SAN SALVO (CH) – TEL. 0873/342663 – FAX 0873/652012 
Codice fiscale 02172630697 – Partita iva 02172630697 Registro Imprese di CHIETI n. 02172630697 - R.E.A n. 157811 – 

Email: info@dicarlobus.it–  Posta certificata dicarlobus@legalmail.it 
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 221 
del Codice, per “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N .  1  
A U T O B U S  DI CLASSE II, INTERURBANO, DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 
10.800 MM, ALIMENTATO A GASOLIO, CON EMISSIONI INQUINANTI NEI LIMITI DI 
LEGGE EURO VI.”  CIG 6447461521 - CUP E10G14000000009 

 
Comunicazione esito procedura ai sensi del  D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.. 

 
 

Con la presente si rende noto che in data 11 dicembre 2015 si è proceduto alle operazioni di gara relative alla 

procedura negoziata in oggetto e che la Ditta “TESSITORE SPA” è risultata aggiudicataria provvisoria così 

come risulta dal relativo verbale pubblicato sul sito della societa’. 

A seguito delle verifiche effettuate in merito alle dichiarazioni rese dalla Ditta in sede di gara, con 

determinazione del Responsabile del Procedimento  n.  1  del  01/03/2016  la fornitura e’ stata aggiudicata 

definitivamente alla società TESSITORE SPA con sede a  Vasto (CH) in Via S.S. 16 Sud n. 42T, per l’importo 

offerto di Euro € 201.000,00, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 4,29 %, comprensivo di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA di legge. 

Di seguito si riporta il verbale di gara esperita in data  11/12/2015. 

 
                                                                                             
 
 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
                                                                                                                               F.to (Di Carlo Sandro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dicarlobus.it


                                                                            

DICARLOBUS Srl 
 

Sede legale Via Lazio n. 11 - 66045 - Schiavi D’Abruzzo (CH ) 
Sede Amm.va – Viale Germania n. 40 – Zona Ind.le – 66050 SAN SALVO (CH) – TEL. 0873/342663 – FAX 0873/652012 
Codice fiscale 02172630697 – Partita iva 02172630697 Registro Imprese di CHIETI n. 02172630697 - R.E.A n. 157811 – 

Email: info@dicarlobus.it–  Posta certificata dicarlobus@legalmail.it 
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.  

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 221 
del Codice, per “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N .  1  A U T O B U S  DI CLASSE 
II, INTERURBANO, DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 10.800 MM, ALIMENTATO A GASOLIO, CON 
EMISSIONI INQUINANTI NEI LIMITI DI LEGGE EURO VI.”  CIG 6447461521 - CUP E10G14000000009. 
 
 

                                                          VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

ai sensi dell’art. 221 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 del citato decreto per l’appalto della “FORNITURA 
DI N. 1 AUTOBUS DI CLASSE II, INTERURBANO, DI LUNGHEZZA NON SUP. A 10.800 MM, 
ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI ”. 
 
 

L’anno duemilaquindici il  giorno undici del mese di dicembre alle ore 10,00 e seguenti presso la 
sede  legale della società Dicarlobus Srl sita in Schiavi Di Abruzzo  (CH) in Via Lazio n. 11, 

 
PREMESSO 

 
- che con delibera dell’Amministratore Unico del 20/11/2015, si è ravvisata la necessità di  indire una 
gara per la fornitura di n. 1 autobus ai fini di dar corso all’assegnazione di un 
finanziamento pubblico per il programma di  svecchiamento autobus delle aziende di t.p.l. 
titolari di servizi in concessione regionale e comunale prevista dalla Determinazione 
Dirigenziale della Regione Abruzzo n. 133/DE10 del 15 dicembre 2014 a valere su PAR 
FSC 2007-2013 Linea di Azione III 2.3 D.G.R. 952 del 16/12/2013; 
- che con determina a contrarre sancita con atto delll’Amm.re Unico del 20/11/2015 è stato disposto per 
l’appalto della fornitura in questione, ai sensi dell’art. 221 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 del citato decreto ed è stato 
nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Sandro Di Carlo; 
- che il RUP ha esperito puntuale e rigorosa analisi di mercato per giungere ad identificare i potenziali 
fornitori selezionandoli tra quelli maggiormente rappresentativi presenti nel territorio nazionale per il settore 
di riferimento  ( autobus di classe II per servizi di linea pubblici); 
- che al fine di giungere al numero minimo di 5 ditte sono state individuate dal RUP le seguenti ditte, e 
precisamente: 

• “Evobus Italia Spa” – Via Togliatti n. 7/11 –  41030 Sorbara (MO); 

• “Man Truck & Bus Italia Spa”   – Via Monte Baldo n. 14H –  37062 Dossobuono (VR); 

• “Italscania Spa”   – Via di Spini n. 21 –  38121 Trento (TN); 

• “Tessitore Spa”   – Via S.S. 16 Sud n. 42T –  66054 Vasto (CH); 

• “Volvo Bus Corporation Spa”   – Corso Europa n. 2 –  24040 Zingonia – Boltiere (BG); 
 

- che alle suddette ditte,  per come sopra elencate,  con note  prot.  n. 01/2015bus  tutte del 24/11/2015 è 
stata inviata tramite pec apposita lettera d’invito e documentazione allegata  da far pervenire  alla 
Dicarlobus Srl   entro le ore 13,00 del 10/12/2015 al fine di celebrare la suddetta gara. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Responsabile del Procedimento, da atto che la gara è celebrata in seduta pubblica e che non vi sono 

presenti rappresentanti delle ditte invitate. 
  Lo stesso RUP alla presenza continua dei seguenti testimoni: 

Dott. Baccari Francesco  – Responsabile Ufficio Amministrativo; 
 Dott.ssa Sebastiano Antonella  – Coordinatrice Segreteria Tecnico Amministrativa; 

entrambi noti e non incompatibili con le ditte partecipanti; inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione 
della fornitura in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di n. 1 operatore 
economico, giunto nei termini prefissati e di seguito elencati: 

 

• “Tessitore Spa”   – Via S.S. 16 Sud n. 42T –  66054 Vasto (CH). 
 

il cui unico plico viene numerato con il numero 1. 
Constatata e fatta constatare l'integrità del plico  dell’operatore economico preliminarmente ammesso 

nonché l'esatta apposizione delle diciture previste sul plico, si procede all'apertura dello stesso, in ordine 
cronologico di ricezione (unica offerta pervenuta), per l'esame della documentazione amministrativa – 
contenuta nella Busta “A” -, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito ed evidenziando 
eventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata e decidendo, in conseguenza, 
l'ammissione o meno dello stesso, così come appresso riportato a fianco di ciascuno: 

 
1) “Tessitore Spa” Ammessa 

 
 

Successivamente, fatta constatare l'integrità della busta contenente l'offerta tecnica BUSTA “B”, 
procede all'apertura della stessa, confronta il contenuto ritenendolo soddisfacente ai requisiti imposti dal 
Capitolo Tecnico. 

Successivamente,  fatta constatare l’integrità della busta contenente l’offerta economica  BUSTA “C”, 
procede all’apertura della stessa, leggendo ad alta voce il ribasso offerto, e rendendo pubbliche le 
percentuali offerte che vengono riportate nel presente verbale: 

 
1) “Tessitore Spa” 4,29 % 

 
 
 

1. Dichiara quindi aggiudicataria, in via provvisoria, il concorrente “Tessitore Spa” - Via S .  S .  1 6  
S u d  n .  4 2 T  – 66054  V as to  (CH), P. IVA: 01703920692  che ha offerto il ribasso del    
4 ,29 % per l'importo di Euro 201.000,00 al netto del predetto ribasso offerto, e al netto di I.V.A. 
che sara’ calcolata con l’aliquota  al 22% come previsto per legge. 

 
L'aggiudicazione è fatta con riserva, che sarà sciolta dopo la favorevole verifica prevista dall'art. 48 

del codice dei contratti e quella prevista dalla vigente normativa antimafia. 
Dopo tale favorevole verifica si procederà, come previsto dagli articoli 11 e 12 del codice degli 

appalti, all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto. 
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A tal fine dispone, a cura del responsabile del procedimento, la pubblicità del presente risultato sul 
sito internet della Dicarlobus  Srl e la comunicazione dell'esito della gara al concorrente aggiudicatario 
che dovrà presentare entro i termini prefissati, la documentazione indicata nella lettera di invito o richiesta 
a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati. 

Terminate le operazioni di gara il plico viene r i p o s t o  in apposito faldone di gara mediante ausilio di 
nastro adesivo e  custodito  all’interno  di un armadio chiuso a chiave posto all'interno degli uffici della sede 
operativa della società sita in San Salvo (CH) in Viale Germania n. 40  e la chiave viene presa in custodia dal 
RUP. 

 
I Testimoni  

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Francesco Baccari                                                                                      F.to ( Sandro Di Carlo) 

F.to Antonella Sebastiano 
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