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VERBALE N. 89 DEL 09 NOVEMBRE 2020        
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 pneumatici per 
automotoveicoli, per le esigenze dei Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri 
arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" di Padova, per 
l’anno 2021 (CIG 84781495E1). 

 
L'anno duemilaventi, addì 09 del mese di novembre, alle ore 09.10, 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 2020, composta 
da: 
 Presidente: Magg. amm. Armando Maiuri; 
 Membro: Cap. Sara Beccegato; 
 Membro e Segretario: Lgt. 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. 2669209 datata 19 ottobre 2020, trasmessa 
tramite il portale del “Mercato Elettronico della P.A.”, venivano invitate n. 2.245 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. 2669209 datata 19.10.2020 le offerte delle sole ditta: 
1. AUTOFFICINA F.LLI NICOLÈ di Nicolè Federico e Michele & C. S.n.c. – Zona 

Industriale III Strada, 18 – 30032 Fiesso d’Artico (VE); 
2. FOLTRAN SERVICE S.r.l. – Via Capitello, 1/C – 30174 Zelarino (VE); 
3. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI); 
4. PIVA GOMME SCHIO S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI); 
5. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE); 
6. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM); 
7. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB); 
8. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM); 
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità dei documenti e del deposito 
cauzionale provvisorio richiesto con la lettera d’invito, risultando quanto appresso: 
1. AUTOFFICINA F.LLI NICOLÈ di Nicolè Federico e Michele & C. S.n.c. – Zona 

Industriale III Strada, 18 – 30032 Fiesso d’Artico (VE): “mancata compilazione della parte III 
lett. D) del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul MEPA il 03.11.2020, nella parte 
relativa al numero dipendenti e/o altro per il quale la ditta non è tenuta alla disciplina della 
legge 68/1999”. Inoltre, mancata presentazione della pagina 2 del “Patto di Integrità” e 
presentazione del deposito cauzionale provvisorio con assegno bancario anziché assegno 
circolare come richiesto al punto 2. lett. a) dell’allegato 1 alla Richiesta di Offerta. 
Documentazione irregolare e offerta non ammissibile”; 
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2. FOLTRAN SERVICE S.r.l. – Via Capitello, 1/C – 30174 Zelarino (VE): “mancata 

compilazione  della  parte  II  lett.  D)  del  DGUE  inviato  a  corredo  dell'offerta  presentata sul  
MEPA il 03.11.2020, nella parte relativa a L’operatore economico intende subappaltare parte 
del contratto a terzi?"; inoltre, mancata compilazione del “Patto di Integrità” ma firmato 
digitalmente;  

3. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI): “documentazione 
regolare e offerta ammissibile”; 

4. PIVA GOMME SCHIO S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI): “mancata 
compilazione della parte II lett. B) del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul MEPA 
il 30.10.2020, nella parte relativa a Nome completo, Posizione/Titolo ad agire, Indirizzo postale, 
Telefono, E-mail, parte III lett. C) nella parte relativa a) non essersi reso gravemente colpevole di 
false dichiarazioni nel fornire le informazioni…. b) non avere occultato tali informazioni?, parte III 
lett. D) nella parte relativa al numero dipendenti e/o altro per il quale la ditta non è tenuta alla 
disciplina della legge 68/1999, parte IV lett. α nella parte relativa a Soddisfa i criteri di selezione 
richiesti:”; 

5. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE): “documentazione 
regolare e offerta ammissibile”; 

6. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM): 
“mancata sottoscrizione con firma digitale del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata 
sul MEPA il 03.11.2020”; 

7. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB): “documentazione 
regolare e offerta ammissibile”; 

8. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM): “mancata 
compilazione della parte II lett. B) del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul MEPA 
il 02.11.2020, nella parte relativa a Nome completo, Posizione/Titolo ad agire, Indirizzo postale, 
Telefono, E-mail, parte III lett. C) nella parte relativa b) liquidazione coatta, c) concordato 
preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale; a) non essersi reso 
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni…. b) non avere 
occultato tali informazioni? e parte III lett. D) nella parte relativa al numero dipendenti e/o altro 
per il quale la ditta non è tenuta alla disciplina della legge 68/1999”; inoltre, il PassOE 
presentato non è riferito alla gara indetta da questa Amministrazione (Fornitura a quantità 
indeterminata senza minimo garantito di pneumatici normali termici e M+S All season per le 
esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Legione CC Toscana) e presentazione del 
deposito cauzionale provvisorio con assegno bancario anziché assegno circolare come richiesto 
al punto 2. lett. a) dell’allegato 1 alla Richiesta di Offerta. Documentazione irregolare e offerta 
non ammissibile”; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, concedere alle 
ditte FOLTRAN SERVICE S.r.l., PIVA GOMME SCHIO S.r.l. e PUNTOGOMME LAZIO S.r.l., 
la facoltà di regolarizzare la documentazione presentata, 

E S C L U D E 
le Ditte: 
1. AUTOFFICINA F.LLI NICOLÈ di Nicolè Federico e Michele & C. S.n.c. – Zona Industriale 

III Strada, 18 – 30032 Fiesso d’Artico (VE), in quanto il deposito cauzionale provvisorio non è 
stato costituito nelle modalità indicate al punto 2 lett. a) dell’allegato 1 alla RdO (assegno 
circolare, contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari); 
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2. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM), in quanto il 
deposito cauzionale provvisorio non è stato costituito nelle modalità indicate al punto 2 lett. a) 
dell’allegato 1 alla RdO (assegno circolare, contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari), 
 

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO 
 

al fine di concedere alle ditte FOLTRAN SERVICE S.r.l., PIVA GOMME SCHIO S.r.l. e 
PUNTOGOMME LAZIO S.r.l., la facoltà di presentare la documentazione regolarizzata. 
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Armando Maiuri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRO  
UFFICIALE ADDETTO REPARTO COMANDO 

(Cap. Sara Beccegato) 

MEMBRO E SEGRETARIO 
ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

(Lgt. 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 

 


