Comando Legione Carabinieri “Veneto”
Servizio Amministrativo
VERBALE N. 63 DEL 21 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 del servizio di manutenzione e
riparazione, parte carrozzeria, dei veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e
loro complessivi in uso ai Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri arealmente
supportati dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" di Padova, per l’anno 2019.
L'anno duemiladiciotto, addì 21 del mese di novembre, alle ore 17.30, in Via Francesco Rismondo
n. 4 - Padova, presso gli uffici del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri
“Veneto”,

SIA NOTO
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 con Richiesta di Offerta n. 2094359 datata 29 ottobre 2018, trasmessa
tramite il portale del “Mercato Elettronico della P.A.”, venivano invitate n. 1.904 ditte (tutte le ditte
abilitate nel Mercato Elettronico della P.A. iscritte al bando relativo al settore in questione);
CONSIDERATO che risultavano pervenute nei termini fissati nella lettera di invito allegata alla
RdO n. 2094359 datata 29.10.2018 le offerte delle ditte:
1. AUTOFFICINA SANDRI S.r.l. – Via Nazionale, 120 – 36050 Belvedere di Tezze sul Brenta;
2. CARROZZERIA LA PERLA S.n.c. di Salmaso Stefano & C. – Viale dell’Artigianato n. 31 –
45100 Rovigo;
3. F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – 35020
Correzzola (PD);
4. LA GENTILE S.r.l. – Via Tangenziale Est, 23 – 45100 Rovigo;
5. OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – 36065 Mussolente (VI);
CONSIDERATO che si procedeva alla verifica della regolarità dei documenti e del deposito
cauzionale provvisorio richiesto con la lettera d’invito, risultando quanto appresso:
1. Ditta AUTOFFICINA SANDRI S.r.l. – Via Nazionale, 120 – 36050 Belvedere di Tezze sul
Brenta: “documentazione regolare e offerta ammissibile”;
2. Ditta CARROZZERIA LA PERLA S.n.c. di Salmaso Stefano & C. – Viale dell’Artigianato
n. 31 – 45100 Rovigo: “mancata compilazione del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata
sul MEPA il 20.11.2018, della parte III lett. C) relativa alla liquidazione coatta, concordato
preventivo, è ammesso a concordato con continuità aziendale e L’operatore economico può
confermare di non aver occultato tali informazioni?, parte III lett. D) relativa al numero dipendenti
e/o altro per il quale la ditta non è tenuta alla disciplina della legge 68/1999. Inoltre, è stato
presentato il profilo di registrazione della ditta sul sito dell’ANAC anziché il PassOE richiesto”;
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3. F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – 35020
Correzzola (PD): “le distanze chilometriche tra la sede operativa della ditta ed il confine delle
provincie per cui la ditta intende partecipare sono state calcolate in linea d’aria e non in percorso
stradale. E’ tuttavia palese che le distanze dai confini provinciali di Rovigo e Venezia risultano
al di sotto del limite massimo di 30 chilometri (ad es. Pettorazza Grimani-RO km. 19,1 e
Cantarana-VE km. 4,9). Inoltre, mancata compilazione del DGUE inviato a corredo dell'offerta
presentata sul MEPA il 15.11.2018, nella parte II lett. C) relativa a L’operatore economico fa
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? e parte III lett. C) relativa alla liquidazione
coatta, concordato preventivo ed è ammesso a concordato con continuità aziendale”;
4. LA GENTILE S.r.l. – Via Tangenziale Est, 23 – 45100 Rovigo: “mancata compilazione del
DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul MEPA il 20.11.2018, nella parte II lett. A) relativa
a L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?, parte III lett. C)
relativa alla liquidazione coatta, concordato preventivo ed è ammesso a concordato con continuità
aziendale” e parte III lett. D) relativa al numero dipendenti e/o altro per il quale la ditta non è tenuta
alla disciplina della legge 68/1999”;
5. OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – 36065 Mussolente (VI):
“documentazione regolare e offerta ammissibile”;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, concedere alle
ditte CARROZZERIA LA PERLA S.n.c. di Salmaso Stefano & C., F.LLI MARDEGAN S.n.c. di
Ugo Mardegan & C. e LA GENTILE S.r.l., la facoltà di regolarizzare la documentazione presentata,

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO
al fine di concedere alle ditte CARROZZERIA LA PERLA S.n.c. di Salmaso Stefano & C., F.LLI
MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. e LA GENTILE S.r.l., la facoltà di presentare la
documentazione mancante/irregolare.
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Armando Maiuri)

MEMBRO

MEMBRO E SEGRETARIO

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. amm. Angela Mazzarrisi)

ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE
(Mar. Magg. Stefano Riva)

“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
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