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VERBALE N. 60 DEL 16 NOVEMBRE 2018        

OGGETTO: Verbale di valutazione tecnico-economica delle offerte relative alla gara d’appalto 

mediante procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di ricambi nazionali ed esteri 

per autoveicoli, per le esigenze dei Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri 

arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" di Padova (CIG 

7659728F7E). 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì 16 del mese di novembre, alle ore 08.30, in Via Francesco Rismondo 

n. 4 - Padova, presso gli uffici del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

“Veneto”, 

S I A  N O T O  

che la sottonotata Commissione, nominata con atto dispositivo n. 1 del 1° gennaio 2018, composta da: 

 Presidente: Magg. amm. Armando Maiuri; 

 Membro: Ten. amm. Angela Mazzarrisi; 

 Membro e Segretario: Mar. Magg. Stefano Riva, 

si riuniva per la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute per l’appalto in oggetto. 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO che in data 12.11.2018 si era provveduto all’esame della documentazione 

presentata dalle ditte che avevano aderito all’invito a formulare l’offerta relativa alla fornitura in 

oggetto; 

CONSIDERATO che nella stessa data aveva sospeso il procedimento al fine di concedere alle ditte 

BIEFFE 87 S.r.l., NO.VE.RI. AUTO S.r.l. e SALLICATI DOMENICO, ai sensi dell’art. 83 comma 

9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la facoltà di presentare la documentazione mancante/regolare; 

CONSIDERATO che tutte le ditte provvedevano, entro i termini intimatigli, a presentare la 

documentazione richiesta regolarizzata nei modi indicati nell’allegato 1 alla RdO n. 2093142 in data 

23.10.2018, 

PROCEDE 

all’apertura delle offerte economiche riscontrando i seguenti sconti prodotti dalle ditte ammesse: 

DITTA 

SCONTO PERCENTUALE SUI PREZZI BASE 

PALESI INDICATI NEI LISTINI UFFICIALI 

DELLE CASE COSTRUTTRICI NAZIONALI, 

RIDOTTI DEL 20% 

SCONTO PERCENTUALE SUI PREZZI 

BASE PALESI INDICATI NEI LISTINI 

UFFICIALI DELLE CASE COSTRUTTRICI 

ESTERE, RIDOTTI DEL 10% 

BIEFFE 87 S.r.l. 44,43% 28,05% 

NO.VE.RI. AUTO S.r.l. 37,50% 33,30% 

SALLICATI DOMENICO 33,90% 26,80% 
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LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, e che pertanto non si è 

proceduto a determinare la soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la lettera d’invito allegata alla RdO n. 2093142 datata 23.10.2018 prevedeva 

l’aggiudicazione della stessa a favore della Ditta che avrebbe formulato l’offerta più vantaggiosa 

per l’Amministrazione (il più alto punteggio in applicazione del peso di 78/100 per lo sconto offerto 

sui ricambi nazionali e 22/100 per quello sui ricambi esteri); 

PRESO ATTO che sulla base dei suddetti pesi sono stati determinati i seguenti punteggi: 

1. Ditta BIEFFE 87 S.r.l.: punti 40,82 (quarantavirgolaottantadue); 

2. Ditta NO.VE.RI. AUTO S.r.l.: punti 36,57 (trentaseivirgolacinquantasette); 

3. Ditta SALLICATI DOMENICO: punti 32,33 (trentaduevirgolatrentatre); 

PRESO ATTO che il miglior punteggio è stato raggiunto dalla Ditta BIEFFE 87 S.r.l. – Via 

Cessati Spiriti, 6 – 00179 Roma; 

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA 

l’affidamento della fornitura di ricambi nazionali ed esteri per autoveicoli, per le esigenze dei 

Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri arealmente supportati dal Comando Legione 

Carabinieri "Veneto" di Padova, per l’anno 2019, alla Ditta BIEFFE 87 S.r.l. – Via Cessati Spiriti, 

6 – 00179 Roma, per aver offerto lo sconto del: 

 44,43% sui prezzi dei listini ufficiali delle case costruttrici nazionali, già scontati del 20%; 

 28,05% sui prezzi dei listini ufficiali delle case costruttrici estere, già scontati del 10%. 

La commissione pronuncia tale deliberamento in via provvisoria che potrà diventare definitivo solo 

dopo l’approvazione dell’organo competente e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti degli aggiudicatari. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.  

 

 

PRESIDENTE 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Armando Maiuri) 
 

 

 
 

MEMBRO  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Ten. amm. Angela Mazzarrisi) 

MEMBRO E SEGRETARIO 
ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

(Mar. Magg. Stefano Riva) 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Padova, 05 dicembre 2018 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. B. Giuseppe La Gala) 

 

“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio 


