Comando Legione Carabinieri “Veneto”
Servizio Amministrativo
VERBALE N. 24 DEL 02 APRILE 2019
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 dei
veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi in uso ai
Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nelle province di Verona e
Treviso, arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" di
Padova.
L'anno duemiladiciannove, addì 02 del mese di aprile, alle ore 16.20, 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 2019, 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 27.03.2019 si era provveduto all’esame della documentazione
presentata dalle ditte che avevano aderito all’invito a formulare l’offerta relativa al servizio in
oggetto;
CONSIDERATO che nella stessa data aveva sospeso il procedimento al fine di concedere alle ditte
AUTOFFICINA SCATTOLINI S.n.c. di Scattolini Lino e C., F.L.F. S.r.l., MANGANOTTI
SERVICE S.n.c. di Manganotti Giuseppe & Sergio, Consorzio PARTS & SERVICES e
TUTTODIESEL S.r.l., ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la facoltà di
presentare la documentazione mancante/irregolare;
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. 2238629 in data
12.03.2019;
CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse per i lotti n. 1 e n. 2 sono superiori e pari a
cinque (n. 6 offerte per il lotto n. 1 e n. 5 offerte per il lotto n. 2), si è proceduto, tramite sistema, al
sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia con esito: “Art. 97, comma 2, lett. c)”,

PROCEDE
all’apertura delle offerte economiche riscontrando i seguenti sconti prodotti dalle ditte ammesse:
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LOTTO N. 1 (CIG 7784880E31): lavori di meccanica sui veicoli dislocati nella provincia di
Verona
SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO DI LISTINO DEI
RICAMBI DELLE RISPETTIVE CASE COSTRUTTRICI GIÀ
SCONTATI DEL 20% PER QUELLI NAZIONALI E DEL
10% PER QUELLI ESTERI

DITTA

AUTOFFICINA SCATTOLINI S.n.c.
AUTOPRESTIGE SERVICE S.r.l.
MANGANOTTI SERVICE S.n.c.
Consorzio PARTS & SERVICES
PIEFFE S.r.l.
TUTTODIESEL S.r.l.

5,00%
7,00%
5,50%
1,00%
32,01%
7,50%
offerta NON AMMESSA per
esclusione dell’operatore economico

UCICAR S.n.c.

LOTTO N. 2 (CIG 7784898D0C): lavori di meccanica sui veicoli dislocati nella provincia di
Treviso
SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO DI LISTINO DEI
RICAMBI DELLE RISPETTIVE CASE COSTRUTTRICI GIÀ
SCONTATI DEL 20% PER QUELLI NAZIONALI E DEL
10% PER QUELLI ESTERI

DITTA

AUTOFFICINA D.L.F. S.a.s.
AUTOFFICINA SANDRI S.r.l.
F.L.F. S.r.l.
OFFICINE ABALDINI S.r.l.
Consorzio PARTS & SERVICES

5,00%
8,40%
5,00%
1,50%
1,00%

LOTTO N. 3 (CIG 778491289B): lavori di carrozzeria sui veicoli dislocati nella provincia di
Verona
SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO DI LISTINO DEI
RICAMBI DELLE RISPETTIVE CASE COSTRUTTRICI GIÀ
SCONTATI DEL 20% PER QUELLI NAZIONALI E DEL
10% PER QUELLI ESTERI

DITTA

AUTOPRESTIGE SERVICE S.r.l.
PIEFFE S.r.l.
TUTTODIESEL S.r.l.

7,00%
32,01%
7,50%
offerta NON AMMESSA per
esclusione dell’operatore economico

UCICAR S.n.c.

LA COMMISSIONE
relativamente ai lotti 1 e 2, per i quali essendo state ammesse cinque o più offerte era necessario
verificare l’anomalia, ha provveduto a calcolare la predetta soglia oltre la quale le offerte sarebbero
state considerate anormalmente basse, applicando il metodo di calcolo sorteggiato dal sistema (art.
97, comma 2, lett. c) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del quindici per cento”).
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In applicazione del predetto criterio le soglie risultano le seguenti:
LOTTO 1: punti 11.12;
LOTTO 2: punti 4.81;
CONSIDERATO che:
 la ditta AUTOPRESTIGE SERVICE S.r.l.:
- aveva caricato a sistema in luogo del deposito cauzionale provvisorio per il lotto 3 l’offerta
per il medesimo lotto (non ritenuta causa di esclusione poiché lo stesso era stato presentato in
originale a questo Ente prima della scadenza della presentazione delle offerte, come da
verbale n. 21 in data 27.03.2019);
- in luogo dell’offerta per il lotto 3 ha caricato a sistema il deposito cauzionale provvisorio per
il medesimo lotto;
 il sistema presenta in memoria lo sconto offerto dalla ditta medesima,
si ritiene l’offerta presentata dalla ditta AUTOPRESTIGE SERVICE S.r.l. ammissibile;
PRESO ATTO che le migliori offerte per ciascun lotto sono risultate le seguenti:
 per il LOTTO 1: Ditta PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – 36025 Noventa Vicentina
(VI), con punti 32.01, risultata “ANOMALA” per aver superato di 20,89 punti la soglia di
anomalia (11,12);
 per il LOTTO 2: Ditta AUTOFFICINA SANDRI S.r.l. – Via Nazionale, 120 – 36050
Belvedere di Tezze sul Brenta, con punti 8,40, risultata “ANOMALA” per aver superato di 3,59
punti la soglia di anomalia (4,81);
 per il LOTTO 3: Ditta PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – 36025 Noventa Vicentina
(VI), con punti 32.01, NON “anomala”,

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO
al fine di chiedere alle ditte PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – 36025 Noventa Vicentina
(VI), risultata miglior offerente per il lotto n. 1 “lavori di meccanica per la provincia di Verona” e
AUTOFFICINA SANDRI S.r.l. – Via Nazionale, 120 – 36050 Belvedere di Tezze sul Brenta,
risultata migliore offerente per il lotto n. 2 “lavori di meccanica per la provincia di Treviso”, le
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, che saranno valutate da parte di
apposita Commissione ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
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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