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VERBALE N. 80 DEL 08 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 08 del mese di novembre, alle ore 14.00, 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.”, venivano 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);  

CONSIDERATO che risultavano pervenute nei termini fissati nella lettera di invito allegata alla 

RdO n. 2893618 datata 27.10.2021 le offerte delle sole ditte: 

 lotto n. 1 (Padova): 

 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); 

 OFFICINA SALVO’ S.n.c. – Via San Bellino, 24 bis – Albignasego (PD); 

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

 lotto n. 2 (Abano Terme): 

 OFFICINA SALVO’ S.n.c. – Via San Bellino, 24 bis – Albignasego (PD); 

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

 lotto n. 3 (Cittadella): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 4 (Este): 

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

 lotto n. 5 (Piove di Sacco): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 6 (Verona): 

 AUTOTIME S.n.c. di Marcolini F. e Aganetti A. – Via Lugagnano,64 – Verona; 

 LEPANTO 2 S.r.l. – Via Dosdegà, 24 – Villafranca di Verona (VR); 
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 lotto n. 7 (Legnago): 

 CARROZZERIA SAGGIORO RENZO & FIGLI S.n.c. – Via Pasubio, 5 – Minerbe (VR); 

 lotto n. 8 (Caprino Veronese): 

 TURBOMASTIN MARMITTE S.n.c. – Via Edison, 11 – San Pietro in Cariano (VR); 

 lotto n. 9 (Villafranca di Verona): 

 LEPANTO 2 S.r.l. – Via Dosdegà, 24 – Villafranca di Verona (VR); 

 lotto n. 10 (San Bonifacio): 

 RODINI S.r.l. – Via Saturno, 33 – Zevio (VR); 

 lotto n. 11 (Peschiera del Garda): 

 SONA NICOLA – Via Mongabia, 12 – Castelnuovo del Garda (VR); 

 lotto n. 12 (Vicenza): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 13 (Valdagno): 

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

 lotto n. 14 (Bassano del Grappa): 

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

 lotto n. 15 (Schio): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 16 (Thiene): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 17 (Treviso): 

 GUADAGNIN S.a.s. di Mauro e Francesco Guadagnin e C. – Strada Noalese, 45 – Quinto di 

Treviso; 

 lotto n. 18 (Conegliano): 

 BERGAMO DAVY – Via Magnadola, 61 – Motta di Livenza (TV); 

 AUTOFFICINA SAMOGIN S.n.c. di Alberto e Andrea & C. – Via Monticano, 122 – 

Conegliano (TV); 

 lotto n. 19 (Vittorio Veneto): 

 BIT RENATO & C. S.n.c. – Via Piave, 24 – Cordignano (TV); 

 lotto n. 20 (Castelfranco Veneto): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 21 (Montebelluna): 

 F.L.F. S.r.l. – Via Montello, 32 – Nervesa della Battaglia (TV); 

 lotto n. 22 (Rovigo): 

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

(RO); 

 lotto n. 23 (Adria): 

 Gara DESERTA per mancanza di offerte; 

 lotto n. 24 (Castelmassa): 

 LABOR S.n.c. di Corazzari M. & C. – Via Eridania, 1291 – Stienta (RO); 

 lotto n. 25 (Mestre): 

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

 VETTORELLO LUCIANO – Via Cà Ronconi, 11E – Favaro Veneto (VE); 

 lotto n. 26 (Portogruaro): 

 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERGAMO GIORGIO & C. S.a.s. – Via Leonardo da 

Vinci, 1 – Cinto Caomaggiore (VE); 

 lotto n. 27 (San Donà di Piave): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE); 
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 lotto n. 28 (Chioggia): 

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

(PD); 

 lotto n. 29 (Dolo): 

 AUTOFFICINA F.LLI NICOLE’ di Nicolé Federico e Michele & C. S.n.c. – Zona Industriale 

3 strada, 18 – Fiesso d’Artico (VE); 

 MIRESE MOTORI S.r.l. – Via E. Toti, 58 – Mira (VE); 

 lotto n. 30 (Belluno): 

 TECNODIESEL S.n.c. di Rossa Gianluca e Paolo – Via Marisiga, 57/59 – Belluno; 

 lotto n. 31 (Cortina D'Ampezzo): 

 OFFICINA CADORE S.n.c. di De Bettin Emilio & C. – Via Madonetta, 13 – Pieve di Cadore 

(BL); 

 lotto n. 32 (Feltre): 

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

Adria (RO); 

 FRATELLI DOTTA S.r.l. – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10/P – Feltre (BL); 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità dei documenti richiesti, risultando 

quanto appresso: 

 lotto n. 1 (Padova): 

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

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

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

“mancata compilazione della 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”; 

 OFFICINA SALVO’ S.n.c. – Via San Bellino, 24 bis – Albignasego (PD): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 F.LLI VICARI S.r.l. – Via Padova, 47/49 – Bovolenta (PD): “mancata compilazione della 

parte III lett. C) del DGUE, nella parte relativa a b) liquidazione coatta, c) concordato 

preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”; 

 lotto n. 2 (Abano Terme): 

 OFFICINA SALVO’ S.n.c. – Via San Bellino, 24 bis – Albignasego (PD): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 F.LLI VICARI S.r.l. – Via Padova, 47/49 – Bovolenta (PD): “mancata compilazione della 

parte III lett. C) del DGUE, nella parte relativa a b) liquidazione coatta, c) concordato 

preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”; 

 lotto n. 4 (Este): 

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

della parte II lett. D) del DGUE, nella parte relativa a L’operatore economico intende 

subappaltare parte del contratto a terzi?”; 

 lotto n. 6 (Verona): 

 AUTOTIME S.n.c. di Marcolini F. e Aganetti A. – Via Lugagnano,64 – Verona: “mancata 

compilazione della parte III lett. C) del DGUE, nella parte relativa a b) liquidazione coatta, c) 

concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale nonché lett. D) 

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…, al numero 

dipendenti e/o altro per il quale la ditta non è tenuta alla disciplina della legge 68/1999 e è 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale… Inoltre, i 

file relativi al Patto di Integrità ed alla Dichiarazione, non si riescono ad aprire e 

visualizzare”;  
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 LEPANTO 2 S.r.l. – Via Dosdegà, 24 – Villafranca di Verona (VR): “è stata presentata 

offerta per il lotto n. 6 (Verona) ed il lotto n. 9 (Villafranca di Verona), mentre dalla 

documentazione presentata si evince una sola sede operativa”; 

 lotto n. 7 (Legnago): 

 CARROZZERIA SAGGIORO RENZO & FIGLI S.n.c. – Via Pasubio, 5 – Minerbe (VR): 

“mancata compilazione della parte II lett. D) del DGUE, nella parte relativa a L’operatore 

economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? nonché 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”; 

 lotto n. 8 (Caprino Veronese): 

 TURBOMASTIN MARMITTE S.n.c. – Via Edison, 11 – San Pietro in Cariano (VR): 

“mancata compilazione della 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, con 

riferimento alla dichiarazione presentata, la mancata presentazione del PASSOE rilasciato 

dall’AVCPASS”; 

 lotto n. 9 (Villafranca di Verona): 

 LEPANTO 2 S.r.l. – Via Dosdegà, 24 – Villafranca di Verona (VR): “è stata presentata 

offerta per il lotto n. 6 (Verona) ed il lotto n. 9 (Villafranca di Verona), mentre dalla 

documentazione si evince una sola sede operativa”; 

 lotto n. 10 (San Bonifacio): 

 RODINI S.r.l. – Via Saturno, 33 – Zevio (VR): “documentazione regolare e offerta 

ammissibile”; 

 lotto n. 11 (Peschiera del Garda): 

 SONA NICOLA – Via Mongabia, 12 – Castelnuovo del Garda (VR): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 13 (Valdagno): 

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

ammissibile”; 

 lotto n. 14 (Bassano del Grappa): 

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

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 17 (Treviso): 

 GUADAGNIN S.a.s. di Mauro e Francesco Guadagnin e C. – Strada Noalese, 45 – Quinto di 

Treviso: “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 18 (Conegliano): 

 BERGAMO DAVY – Via Magnadola, 61 – Motta di Livenza (TV): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 AUTOFFICINA SAMOGIN S.n.c. di Alberto e Andrea & C. – Via Monticano, 122 – 

Conegliano (TV): “mancata compilazione della parte III lett. C) del DGUE, nella parte 

relativa a a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a 

concordato con continuità aziendale nonché 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, con 

riferimento alla dichiarazione presentata, la mancata presentazione del PASSOE rilasciato 

dall’AVCPASS”; 

 lotto n. 19 (Vittorio Veneto): 

 BIT RENATO & C. S.n.c. – Via Piave, 24 – Cordignano (TV): “nella parte III lett. A del 

DGUE, la ditta ha dichiarato “SI” i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di 

cinque anni fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla  quale  sia  
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ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? nonché mancata compilazione della lett. D) nella 

parte relativa a ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? ”; 

 lotto n. 21 (Montebelluna): 

 F.L.F. S.r.l. – Via Montello, 32 – Nervesa della Battaglia (TV): “documentazione regolare e 

offerta ammissibile”; 

 lotto n. 22 (Rovigo): 

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

(RO): “mancata compilazione della parte III lett. B) del DGUE, nella parte relativa a 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tesse 

o contributi previdenziali… nonché 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”; 

 lotto n. 24 (Castelmassa): 

 LABOR S.n.c. di Corazzari M. & C. – Via Eridania, 1291 – Stienta (RO): “il Capitolato 

Tecnico presentato risulta incompleto (mancano le pagine n. 26 e 27). Inoltre è stato 

presentato il documento di stato del PASSOE e non il PASSOE con il codice a barre”; 

 lotto n. 25 (Mestre): 

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

regolare e offerta ammissibile”; 

 VETTORELLO LUCIANO – Via Cà Ronconi, 11E – Favaro Veneto (VE): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 26 (Portogruaro): 

 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERGAMO GIORGIO & C. S.a.s. – Via Leonardo da 

Vinci, 1 – Cinto Caomaggiore (VE): “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 lotto n. 27 (San Donà di Piave): 

 AUTOFFICINA ROCCO PIETRO – Via A. Diaz, 53 – Meolo (VE): “i file relativi al DGUE 

ed al Patto di Integrità, non si riescono ad aprire e visualizzare”; 

 lotto n. 28 (Chioggia): 

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

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

 lotto n. 29 (Dolo): 

 AUTOFFICINA F.LLI NICOLE’ di Nicolé Federico e Michele & C. S.n.c. – Zona Industriale 

3 strada, 18 – Fiesso d’Artico (VE): “documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

 MIRESE MOTORI S.r.l. – Via E. Toti, 58 – Mira (VE): “documentazione regolare e offerta 

ammissibile”; 

 lotto n. 30 (Belluno): 

 TECNODIESEL S.n.c. di Rossa Gianluca e Paolo – Via Marisiga, 57/59 – Belluno: “mancata 

trasmissione del Patto di Integrità mentre nel Mepa è stato caricato il documento di trasporto 

n. 981 datato 03.11.2021”; 

 lotto n. 31 (Cortina D'Ampezzo): 

 OFFICINA CADORE S.n.c. di De Bettin Emilio & C. – Via Madonetta, 13 – Pieve di Cadore 

(BL): “mancata compilazione della 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”; 

 lotto n. 32 (Feltre): 

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

Adria (RO): “dalla documentazione presentata si evince che la ditta ha sede operativa in Adria 

(RO), ad una distanza superiore a 20 chilometri stradali dalla località del lotto (Feltre-BL) per 

il quale ha presentato offerta (chilometri stradali 135), contravvenendo a quanto indicato al 

punto 1 dell’allegato 1 alla RdO. OFFERTA NON AMMISSIBILE”;  
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 FRATELLI DOTTA S.r.l. – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10/P – Feltre (BL): “mancata 

trasmissione del Capitolato Tecnico valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 allegato alla 

RdO mentre nel Mepa è stato caricato il Capitolato Tecnico Edizione 2020. Inoltre, con 

riferimento alla dichiarazione presentata, la mancata presentazione del PASSOE rilasciato 

dall’AVCPASS ”; 

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

ditte MASO CAR SERVICE di Maso Omar, F.LLI VICARI S.r.l., PIEFFE S.r.l., AUTOTIME 

S.n.c. di Marcolini F. e Aganetti A., LEPANTO 2 S.r.l., CARROZZERIA SAGGIORO RENZO & 

FIGLI S.n.c., TURBOMASTIN MARMITTE S.n.c., AUTOFFICINA SAMOGIN S.n.c. di Alberto 

e Andrea & C., BIT RENATO & C. S.n.c., CENTRO ASSISTENZA REVISIONI SERVICE 

LUSIA S.r.l., LABOR S.n.c. di Corazzari M. & C., AUTOFFICINA ROCCO PIETRO, 

TECNODIESEL S.n.c. di Rossa Gianluca e Paolo, OFFICINA CADORE S.n.c. di De Bettin Emilio 

& C. e FRATELLI DOTTA S.r.l., la facoltà di regolarizzare la documentazione presentata, 

E S C L U D E 

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

– Adria (RO), in quanto la sede operativa della ditta si trova ad una distanza superiore a 20 

chilometri stradali dal lotto di proprio interesse (Feltre-BL), violando quanto indicato al punto 1 

dell’allegato 1 alla RdO. 

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO 

 

al fine di concedere alle ditte MASO CAR SERVICE di Maso Omar, F.LLI VICARI S.r.l., PIEFFE 

S.r.l., AUTOTIME S.n.c. di Marcolini F. e Aganetti A., LEPANTO 2 S.r.l., CARROZZERIA 

SAGGIORO RENZO & FIGLI S.n.c., TURBOMASTIN MARMITTE S.n.c., AUTOFFICINA 

SAMOGIN S.n.c. di Alberto e Andrea & C., BIT RENATO & C. S.n.c., CENTRO ASSISTENZA 

REVISIONI SERVICE LUSIA S.r.l., LABOR S.n.c. di Corazzari M. & C., AUTOFFICINA 

ROCCO PIETRO, TECNODIESEL S.n.c. di Rossa Gianluca e Paolo, OFFICINA CADORE S.n.c. 

di De Bettin Emilio & C. e FRATELLI DOTTA 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 

(Cap. amm. Angela Mazzarrisi) 
 

 

 
 

 

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 


