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VERBALE N. 86 DEL 18 NOVEMBRE 2021        

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

mediante procedura negoziata, 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 arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri 

“Veneto” di Padova, per l’anno 2022. 
 

L'anno duemilaventuno, addì 18 del mese di novembre, alle ore 08.20, 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 2021, composta 

da: 

 Presidente: Cap. amm. Angela Mazzarrisi; 

 Membro: Cap. Sara Beccegato; 

 Membro e Segretario: Lgt. C.S. 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. 2893618 datata 27 ottobre 2021, trasmessa tramite il portale del 

“Mercato Elettronico della P.A.”, per l’affidamento di n. 32 lotti relativi al servizio in oggetto 

sono state invitate n. 314 ditte (tutte le ditte abilitate nel Mercato Elettronico della P.A. iscritte al 

bando relativo al settore in questione con sede legale nel Veneto) e n. 7 lotti venivano dichiarati 

deserti per mancanza di offerte, come da verbale di valutazione tecnico-economica n. 81 in data 

12 novembre 2021; 

- dovendosi comunque procedere all’affidamento dei lotti deserti, come dal menzionato verbale 

del 12 novembre 2021 è stata disposta la ripetizione della gara invitando tramite il portale del 

MePA, RdO n. 2904525 in data 13 novembre 2021, le n. 30 ditte che avevano già presentato 

offerta nella 1^ istanza e che non avevano potuto partecipare ai lotti deserti per le limitazioni 

imposte;   

CONSIDERATO che risultavano pervenute nei termini fissati nell’allegato 1 alla RdO n. 2904525 

datata 13.11.2021 le offerte delle sole ditte: 

 lotto n. 1 (Cittadella): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE); 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 ELETTROCLIMA S.n.c. di Carraro Luigi e C. – Via Visco, 12 – Limena (PD); 

 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD); 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI); 

 lotto n. 2 (Piove di Sacco): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – Correzzola; 

 F.LLI VICARI S.r.l. – Via Padova, 47/49 – Bovolenta (PD); 
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 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD); 

 lotto n. 3 (Vicenza): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – Noventa Vicentina (VI); 

 lotto n. 4 (Schio): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI); 

 lotto n. 5 (Thiene): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI); 

 lotto n. 6 (Castelfranco Veneto): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE); 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI); 

 lotto n. 7 (Adria): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia; 

 CENTRO ASSISTENZA REVISIONI SERVICE LUSIA S.r.l. – Via degli Orti, 52 – Lusia 

(RO); 

 SOCCORSO STRADALE FRATELLI BASSAN S.n.c. – Via Monsignor F. Pozzato, 8/E – 

Adria (RO); 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità dei documenti richiesti e delle offerte 

presentate, risultando quanto appresso: 

 lotto n. 1 (Cittadella): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE): “offerta non conforme a 

quella presentata nella 1^ istanza (sconto del 0,05% anziché del 1,00% sui prezzi dei listini 

ufficiali dei ricambi delle rispettive case costruttrici già scontati del 20% per quelli nazionali, 

10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli equivalenti). OFFERTA 

NON AMMISSIBILE”; 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 ELETTROCLIMA S.n.c. di Carraro Luigi e C. – Via Visco, 12 – Limena (PD): “offerta non 

conforme a quella presentata nella 1^ istanza (sconto del 10,00% anziché del 10,10% sui 

prezzi dei listini ufficiali dei ricambi delle rispettive case costruttrici già scontati del 20% per 

quelli nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti). OFFERTA NON AMMISSIBILE”; 

 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 2 (Piove di Sacco): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – Correzzola 

(PD): “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 F.LLI VICARI S.r.l. – Via Padova, 47/49 – Bovolenta (PD): “documentazione regolare e 

offerta ammissibile”; 

 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 
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 lotto n. 3 (Vicenza): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – Noventa Vicentina (VI): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 4 (Schio): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI): “documentazione regolare e offerta 

ammissibile”; 

 lotto n. 5 (Thiene): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI): “documentazione regolare e offerta 

ammissibile”; 

 lotto n. 6 (Castelfranco Veneto): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE): “offerta non conforme a 

quella presentata nella 1^ istanza (sconto del 0,05% anziché del 1,00% sui prezzi dei listini 

ufficiali dei ricambi delle rispettive case costruttrici già scontati del 20% per quelli nazionali, 

10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli equivalenti). OFFERTA 

NON AMMISSIBILE”; 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 7 (Adria): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 CENTRO ASSISTENZA REVISIONI SERVICE LUSIA S.r.l. – Via degli Orti, 52 – Lusia 

(RO): “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 SOCCORSO STRADALE FRATELLI BASSAN S.n.c. – Via Monsignor F. Pozzato, 8/E – 

Adria (RO): “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

CONSIDERATO che l’allegato 1 alla RdO n. 2904525 datata 13 novembre 2021 prevedeva 

l’aggiudicazione dei lotti andati deserti nella 1^ istanza in base alla distanza chilometrica che 

intercorre tra la sede operativa della ditta stessa ed il lotto in esame; 

PRESO ATTO che le distanze chilometriche tra le sedi operative delle ditte ed i lotti in esame 

sono: 

 lotto n. 1 (Cittadella): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 59,5; 

 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD), km. 

42,4; 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), km. 17,6; 

 lotto n. 2 (Piove di Sacco): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 31,8; 

 F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – Correzzola 

(PD), km. 12,2; 

 F.LLI VICARI S.r.l. – Via Padova, 47/49 – Bovolenta (PD), km. 12,3; 

 MASO CAR SERVICE di Maso Omar – Via Bolzani, 152 – Maserà di Padova (PD), km. 

20,1; 
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 lotto n. 3 (Vicenza): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 68,3; 

 PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – Noventa Vicentina (VI), km. 42,3; 

 lotto n. 4 (Schio): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 93,4; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), km. 13,6; 

 lotto n. 5 (Thiene): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 83,6; 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), km. 21,4; 

 lotto n. 6 (Castelfranco Veneto): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 49,4; 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), km. 20,1; 

 lotto n. 7 (Adria): 

 AUTOSERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – Mestre-Venezia, km. 55,8; 

 CENTRO ASSISTENZA REVISIONI SERVICE LUSIA S.r.l. – Via degli Orti, 52 – Lusia 

(RO), km. 35,6; 

 SOCCORSO STRADALE FRATELLI BASSAN S.n.c. – Via Monsignor F. Pozzato, 8/E – 

Adria (RO), km. 1,7; 

PRESO ATTO che le ditte con sede operativa ad una distanza minore per il lotto in esame sono: 

 lotto n. 1 (Cittadella): 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), km. 17,6; 

 lotto n. 2 (Piove di Sacco): 

 F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – Correzzola 

(PD), km. 12,2; 

 lotto n. 3 (Vicenza): 

 PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – Noventa Vicentina (VI), km. 42,3; 

 lotto n. 4 (Schio): 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), km. 13,6; 

 lotto n. 5 (Thiene): 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), km. 21,4; 

 lotto n. 6 (Castelfranco Veneto): 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), km. 20,1; 

 lotto n. 7 (Adria): 

 SOCCORSO STRADALE FRATELLI BASSAN S.n.c. – Via Monsignor F. Pozzato, 8/E – 

Adria (RO), km. 1,7; 

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA 

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 arealmente 

supportati dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” di Padova, per l’anno 2022: 

 lotto n. 1 (Cittadella): 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), con: 

 il costo orario di manodopera di € 35,00 IVA esclusa; 

 lo sconto del 5,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 
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 lotto n. 2 (Piove di Sacco): 

 F.LLI MARDEGAN S.n.c. di Ugo Mardegan & C. – Via Argine Destro, 13/A – Correzzola 

(PD), con: 

 il costo orario di manodopera di € 25,00 IVA esclusa; 

 lo sconto del 1,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 

 lotto n. 3 (Vicenza): 

 PIEFFE S.r.l. – Via Leonardo da Vinci, 4 – Noventa Vicentina (VI), con: 

 il costo orario di manodopera di € 20,97 IVA esclusa; 

 lo sconto del 3,11% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 

 lotto n. 4 (Schio): 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), con: 

 il costo orario di manodopera di € 25,00 IVA esclusa; 

 lo sconto del 1,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 

 lotto n. 5 (Thiene): 

 AUTOVISPER S.r.l. – Via E. Fermi, 27 – Valdagno (VI), con: 

 il costo orario di manodopera di € 25,00 IVA esclusa; 

 lo sconto del 1,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 

 lotto n. 6 (Castelfranco Veneto): 

 OFFICINE ABALDINI S.r.l. – Via della Vittoria, 4 – Mussolente (VI), con: 

 il costo orario di manodopera di € 35,00 IVA esclusa; 

 lo sconto del 5,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli 

equivalenti; 

 lotto n. 7 (Adria): 

 SOCCORSO STRADALE FRATELLI BASSAN S.n.c. – Via Monsignor F. Pozzato, 8/E – 

Adria (RO), con: 

 il costo orario di manodopera di € 22,50 IVA esclusa; 

 lo sconto del 5,00% sul prezzo di listino dei ricambi, già scontati del 20% per quelli 

nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% per quelli equivalenti, 

E S C L U D E 

- la Ditta AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE), in quanto ha 

presentato la propria offerta in difformità a quella presentata nella 1^ istanza (sconto del 0,05% 

anziché del 1,00% sui prezzi dei listini ufficiali dei ricambi delle rispettive case costruttrici già 

scontati del 20% per quelli nazionali, 10% per quelli esteri, 10% per quelli ricondizionati e 15% 

per quelli equivalenti), violando quanto indicato al punto 1 e 2 dell’allegato 1 alla Richiesta di 

Offerta;  

- la Ditta ELETTROCLIMA S.n.c. di Carraro Luigi e C. – Via Visco, 12 – Limena (PD),  in 

quanto ha presentato la propria offerta in difformità a quella presentata nella 1^ istanza (sconto 

del 10,00% anziché del 10,10% sui prezzi dei listini ufficiali dei ricambi delle rispettive case 

costruttrici già scontati  del  20%  per  quelli  nazionali,  10%  per  quelli  esteri,  10%  per  quelli  

 



 6 

continua verbale n. 86 del 18.11.2021 
 

 

ricondizionati e 15% per quelli equivalenti), violando quanto indicato al punto 1 e 2 dell’allegato 

1 alla Richiesta di Offerta. 

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 e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 

 

PRESIDENTE 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Angela Mazzarrisi) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

MEMBRO  
UFFICIALE ADDETTO REPARTO COMANDO 

(Cap. Sara Beccegato) 

MEMBRO E SEGRETARIO 
ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

(Lgt. C.S. Stefano Riva) 

 

 

 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Padova, 26 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. B. Giuseppe Spina) 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

 


