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DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA 

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza 
 
Pgn. 149719 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA ALIENAZIONE DI 2 MOTOCICLI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
L’anno DUEMILADICIASETTE, addì 27 (VENTISETTE) del mese di ottobre alle ore 10,30 

presso l’Ufficio del Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti del Comune di Vicenza 
con sede in Corso A. Palladio n. 98, il Presidente della Commissione di gara dott.ssa Alessandra 
Pretto, alla presenza dei Sigg.ri: 

 Porrelli Maurizio – Funzionario - COMPONENTE. 
 Mulinari Cristina – Istruttore direttivo - COMPONENTE; 
 Zancan Marcello – Istruttore direttivo – SEGRETARIO; 
 

riunisce la Commissione, nominata con determina del Direttore del Settore Prevenzione e 
Sicurezza n. 2222 del 27/10/2017 (PGN. 144756/2017 27/10/2017), per l’espletamento della 
procedura di gara mediante asta pubblica per la alienazione al miglior offerente di 2 motocicli mod. 
BMW 850 RT di proprietà comunale. 
 
I Commissari nominati dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, l’inesistenza  delle cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 
 
-di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta; 
 
-di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 
cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Vicenza; 
 
-di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 42 del D.Lgs. 50 
del 18/04/2016 nonché dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile (anche ai sensi anche di quanto 
previsto all’art. 10, comma 2 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013) e di non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 
e dall’art. 6 comma 1 lett.  g del piano triennale per la  prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità 2017 - 2019 del Comune di Vicenza approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 17 del 07/02/2017; 
 
-di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi. 
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I Commissari dichiarano inoltre, ai sensi dell’allegato A del Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza e integrità 2017 – 2019 del Comune di Vicenza, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 07/02/2017: 
-di non avere alcun interesse personale in relazione allo specifico oggetto di gara; 
-di avere svolto negli ultimi 5 anni i seguenti lavori /impieghi nel settore pubblico e/o privato: 
 

- Pretto Alessandra – Dirigente Amministrativo del Comune di Vicenza con incarico di 
Direttore del Settore Provveditorato, gare e contratti dal 01/07/2014 e incarico di direttore 
del Settore Provveditorato dal 16/11/2010 al 30/06/2014; 

- Porelli Maurizio – Funzionario tecnico del Comune di Vicenza assegnato all’Unità di 
Progetto “Muri Puliti” dal mese di ottobre 2016; 

- Mulinari Cristina specialista tecnico del Comune di Vicenza, assegnato al settore 
provveditorato, gare e contratti dal mese di maggio 2014 

 
-di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 
 
-l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto 
delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016. 
 
 
La Commissione 

PREMESSO 

 
 che con determina n. 1903 del 25/09/2017 (Pgn. 126037/2017 del 25/09/2017) erano stati 

aggiudicati al miglior offerente n. 8 automezzi di proprietà comunale, ed era stata dichiarata 
l’asta deserta limitatamente a due motocicli mod. BMW 850 RT targati BX98472 e BX 
98512, per i quali non era pervenuta alcuna offerta; 
 

 che con la medesima determina n. 1903/2017, era stato approvato un secondo 
esperimento di gara per i sotto elencati motocicli con la riduzione del prezzo a base d’asta: 

 
 MEZZO TARGA ANNO 

IMMATR. 
KM 

PERCORSI 
SERVIZIO PREZZO A 

BASE 
D’ASTA 

2 Motociclo 
BMW 850 RT 

BX 98472 2004 29.126 Polizia 
Locale 

€ 3.000,00 

3 Motociclo 
BMW 850 RT 

BX 98512 2005 28.992 Polizia 
Locale 

€ 3.000,00 

 
 che l’avviso di gara Pgn. 126154 del 25/09/2017 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune di Vicenza; 
 che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata nelle ore 12.00 del giorno 

26/10/2017; 
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 che nell’avviso era previsto che la gara con l’apertura delle buste contenenti le offerte 
doveva tenersi in seduta pubblica con inizio alle ore 10,30 del giorno 27 ottobre 2017 
presso l’Ufficio del Direttore del Settore Provveditorato, gare e contratti –  Corso A. Palladio 
n. 98 – 36100 Vicenza; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta, alle ore 10,30 e ricorda che: 
 
 L’aggiudicazione della gara avverrà per singolo veicolo al concorrente che avrà presentato 

l’offerta più alta; 
 
 i veicoli per i quali non sia stata presentata offerta o non aggiudicati potranno essere ceduti 

a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche, od altri enti ed associazioni senza fini di lucro che 
ne abbiano fatto richiesta; 
 

 si procederà preliminarmente alla verifica della regolarità delle buste presentate. Accertato 
questo si procederà all’ apertura delle buste e alla verifica della completezza e della 
regolarità della documentazione presentata e delle dichiarazioni e all’ammissione alla gara; 

 
 successivamente si procederà, per i soli concorrenti ammessi, alla comparazione delle 

offerte economiche presentate per singolo veicolo apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica e alla valutazione delle offerte delle ditte ammesse a partecipare alla gara; 

 
 l’aggiudicazione avverrà per singolo veicolo a favore del concorrente in possesso dei 

requisiti richiesti che avrà offerto il prezzo più alto. 
 

 
Viene accertata l’identità della sola persona del pubblico presente. E’ presente il Sig Stevan Dario 
identificato con carta di identità n. AU3308738 del Comune di Vicenza (VI). 
 
La Commissione prende atto che è pervenuta entro il termine previsto nella lettera di invito (le ore 
12,00 del giorno 26/10/2017) l’offerta del sig. Stevan Dario (pgn. 143172/2017 del 25/10/2017). 
 
La Commissione procede quindi a verificare la regolarità della busta presentata che risulta chiusa 
con riportata la dicitura “Offerta per l’alienazione di veicoli di proprietà comunale” come previsto 
dall’avviso di gara. 
 
Accertato che la busta presentata, risulta conforme a quanto richiesto dall’avviso di gara ed è stata 
presentata entro il termine previsto, la Commissione procede all’apertura della stessa e verifica 
che contiene il modulo di offerta, secondo lo stampato allegato all’avviso di gara, con allegata la 
copia di un documento di identità in corso di validità dell’offerente. L’offerta è relativa al Motociclo 
BMW 850 RT targa BX98512 e il prezzo offerto è di € 3.300,00. 
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La Commissione dà atto che per il motociclo mod. BMW 850 RT targato BX98472 non è pervenuta 
alcuna offerta. 
 
La Commissione dichiara quindi aggiudicatario del motociclo BMW 850 RT targa BX98512 il sig. 
Stevan Dario al prezzo offerto di € 3.300,00 e dichiara deserta l’asta relativamente al motociclo 
mod. BMW 850 RT targato BX98472. 
Conclusi i lavori la seduta viene sciolta alle ore 10,50. 
 
Vicenza, 27/10/2017 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come 
appresso sottoscritto. 
 
Presidente f.to Alessandra Pretto  
 
Componente f.to Maurizio Porelli 
 
Componente f.to Cristina Mulinari    
 
Segretario f.to Marcello Zancan    
 
 


