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Pgn. 31586  
 
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 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 11:00 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. Trevisiol Michele  –  funzionario amministrativo del settore provveditorato, gare e contratti - 
COMPONENTE 

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

− 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. 

 

 

La Commissione 

 

PREMESSO CHE 

 

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

 con verbale del 01/02/2019 la commissione di gara: 
 
-  ha esaminato l’offerta tecnica presentata dal Consorzio Parts & Services attribuendo i seguenti 

punteggi: 
 

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 
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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 

 

 

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

 

 

 
- ha aperto l’offerta economica pervenuta tramite il mercato elettronico CONSIP, che è risultata 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 PREZZO 
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OFFERTA COMPLESSIVO  

Pezzi di 
ricambio 

€ 4.497,00 1% € 4.452,03 

TOTALE OFFERTA € 8.115,03 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER L’OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 

 

 

- ha rilevato  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 ha quindi rimesso gli 
atti al RUP affinché provvedesse ad effettuare le dovute verifiche. 

 
 

La Commissione prende atto che: 
 

 
- il RUP dott. Zancan Marcello con nota pgn. 18405 del 05/02/2019, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 97  del D.Lgs. 50/2016,  ha chiesto al Consorzio Parts & Services  di fornire per 
iscritto, entro 15 giorni, tutte le spiegazioni ritenute utili a giustificare i prezzi e l’offerta tecnica 
proposti e a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità del’offerta.  

 
- Il Consorzio Parts & Services con nota pgn. 26736 del 19/02/2019 ha fornito gli opportuni 

giustificativi in merito all’offerta presentata, nel rispetto della previsione di cui all’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in riferimento sia all’offerta tecnica che a quella economica. Relativamente a 
quest’ultima ha esplicitato dettagliatamente gli elementi costitutivi dell’offerta dai quali si evince la 
congruità dei costi nel rispetto dei minimi salariali e degli oneri per la sicurezza e il margine di 
utile di impresa; 
 

- Il RUP con nota pgn. 29479/2019 del 22/02/2019 ha comunicato che, dall’analisi della 
documentazione prodotta, si può  concludere che l’offerta risulti, nel suo complesso, congrua e 
affidabile per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 
 

- in data 22/02/2019 attraverso il sistema “comunicazioni con i fornitori” del portale Mepa è stato 
reso noto al Consorzio Parts & Services  che la Commissione di gara si sarebbe riunita martedì 
26 febbraio alle ore 11:00 per la proclamazione dell'esito della procedura di verifica della 
anomalia dell'offerta; 
 
 

La Commissione, preso atto della congruità dell’offerta presentata dal Consorzio Parts & Services, unico 

partecipante alla RDO, propone di aggiudicare a quest’ultimo la procedura negoziata, ai  prezzi unitari 
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offerti sopra riportati. 

La seduta viene sciolta alle ore 11:30. 

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

f.to dott. ALESSANDRA PRETTO          
     
     f.to dott. MICHELE TREVISIOL            
  

     f.to dott. SEBASTIANO STRACUZZI 

 

     f.to dott. ZANCAN MARCELLO  


