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Pgn. 17961   

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 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 09:41 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:  

 

o dott. Trevisiol Michele  –  funzionario amministrativo del settore provveditorato, gare e 
contratti - COMPONENTE 

o dott. Stracuzzi Sebestiano – istruttore amministrativo  del settore provveditorato, gare e 
contratti  - COMPONENTE  

o dott. Zancan Marcello - istruttore direttivo del settore prevenzione e sicurezza: 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 16815 del 01/02/2019, 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 (ad eccezione del segretario della Commissione che svolge 
anche le funzioni di RUP e del presidente della Commissione – direttore del settore); 

 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 2018 - 2020 del Comune di Vicenza approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 9 del 30/1/2018 integrato con delibera di G.C. n. 34 del 13/3/2018; 
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 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 2018 -2020 del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 9 del 30/1/2018, integrato con delibera di G.C. n. 34 del 13/3/2018 : 
 
- 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; 

• Trevisiol Michele  – funzionario amministrativo, categoria D3, del settore “servizi legali, contratti e 
patrimonio” fino al giugno 2014 e del settore “provveditorato, gare e contratti” dal luglio 2014; 

• Stracuzzi Sebastiano  – istruttore amministrativo del settore provveditorato, gare e contratti del 
Comune di Vicenza dal  17/09/2018, assistente amministrativo c/o l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie dal 05/06/2017  all’11/09/2018. 

- 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 verbale del 01/02/2019  il RUP, esaminata la documentazione amministrativa presentata,   ha 
ammesso il consorzio PARTS & SERVICES  a partecipare alle successive fasi della gara: 

 i criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel disciplinare di gara, il quale precisava che l’appalto 
in questione verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un punteggio complessivo di 100 punti come di 
seguito ripartiti e valutati: 
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A  OFFERTA TECNICA  Max 70  PUNTI  

 A.1 Sistema organizzativo (elemento di natura qualitativa) 

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 10) 

-  qualifiche ed esperienza del personale in organico di ruolo 
dell’appaltatore che verrà messo a disposizione per l’esecuzione 
dell’appalto (max punti 10) 

 

Max punti 20 

 A.2 Attrezzature e macchinari utilizzati per l’espletamento del 
servizio (elemento di natura quantitativa): 
 
ponti sollevatori max 5 punti 
dotazione fino a due ponti sollevatori punti 2 
dotazione di ulteriori ponti sollevatori: verranno attribuiti n. 1,5 punti 
per ogni ulteriore ponte sollevatore in dotazione fino a un massimo 
di  3 punti 
 
veicoli per recupero mezzi in panne max 5 punti 
disponibilità di un veicolo per recupero mezzi in panne  punti 3 
disponibilità  di ulteriori veicoli per recupero mezzi in panne: 
verranno attribuiti 1 punti per ogni ulteriore veicolo in disponibilità 
fino a un massimo di punti 2 
 
  

Max 10 punti 

 A.3 Estensione della garanzia sui lavori eseguiti oltre a quella 
prevista al punto 4 del capitolato (elemento di natura quantitativa): 
 
Maggiore garanzia di 4 mesi punti 10 
Maggiore garanzia di 8 mesi punti 15 
Maggiore garanzia di 12 mesi punti 20 
 
 

Max 20 punti 
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 A.4 Disponibilità di auto sostitutive (elemento di natura quantitativa): 
 
disponibilità di n. 1 auto sostitutiva a titolo gratuito, per tempi di 
riparazione superiori a gg.3 per l’auto di rappresentanza punti 5 
 
disponibilità di n. 1 auto sostitutiva, a titolo gratuito, per tempi di 
riparazione superiori a gg. 5 per le auto di servizio punti 5 
 
disponibilità di n. 2 auto sostitutive, a titolo gratuito, per tempi di 
riparazione superiori a gg. 5 per le auto di servizio punti 10 
 
disponibilità di n. 3 auto sostitutive, a titolo gratuito, per tempi di 
riparazione superiori a gg. 5 per le auto di servizio punti 15 
 
 

Max 20 punti 

    

B  OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI 

 B.1 Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo 
totale più vantaggioso per l'Amministrazione (come risultante dalla 
voce B del modello  Offerta Economica). 
Tale prezzo totale è determinato dalla somma delle risultanze 
dell’applicazione dei ribassi offerti dal concorrente ad ogni "tipologia 
intervento" moltiplicate per i quantitativi presunti indicati. 
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in maniera 
inversamente proporzionale 
La formula di calcolo del punteggio economico sul valore 
complessivo dell’offerta sarà quella non lineare a proporzionalità 
inversa (interdipendente). 
 

Max Punti 30 

 
 Nel disciplinare di gara è previsto che l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

parte relativa all’offerta tecnica, sarà calcolata mediante la seguente formula: C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario di 
gara (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio) come previsto 
dalle linee guida ANAC n. 2. 
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata 
la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

La formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell’offerta sarà quella non 

lineare a proporzionalità inversa (interdipendente). 
 

La Commissione dà atto che non è presente nessun concorrente o suo rappresentante,   procede 
all’apertura dell’offerta tecnica della ditta PARTS & SERVICES pervenuta tramite il mercato elettronico e 
verifica che contenga la relazione tecnica  richiesta dal disciplinare di gara. 

 

Come previsto nel disciplinare di gara la Commissione procede quindi all’esame dell’offerta tecnica e 
all’attribuzione dei relativi punteggi come segue: 

 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO  

Coefficiente 
attribuito 
commissario 
Pretto 

Coefficien
te 
attribuito 
commissa
rio 
Trevisiol 

Coefficiente 
attribuito 
commissario 
Stracuzzi 

Media dei 
coefficienti 

punteggio Punteggio 
riparametrato 

Organizzazione del 
concorrente  

0,7 0,7 0,7 0,7 7 10 

Qualifiche ed 
esperienza del 
personale 

0,4 0,4 0,4 0,4 4 10 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA: 

ATTREZZATURE E 
MACCHINARI UTILIZZATI  

OFFERTA Punteggio 
attribuito 

Ponti sollevatori Offerti n. 7 ponti sollevatori 5 

Veicoli per recupero 
mezzi in panne 

Offerti n. 3 veicoli 5 

ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA SUI LAVORI 
ESEGUITI OLTRE A 
QUELLA PREVISTA AL 
PUNTO 4 DEL 
CAPITOLATO 

Offerti 12 mesi di estensione della garanzia totale sulle 
lavorazioni eseguite  

20 

DISPONIBILITA’ DI AUTO 
SOSTITUTIVE 

Offerte n. 3 auto sostitutive a titolo gratuito per tempi di 
riparazione superiori a gg. 5 per le auto di servizio diverse 
dall’auto di rappresentanza 

15 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER L’OFFERTA TECNICA ANTE RIPARAMETRAZIONE PUNTI 56 
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TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER L’OFFERTA TECNICA POST RIPARAMETRAZIONE PUNTI 65 

 
La Commissione procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica pervenuta tramite il mercato 
elettronico CONSIP, che risulta la seguente: 

 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

N. 
BIENNALE 
PRESUNTO 

COSTO 
ORARIO/INTERVENTO 
A BASE DI GARA 

COSTO 
ORARIO/INTERVENTO 
OFFERTO 

TOT. OFFERTA 
IVA ESCLUSA 

Tariffa oraria 
officina 

110 ore € 30,00 € 29,70 € 3.267,00 

Recupero 
mezzo in 
avaria 

8 interventi € 50,00 € 49,50 € 396,00 

 IMPONIBILE % DI RIBASSO 
OFFERTA 

PREZZO 
COMPLESSIVO  

Pezzi di 
ricambio 

€ 4.497,00 1% € 4.452,03 

TOTALE OFFERTA € 8.115,03 

 

La Commissione prende atto che il punteggio attribuito all’offerta economica dal portale MEPA è di 30 
punti e che il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) attribuito all’offerta del 
Consorzio Parts & Services è di 95 punti. 

La Commissione rileva che l’offerta del Consorzio Parts & Services risulta  anormalmente  bassa ai 
sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo conseguito sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, punteggi entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e rimette gli atti al RUP affinché 
provveda ad effettuare le dovute verifiche. 

La seduta termina alle ore 10:30. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene  come appresso 
sottoscritto. 
 
   f.to ALESSANDRA PRETTO   
     
    MICHELE TREVISIOL  
  

    SEBASTIANO STRACUZZI   

 

    ZANCAN MARCELLO   


