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Oggetto: Elenco ammessi alla procedura di gara 
 
Procedura negoziata derivante da Sistema di Qualificazione per la stipula di Accordo quadro 
di durata di 4 anni con unico operatore relativa a fornitura di ricambi originali o equivalenti 
per autobus suddivisa in 2 lotti: lotto 7: Wabco modalità consegna programmata cig 
87674665D2, lotto 11 Deutz modalità consegna programmata cig 87674844AD. 

 
In adempimento alla disposizione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- preso atto del verbale di gara del 28.07.2021 con il quale il Seggio di gara, in esito alla valutazione 
della documentazione presentata dai concorrenti, ha disposto le ammissioni alla successiva fase della 
procedura di gara in oggetto 
 

si dichiarano ammessi 

alla gara in oggetto, per la prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione delle offerte, i 
seguenti operatori economici: 
 

 per il lotto 7 - fornitura di ricambi originali o equivalenti per autobus Wabco modalità 
consegna programmata cig 87674665D2 
 Veneta Servizi International Srl Unipersonale; 

 per il Lotto 11 fornitura di ricambi originali o equivalenti per autobus Deutz modalità 
consegna programmata cig 87674844AD 
 Euro Diesel Service Srl 
 V.A.R. Srl a socio unico 

 
 

Inoltre preso atto del verbale di gara del 10.08.2021, con il quale il Seggio di gara ha proceduto alla 
valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti, i seguenti operatori economici sono 
risultati primi in graduatoria: 
 

 per il lotto 7 - fornitura di ricambi originali o equivalenti per autobus Wabco modalità 
consegna programmata cig 87674665D2 
 Veneta Servizi International Srl Unipersonale; 

 per il Lotto 11 fornitura di ricambi originali o equivalenti per autobus Deutz modalità 
consegna programmata cig 87674844AD 
 Euro Diesel Service Srl 

 
Quanto sopra esposto si intende fatto salvo l’esito delle verifiche di legge. 
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