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VERBALE N. 72 DEL 25 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 25 del mese di ottobre, alle ore 09.15, 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 in data 19 ottobre 2021 si era provveduto all’esame della documentazione 

presentata dalle ditte che avevano aderito all’invito a formulare l’offerta relativa alla fornitura in 

oggetto;  

CONSIDERATO che nella stessa data aveva sospeso il procedimento al fine di concedere alle ditte 

TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. e SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l., ai sensi dell’art. 83 comma 

9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la facoltà di presentare la documentazione regolarizzata; 

CONSIDERATO che entrambe le ditte provvedevano, entro i termini intimatigli, a presentare la 

documentazione richiesta regolarizzata nei modi indicati nell’allegato 1 alla RdO n. 2874522 datata 

01 ottobre 2021, 

PROCEDE 

all’apertura delle offerte economiche riscontrando il seguente sconto prodotto dalle ditte ammesse: 

DITTA 

SCONTO PERCENTUALE UNICO SUI PREZZI DEI LISTINI UFFICIALI DELLE 

CASE COSTRUTTRICI GIÀ SCONTATI DEL 40% PER LE MARCHE 

CONTINENTAL, PIRELLI, DUNLOP, FIRESTONE, BRIDGESTONE, GOOD 

YEAR E HANKOOK 

TAGLIABUE GOMME S.r.l. 12,00% 

STEFANELLI S.p.A. 4,00% 

TUFANO GOMME S.r.l. 15,00% 

ITALPNEUS S.r.l. 17,98% 

TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. 8,02% 

PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. 19,50% 

PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. 12,23% 

SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. 20,00% 
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LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque ed inferiore a quindici 

(n. 8 offerte valide), si è provveduto a calcolare la soglia di anomalia oltre la quale le offerte 

sarebbero state considerate anormalmente basse, applicando il metodo di calcolo di cui all’art. 97, 

comma 2-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “a) calcolo della media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte 

aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; 

qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore 

rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) 

calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui 

alla lettera a); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è 

calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di 

cui alla lettera b)”. In applicazione del predetto criterio la soglia risulta punti 17,493; 

CONSIDERATO che la lettera d’invito allegata alla RdO n. 2874522 datata 01 ottobre 2021 

prevedeva l’aggiudicazione della stessa a favore della Ditta che avrebbe formulato l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione (maggior sconto percentuale unico sui prezzi dei listini ufficiali 

delle case costruttrici già scontati del 40% per le marche Continental, Pirelli, Dunlop, Firestone, 

Bridgestone, Good Year e Hankook); 

PRESO ATTO che sulla base dei suddetti pesi sono stati determinati i seguenti punteggi: 

1. Ditta TAGLIABUE GOMME S.r.l.: punti 12,000, NON “anomala”; 

2. Ditta STEFANELLI S.p.A.: punti 4,000, NON “anomala”; 

3. Ditta TUFANO GOMME S.r.l.: punti 15,000, NON “anomala”; 

4. Ditta ITALPNEUS S.r.l.: punti 17,980, risultata “ANOMALA” per aver superato di 0,487 punti 

la soglia di anomalia (17,493); 

5. Ditta TIBERINA PNEUMATICI S.r.l.: punti 8,020, NON “anomala”; 

6. Ditta PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l.: punti 19,500, risultata “ANOMALA” per aver 

superato di 2,007 punti la soglia di anomalia (17,493); 

7. Ditta PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.: punti 12,230, NON “anomala”; 

8. Ditta SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l.: punti 20,000, risultata “ANOMALA” per aver 

superato di 2,507 punti la soglia di anomalia (17,493), 

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO 

al fine di chiedere alla ditta SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 

Schio (VI), risultata miglior offerente, 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, chiuso 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 


