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VERBALE DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA  RDO SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI 
RIPARAZIONI DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA DURATA 
DI ANNI DUE. CIG. Z0B2613649.  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 1(UNO) del mese di febbraio  alle ore 09:30 presso l’ufficio del 
Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti del  Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 
n. 98, il RUP dott. Zancan Marcello, alla presenza dei testimoni Sigg.ri: 

 

 dott.ssa Pretto Alessandra – direttore del settore Provveditorato, gare e Contratti, 
 dott. Trevisiol Michele  – funzionario amministrativo del settore provveditorato, gare e 

contratti, 
 

 
PREMESSO CHE 

 con determina a contrarre n.  2598 del 10/12/2018 (pgn. 188843 del 18/12/2018) è stata indetta una 

procedura negoziata per l'affidamento, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, 

mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, del servizio di riparazione di 

carrozzeria degli automezzi del Comune di Vicenza per la durata di anni due o fino all'esaurimento 

dei fondi stanziati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da avviso pubblico sul profilo del 

committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti 

“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”, gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata suddetta; 

 in data 06/12/2018 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul profilo del committente e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it/, l’avviso pubblico pgn. 183130 “Indagine di mercato propedeutica 

all'espletamento della procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 16/04/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di riparazione di carrozzeria degli automezzi del comune di Vicenza per la 

durata di anni due. CIG Z0B2613649”, per la raccolta delle manifestazioni di interesse  delle ditte 

interessate a partecipare alla gara; 

  entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 02/01/2019) hanno presentato la relativa 

manifestazione di interesse le seguenti ditte: CARROZZERIA DALLA ROSA SRL (pgn. 185799 del 
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11/12/2018), PARTS & SERVICES (pgn. 194371 del 31/12/2018), PIEFFE SRL (pgn. 190598 del 

20/12/2018), TUTTODIESEL SRL (pgn. 187667 del 14/12/2018); 

 in data 16/01/2019 è stata pubblicata la RDO n. 2201384 alla quale sono stati invitati i  seguenti n. 5 

operatori economici iscritti al bando MEPA SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e 

Riparazione di beni e apparecchiature: CARROZZERIA DALLA ROSA SRL, CARROZZERIA 

STELLA SNC DI CATTIN F. E C., PARTS & SERVICES, PIEFFE SRL, TUTTODIESEL; 

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 31/01/2019; 

 nel disciplinare di gara  è previsto che: 

− il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza e la conformità 
della documentazione amministrativa presentata e, se necessario, ad attivare la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83,comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare; 

− in una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 
nel disciplinare; 

− successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la 
commissione procederà all’apertura delle offerte economiche, a prendere atto dei punteggi 
attribuiti dal portale mepa e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara; 

− la prima seduta pubblica avrà luogo presso il Settore Provveditorato, gare e contratti del 
Comune di Vicenza in Corso A. Palladio 98 - 36100 Vicenza il giorno venerdì 1 febbraio 2019 
alle ore 09:30; 
 
 

prende atto che: 
 
- non è presente nessun concorrente o suo rappresentante; 
 
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (le ore 12:00 del 31/01/2019) è pervenuta 
tramite il portale MEPA l’offerta della ditta PARTS & SERVICES che partecipa in nome e per conto della 
officina SAN NICOLA S.R.L., esecutrice del servizio; 
 
Procede, quindi, a verificare la regolarità della documentazione amministrativa presentata tramite il 
portale Mepa ed accerta che il CONSORZIO PARTS & SERVICES ha correttamente presentato i 
seguenti documenti  firmati digitalmente:  

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

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

 

Il RUP ammette, quindi, il CONSORZIO PARTS & SERVICES  a partecipare alle successive fasi della 
gara. 

 

La seduta termina alle ore 9:40. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene  come appresso 
sottoscritto. 
 

    f.to IL RUP dott.  Zancan Marcello 

    

I testimoni: dott.ssa Alessandra Pretto  

 

  dott.  Michele Trevisiol   

 


