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VERBALE N. 33 del 02.05.2019 

OGGETTO: Verbale di valutazione della congruità delle migliori offerte relative 
alla gara d’appalto a procedura negoziata – cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 36 co. 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 maggio, alle ore 10.00, in Via 
Francesco Rismondo n. 4 - Padova, presso gli uffici 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 2019, composta da: 

 Presidente: Col. Giorgio SULPIZI, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

 Membro: Magg. Antonio DI PAOLO, Capo Sezione Gestione Patrimoniale; 

 Membro e Segretario: Mar. Ca. Sabino STINGONE, Ispettore addetto Sezione 

Infrastrutture, 
si riuniva per la valutazione della congruità delle offerte in relazione al costo del 
lavoro ed agli oneri di sicurezza per l’appalto del servizio in oggetto. 

LA COMMISSIONE 

VISTO il verbale di gara per l’appalto del servizio in oggetto n. 24 del 02.04.2019, 
con il quale la commissione identificava, tra altre, le offerte più vantaggiose per 

l’Amministrazione relativamente ai lotti presentate da: 

 n. 1 (lavori di meccanica per la provincia di Verona) dalla ditta PIEFFE S.r.l. di 

Noventa Vicentina (VI); 

 n. 2 (lavori di meccanica per la provincia di Treviso) dalla Ditta AUTOFFICINA 

SANDRI S.r.l. di Belvedere di Tezze sul Brenta (VI);  

TENUTO CONTO che l’allegato 1 alla Richiesta di Offerta n. 2238629 datata 12 
marzo 2019 prevedeva l’aggiudicazione della stessa a favore della ditta, una per 

ogni lotto di meccanica, che avesse prodotto lo sconto percentuale più alto sul 
prezzo di listino dei ricambi delle rispettive case costruttrici già scontati del 20% 
per quelli nazionali e del 10% per quelli esteri (mantenendo fisso il costo orario di 

manodopera ad € 21,09 IVA esclusa); 

TENUTO CONTO che:  

 la ditta PIEFFE S.r.l. di Noventa Vicentina (VI), migliore offerente per il lotto n. 
1 (lavori di meccanica per la provincia di Verona) ha presentato lo sconto del 

32,01% sul prezzo di listino dei ricambi delle rispettive case costruttrici già 
scontati del 20% per quelli nazionali e del 10% per quelli esteri; 
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 la ditta AUTOFFICINA SANDRI S.r.l. di Belvedere di Tezze sul Brenta (VI), 
migliore offerente per il lotto n. 2 (lavori di meccanica per la provincia di 

Treviso) ha presentato lo sconto del 8,40% sul prezzo di listino dei ricambi 
delle rispettive case costruttrici già scontati del 20% per quelli nazionali e del 
10% per quelli esteri; 

TENUTO CONTO delle lettere di richiesta di analisi e giustificazioni dell’offerta   
n. 166/26 e n. 166/26-1 datate 04.04.2019 indirizzate alle sopracitate ditte;  

VISTE le giustificazioni addotte dalle suddette ditte per quanto concerne l’analisi 
del prezzo offerto (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) e degli oneri di sicurezza “afferenti all’esercizio dell’attività”; 

TENUTO CONTO del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che l’Ente, per il c.a. ha indetto una gara nazionale per la 

fornitura di ricambi nazionali ed esteri (coincidenti con la tipologia oggetto di 
analisi) dalla quale ha ottenuto i seguenti sconti: 

 44,43% sul prezzo di listino dei ricambi nazionali delle rispettive case 

costruttrici già scontati del 20%; 

 28,05% sul prezzo di listino dei ricambi esteri delle rispettive case costruttrici 

già scontati del 10%; 

TENUTO CONTO che dal confronto dei predetti sconti praticati dalla società che 

fornisce ricambi all’amministrazione (20%+44,43% sui ricambi nazionali e 
10%+28,05% sui ricambi esteri) e gli sconti proposti dalle ditte oggetto di analisi: 

 20%+32,01% sui ricambi nazionali e 10%+32,01% sui ricambi esteri prodotti 
dalla ditta PIEFFE S.r.l.; 

 20%+8,40 sui ricambi nazionali e 10%+8,40% sui ricambi esteri prodotti dalla 
ditta AUTOFFICINA SANDRI S.r.l., 

emergono margini tali da poter garantire la sostenibilità finanziaria dell’appalto;  

RITENUTE le giustificazioni prodotte dalle predette ditte in linea con i criteri 
previsti dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, 

V A L U T A 

congrue le offerte presentate dalle ditte PIEFFE S.r.l., corrente in Via Leonardo da 
Vinci n. 4 di Noventa Vicentina (VI) e AUTOFFICINA SANDRI S.r.l., corrente in Via 

Nazionale n. 120 di Belvedere di Tezze sul Brenta (VI), in relazione al costo del 
lavoro ed agli oneri di sicurezza. 

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

 
 PRESIDENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(Col. Giorgio Sulpizi) 

 

  

MEMBRO 

 IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE 
(Magg. Antonio Di Paolo) 

 MEMBRO E SEGRETARIO 

ISPETTORE SEZ. INFRASTRUTTURE 
(Mar. Ca. Sabino Stingone) 

 

“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 


