
 

 
Comune di Vicenza 

 

Pgn. 131955 del 05/10/2017 

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50 DEL 
18/04/2016 DEL SERVIZIO DI  ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI  ELETTORALI  E FACCHINAGGIO  
PER IL  REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 
OTTOBRE 2017. CIG Z732013479 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 5 (cinque) del mese di ottobre alle ore 10:00 presso l’ufficio del 
Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti del  Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 
n. 98, il Presidente della Commissione di gara dott.ssa Alessandra Pretto, alla presenza dei Sigg.ri:  

 dott.ssa Mulinari Cristina  –  istruttore  direttivo tecnico del settore provveditorato, gare e 
contratti - COMPONENTE 

 dott. Porelli Maurizio – funzionario tecnico dell’unità di progetto muri puliti - COMPONENTE  
 Ciccariello Simona - istruttore del settore Provveditorato, Gare e Contratti: SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 131627 del 05/10/2017, per l’affidamento del 
servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
I commissari nominati e il Segretario della Commissione 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. 

 
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 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 fino ad aprile 2011 Capo Ufficio Tecnico 
Pianificazione Strategica (Responsabile del Nucleo Manutenzioni Strade) del Settore 
Infrastrutture;  da maggio 2011 ad aprile 2014 presso l'Unità di Progetto "Ufficio Danni 
Alluvione ";  da maggio 2014 a febbraio 2015 presso il Settore Sviluppo Economico poi 
unificato al Settore Edilizia Privata SUAP e Commercio;  da febbraio 2015 a tutt'oggi presso 
l'Unità di Progetto "Ufficio Danni Alluvione" (nei primi mesi ripartendo l'orario col 
precedente settore) e dall’ottobre 2016 assegnato anche all’Unità di progetto “Muri 
puliti”; 
 

 
 Mulinari Cristina – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Vicenza. Da gennaio 2011 a 

febbraio 2012, in servizio presso il Settore Ambiente, tutela del territorio ed igiene; da fine 
febbraio 2012 al 30 aprile 2014 in servizio presso l'unità di Progetto ufficio danni alluvione; 
dal 1 maggio 2014 al 12 maggio 2014, in servizio presso il Settore Ambiente, tutela del 
territorio ed igiene; dal 13 maggio 2014 in servizio presso il Settore Provveditorato, Gare e 
Contratti. 
 

 
 

- 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 a contrarre del Direttore del Settore provveditorato, gare e contratti  n. 1924 del 
28/09/2017 (pgn. 128311 del 28/ 09/ 2017) è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento 
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 mediante RDO sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione  del servizio di allestimento dei seggi elettorali e facchinaggio per il 
referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017  con invito rivolto a 
tre operatori economici iscritti al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - 
categoria “Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino” e con termine per 
la presentazione delle offerte ridotto a cinque giorni stante l'urgenza di aggiudicare il servizio per 
garantire il regolare svolgimento della consultazione referendaria; 
 

 Che l’importo presunto complessivo del servizio per l’intera durata del contratto è stimato in € 
14.000,00 iva esclusa;  

 
 Che in data 28/09/2017 è stata pubblicata la RDO n. 1708436 alla quale sono stati invitati i  seguenti 

operatori economici iscritti al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - categoria 
“Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino” :2 B SNC DI BALLARDINI 
BERNARDO & C.; MA-CO ITALIA SRL; OLIMPICO TRASLOCHI SRL; 
 

 Che la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 19:00 del giorno 4 
ottobre 2017; 
 

 Che nel Disciplinare di gara è previsto che la prima seduta della Commissione di gara si terrà  in 
seduta pubblica il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 10:00 presso il Settore Provveditorato, Gare e 
Contratti in Corso A. Palladio 98. 

 
 Che i criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel Disciplinare di gara che precisava che 

l’appalto in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi., con un punteggio complessivo di 100 punti 
come di seguito ripartiti e valutati: 

 



 

 
 

 
A  OFFERTA TECNICA  Max 70  PUNTI  
 A.1  Sistema organizzativo: Il sistema organizzativo deve essere 

descritto mettendo in evidenza i seguenti aspetti:  

- l’organizzazione del concorrente in relazione all’appalto in 
oggetto, indicando i vantaggi che tale soluzione può portare al 
servizio, organigramma, metodi e criteri di organizzazione e 
supervisione    (max punti 25) 

-  qualifiche ed esperienza del personale in organico di ruolo 
dell’appaltatore che verrà messo a disposizione per l’esecuzione 
dell’appalto (max punti 25) 

- tipologia automezzi e attrezzature messi a disposizione per 
l’appalto (max punti 20) 

 

Max punti 70 

B  OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI 
 B.1 Prezzo offerto per l’esecuzione del servizio Max Punti 30 

 
 
La Commissione prende atto che: 
 
-  è presente il sig. Montecchio Andrea in qualità di delegato della ditta Olimpico Traslochi srl, munito di 
delega scritta, al quale viene comunicato che l’apertura dell’offerta economica avverrà 
immediatamente dopo la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica. 
 
- è pervenuta entro il termine previsto nella RDO (le ore 19:00 del giorno 4 ottobre 2017) l’offerta della 
ditta OLIMPICO TRASLOCHI SRL. 
 
La Commissione procede quindi a verificare la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata, ovvero a verificare che sono regolarmente pervenuti  i seguenti documenti:  
 

- l’istanza di partecipazione contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti; 

- il capitolato d’oneri firmato per accettazione; 
- il disciplinare di gara firmato per accettazione. 

 
La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata, AMMETTE la ditta  OLIMPICO 
TRASLOCHI SRL a partecipare alle fasi successive della gara. 
 
La Commissione procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica della ditta Olimpico Traslochi srl e 
verifica che contenga la relazione tecnica  richiesta dal disciplinare di gara. 
 
Come previsto nel disciplinare di gara la Commissione procederà in seduta riservata all’esame delle 
offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Alle ore 10:10 viene chiusa la seduta pubblica e la Commissione procede in seduta riservata all’esame 
dell’ offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Poichè le offerte sono inferiori a 3, come previsto nel disciplinare di gara, non si applica il confronto a 
coppie per l’attribuzione dei coefficienti della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno, ma i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti 



 

discrezionalmente dai singoli commissari. 
I commissari, dopo avere letto l’offerta tecnica, procedono quindi all’attribuzione dei coefficienti e dei 
relativi punteggi come segue: 
 
 

DETERMINAZIONE  PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO a): SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
MULINARI 

3° COMM. 
PORELLI MEDIA 

 

 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL 0,50 0,50 0,50 0,50 
 

       

      
CRITERIO 

a) 

OFFERTE  MEDIA VAL MAX 
COEFFICIENTI 

 

PUNTI MAX 
CRITERIO 

a) 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL = 0,50 
0,50 

 
25 

12,5 

     
 
 
 

DETERMINAZIONE  PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO b): QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL 
PERSONALE 

 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
MULINARI 

3° COMM. 
PORELLI MEDIA 

 
 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL 0,70 0,60 0,60 0,63 
 

 
 
 

   
  

 

 
    

  

 
CRITERIO  

b) 

OFFERTE  MEDIA VAL MAX 
COEFFICIENTI  

PUNTI MAX 
CRITERIO 

b) 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL = 0,63 
0,63 

 
25 

15,75 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DETERMINAZIONE  PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO c): TIPOLOGIA AUTOMEZZI E 
ATTREZZATURE 

 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
MULINARI 

3° COMM. 
PORELLI MEDIA 

 
 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL 0,70 0,70 0,60 0,67 
 

 
      

    
  

 
CRITERIO  

c) 

OFFERTE  MEDIA VAL MAX 
COEFFICIENTI  

PUNTI MAX 
CRITERIO 

c) 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL = 0,67 
0,67 

 
20 

13,40 

  =       
 

TOTALE  PUNTI ATTRIBUITI PER I CRITERI a)  b) c)   

OFFERTE criterio a) criterio b) criterio c) TOTALE 

OLIMPICO TRASLOCHI SRL 12,5 15,75 13,40 41,65 

 
Si dà atto che essendo pervenuta una sola offerta non si procede alla riparametrazione. 
La Commissione  procede quindi in seduta pubblica all’apertura dell’offerta economica. Viene fatto 
entrare il sig. Montecchio Andrea alle ore 10:25. 
 
La Commissione procede all’esame e valutazione dell’offerta economica, pervenuta tramite il mercato 
elettronico CONSIP, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara al capitolo “Criteri di 
aggiudicazione” lettera B) Offerta Economica - B1) Prezzo offerto per l’esecuzione del servizio, i cui 
punteggi sono stati calcolati automaticamente dalla piattaforma Consip come segue: 

 
DITTA PREZZO OFFERTO PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

(MAX 30 PUNTI) 
OLIMPICO TRASLOCHI SRL € 13.400,00 30 

 
Si procede, quindi, con la sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, 
come segue: 
 

DITTA PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA  PUNTEGGIO TOTALE 

OLIMPICO TRASLOCHI 
SRL 

41,65 30 71,65 



 

 
 
 
La Commissione propone quindi di aggiudicare la RDO in oggetto alla ditta Olimpico Traslochi srl. 
La seduta viene sciolta alle ore 10:40. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene  come appresso 
sottoscritto. 
 
 
    ALESSANDRA PRETTO  ___________________ 

     

    CRISTINA MULINARI  ___________________  

 

    MAURIZIO PORELLI  ___________________  

 

    SIMONA CICCARIELLO  ___________________ 


