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VERBALE N. 70 DEL 19 OTTOBRE 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 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 2022 (CIG 

8922223357). 
 

L'anno duemilaventuno, addì 19 del mese di ottobre, alle ore 12.25, 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: Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro; 

 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. 2874522 datata 01 ottobre 2021, trasmessa 

tramite il portale del “Mercato Elettronico della P.A.”, venivano invitate n. 2.412 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. 2874522 datata 01.10.2021 le offerte delle sole ditte: 

1. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB); 

2. STEFANELLI S.p.A. – Via del Lavoro, 4-6 – 30030 Pianiga (VE); 

3. TUFANO GOMME S.r.l. – Via Circumvallazione, 125 – 80022 Napoli; 

4. FRANCO GOMME S.r.l. – Via Oslo, 4 – 35010 Vigonza (PD); 

5. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI); 

6. GAMMA RICAMBI S.r.l. – Via E. Fermi, 20 – 70024 Gravina in Puglia (BA); 

7. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM); 

8. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE); 

9. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM); 

10. SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI); 

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. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

2. STEFANELLI S.p.A. – Via del Lavoro, 4-6 – 30030 Pianiga (VE): “documentazione regolare 

e offerta ammissibile”; 

3. TUFANO GOMME S.r.l. – Via Circumvallazione, 125 – 80022 Napoli: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 
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4. FRANCO GOMME S.r.l. – Via Oslo, 4 – 35010 Vigonza (PD): “la firma del funzionario che 

ha rilasciato il deposito cauzionale provvisorio costituito a mezzo polizza fideiussoria 

assicurativa (n. 1816483 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di K & CO. - 

Grosseto il 18.10.2021 per € 2.000,00), non è stata legalizzata da un Pubblico Ufficiale come 

indicato al punto 2 lett. a) dell’allegato 1 alla RdO. Documentazione irregolare e offerta non 

ammissibile”; 

5. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

6. GAMMA RICAMBI S.r.l. – Via E. Fermi, 20 – 70024 Gravina in Puglia (BA): “mancata 

compilazione della parte III lett. D) del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul 

MEPA il 18.10.2021, nella parte relativa a sussistono a carico dell’operatore economico cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 …”. Inoltre, la firma del funzionario che ha rilasciato il deposito 

cauzionale provvisorio costituito a mezzo polizza fideiussoria assicurativa (n. 112056169 

rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di Gravina di Puglia - Gravina 

in Puglia (BA) il 13.10.2021 per € 2.000,00), non è stata legalizzata da un Pubblico Ufficiale 

come indicato al punto 2 lett. a) dell’allegato 1 alla RdO. Documentazione irregolare e offerta 

non ammissibile”; 

7. 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 19.10.2021, nella parte relativa a Nome completo, Posizione/Titolo ad agire, Indirizzo postale, 

Telefono, E-mail, parte III lett. C) nella parte relativa a b) liquidazione coatta, c) concordato 

preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale, e nella parte relativa a a) non 

essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni …, b) non aver 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”;  

8. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

9. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

10. SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI): “mancata 

compilazione della parte II lett. C) del DGUE inviato a corredo dell'offerta presentata sul MEPA 

il 14.10.2021, nella parte relativa a L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 

soggetti per soddisfare i criteri di selezione …, parte III lett. C) nella parte relativa a a) non 

essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni …, b) non aver 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 e parte IV lett. α nella parte relativa a 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:”; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, concedere alle 

ditte TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. e SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l., la facoltà di 

regolarizzare la documentazione presentata, 

E S C L U D E 

le Ditte: 

1. FRANCO GOMME S.r.l. – Via Oslo, 4 – 35010 Vigonza (PD); 

2. GAMMA RICAMBI S.r.l. – Via E. Fermi, 20 – 70024 Gravina in Puglia (BA), 
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in quanto la firma del funzionario che ha rilasciato le polizze fideiussione assicurative non è stata 

legalizzata da un Pubblico Ufficiale come indicato al punto 2 lett. a) dell’allegato 1 alla RdO, 

 

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO 

 

al fine di concedere alle ditte TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. e SCHIO PNEUS & SERVICE 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 

(Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MEMBRO  
UFFICIALE ADDETTO REPARTO COMANDO 

(Cap. Sara Beccegato) 

MEMBRO E SEGRETARIO 
ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

(Lgt.C.S. 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 


