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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 

PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 11/09/2020, n. 120 

come modificato con D.L. n. 77/2021, conv. in L. 29/07/2021, n. 108 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’ACQUISTO DI DUE 

NUOVI AUTOBUS EXTRAURBANI, CLASSE II, ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO 

DI LINEA. 

LOTTO N. 1: CIG 8995951D99 - CUP C89J21016450001 

LOTTO N. 2: CIG 8996112279 - CUP C89J21020320001 

 

VERBALE DI GARA 

VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE 

 

Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 15.53 presso la sede di 

SBIZZERA s.r.l.,  

 

PREMESSO CHE  

 

SBIZZERA s.r.l. ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per l’acquisto 

di due nuovi autobus extraurbani, classe II, adibiti al servizio pubblico di linea: 

LOTTO N. 1: CIG 8995951D99 - CUP C89J21016450001 

LOTTO N. 2: CIG 8996112279 - CUP C89J21020320001 

 

L’aggiudicazione dovrà avvenire, ai sensi del Par. 12 dell’Invito ad offrire, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

Il punteggio sarà così ripartito: 

PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta 

Tecnica  

70  

Offerta 

Economica  

30  

TOTALE  100  

 

Entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute offerte dai 

seguenti operatori economici:  

 

• EVOBUS S.P.A.; 

• STEFANELLI S.P.A. 
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Alla seduta pubblica del 24.01.2022, aperta alle ore 11.10 e chiusa alle ore 11.35, si è 

proceduto alla verifica della completezza, regolarità e tempestività delle Offerte e della 

Documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. 

 

Alla seduta riservata del 22.02.2022, aperta alle ore 11.00 e chiusa alle ore 14.00, si è 

proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte offerenti; gli 

operatori economici hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

 

Lotto 1: 
Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

1. EVOBUS SPA 63/70 

2. STEFANELLI SPA 64/70 

 

Lotto 2: 
Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

1. STEFANELLI SPA 51/70 

 

In data 16.02.2022, veniva comunicato agli operatori economici via p.e.c. che in data 

22.02.2022 alle ore 16.00 si sarebbe aggiornata la seduta pubblica per l’apertura delle 

Buste C, contenenti l’offerta economica. 

 

Il Par. 12 dell’invito ad offrire dispone, quanto alla valutazione dell’offerta economica, 

che “Alla valutazione dell’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 
30 (trenta) punti.  
L'offerta economica, concernente il corrispettivo per la fornitura certa di un autobus 
con le specifiche tecniche richieste, deve essere espressa in Euro (Iva esclusa), con un 
massimo di due cifre decimali, espresso in cifre e in lettere ed inferiore all’importo a 
base di gara. Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  
All’offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti; 
alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al 
corrispettivo più basso offerto individuato secondo la seguente formula:  

p= (Cb x PM)/C i-esimo 
dove:  
p= punteggio da attribuire all’offerta in esame  
PM= punteggio max attribuibile (30 punti)  
Cb= corrispettivo più basso offerto  
C i-esimo = corrispettivo offerto dall’operatore economico i-esimo 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si dà atto che risultano presenti per assistere alla seduta: il sig. Marco Gori per 

l’operatore economico Stefanelli s.p.a., munito di Procura Speciale notarile, ed il sig. 
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Michael Mitterrutzner, con Delega del Legale Rappresentante dell’operatore 

economico Evobus s.p.a. 

 

Il RUP sig. Adriano Sbizzera, coadiuvato dal seggio di gara composto dalla sig.ra 

Luana De Carli, e dall’Avv. Alessandra Brotto, ricordato quanto sopra, procede con le 

operazioni di verifica di regolarità delle Buste C, contenenti l’offerta economica. 

 

Dalla lettura delle offerte economiche si ravvisa che i concorrenti ammessi hanno 

formulato le seguenti offerte: 

 

Lotto 1 

• EVOBUS S.P.A.: € 232.000,00 oltre IVA 

• STEFANELLI S.P.A.: € 233.500,00 oltre IVA 

 

Lotto 2: 

• STEFANELLI S.P.A.: € 181.700,00 oltre IVA 

 

Si procede quindi all’applicazione dei criteri e della formula di valutazione sopra 

riportata, ottenendo i seguenti punteggi: 

 

Lotto 1: 
Concorrente Offerta 

economica del 

concorrente i-

esimo 

Corrispettivo 

più basso offerto 

Punteggio 

massimo 

assegnato alla 

migliore 

offerta 

economica 

Punteggio 

ottenuto dal 

concorrente 

i-esimo 

1. EVOBUS € 232.000,00 € 232.000,00 30 30 

2. STEFANELLI € 233.500,00 € 232.000,00 30 29,8 

 

Lotto 2: 

STEFANELLI S.P.A., unico offerente, ottiene un punteggio di 30/30 punti. 

 

Totale punteggi attribuiti: 

 

Lotto 1: 
Concorrenti OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

1. EVOBUS 63 30 93 

2. STEFANELLI 64 29,8 93,8 

 

Lotto 2: 
Concorrenti OFFERTA OFFERTA TOTALE 
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TECNICA ECONOMICA 

1. STEFANELLI 51 30 81 

 

 Il R.U.P. prende atto dunque che la migliore offerta, nella graduatoria provvisoria così 

stilata, risulta essere quella di: 

 

Lotto n. 1: STEFANELLI s.p.a. 

Lotto n. 2: STEFANELLI s.p.a. 

 

Si darà seguito alle comunicazioni dovute, come per legge. 

 

Alle ore 16.05 si chiude la seduta pubblica. 

 

Alano di Piave, 22 febbraio 2022 

 

 

Per SBIZZERA S.R.L. 

SBIZZERA ADRIANO  

Responsabile Unico del Progetto 
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