
Comune di Vicenza

pgn 25599 del 14-02-2020

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA RDO 
PER L’AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E 
S.M.I. DELLA  FORNITURA DI UN’AUTO BERLINA - M1, CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI PER LA FORNITURA DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA APPROVATI CON 
DECRETO DEL  MINISTERO DELL'AMBIENTE  E  DELLA TUTELA  DEL  TERRITORIO E  DEL  MARE 
DELL'8 MAGGIO 2012 (G.U. N. 129 DEL 5 GIUGNO 2012) E DM CORRETTIVO 30 NOVEMBRE 
2012 (G.U. N. 290 DEL 13 DICEMBRE 2012). CIG. Z292B283EB.

L’anno DUEMILAVENTI, addì 13 (tredici) del mese di febbraio alle ore 09:30 presso l’ufficio del Dirigente 
del Servizio Provveditorato del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 98, il RUP Dott. Zancan 
Marcello, alla presenza dei testimoni:

- Tonello Angelo – P.O. del Servizio Provveditorato;

- Ciccariello Simona - Istruttore del  Servizio Provveditorato

PREMESSO CHE

 con determina a contrarre del Direttore del Servizio Provveditorato n. 2384 del 13/12/2019 è stata 
indetta una RDO sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per  
l'affidamento  della fornitura di  un’auto berlina -  M1,  conforme ai  criteri  ambientali  minimi  per  la 
fornitura  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su  strada approvati  con  Decreto  del  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 
2012) e DM correttivo 30 novembre 2012 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012);

 l'importo a base di gara è di € 25.000,00 (IVA esclusa) - CIG. Z292B283EB;

 in data 23/01/2020 è stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it la RDO n. 2496320 da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al  
bando mepa “Beni – Veicoli e Forniture per la Mobilità”;

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 12 
febbraio 2020;

 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 
individuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 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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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_128_all.pdf


A OFFERTA TECNICA Max 70 
PUNTI 

A.1
Tempi di consegna 

Il  punteggio sarà assegnato in base alla riduzione sui  tempi di 
consegna offerta  (indicata  in  giorni  di  calendario),  rispetto  ai 
termini massimi stabiliti dall’articolo 5 del Foglio Patti e Condizioni.

Verranno  attribuiti  15  punti  al  concorrente  che  offrirà  la 
maggiore riduzione del termine di consegna del mezzo “chiavi in 
mano” pronto strada.  I  punteggi  agli  altri  concorrenti  saranno 
attribuiti applicando la seguente formula: 

pi = punteggio attribuito alla ditta iesima
tmin = minor tempo di consegna del veicolo oggetto di offerta
ti = tempo di consegna del veicolo oggetto di offerta dalla ditta 
iesima

pi=  t min X 15
           ti

Max punti 15

A.2
 Emissioni di anidride carbonica -  CO2

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle emissioni di anidride 
carbonica CO2 misurate in omologazione del veicolo offerto

Verranno  attribuiti  15 punti al concorrente che offrirà il  minore 
limite  di  emissione  di  anidride  carbonica  (CO2)  misurato  in 
omologazione.

I punteggi agli altri concorrenti saranno attribuiti applicando la 
seguente formula: 

pi = punteggio attribuito alla ditta iesima
lmin = minor limite emissioni del veicolo oggetto di offerta
li = tempo di consegna del veicolo oggetto di offerta dalla ditta 
iesima

pi=  l min X 15
           li

Max punti 15

A.3 Offerta di modello in versione Ibrida  “Plug-In” sempre conforme 
a quanto previsto nel Foglio Patti e Condizioni

Verranno attribuiti 15 punti al concorrente che offrirà l’auto in 
versione Ibrida “Plug-In”

Max 15 punti

A.4
Presenza ulteriori  Optionals per “Sistema Assistenza alla Guida” 
(ADAS).

Verranno attribuiti max 16 punti al concorrente che offrirà 
optional per “Sistema Assistenza alla Guida” (ADAS) tra quelli di 
seguito individuati ed elencati:

Max punti 16
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A OFFERTA TECNICA Max 70 
PUNTI 

presenza “mantenimento attivo della corsia di marcia” 
verranno attribuiti 4 punti;

presenza “videocamera di retromarcia”  verranno attribuiti 4 
punti;

presenza “frenata autonoma d’emergenza”  verranno 
attribuiti 4 punti;

presenza “rilevamento della stanchezza e della distrazione 
del guidatore” verranno attribuiti 4 punti; 

A.5 Modello offerto con  cambio automatico e/o  automatico 
sequenziale

Verranno  attribuiti  5 punti al concorrente che offrirà l’auto con  
cambio automatico e/o  automatico sequenziale

Max  5 punti

A.6 Estensione del periodo di garanzia 

Verranno attribuiti 1,25 punti ogni semestre di estensione della 
garanzia offerto rispetto al termine di garanzia legale di 24 mesi, 
fino a un massimo di 4 punti

Max 4 punti

B OFFERTA ECONOMICA Max 30 PUNTI

La formula di calcolo del punteggio economico sul 
valore complessivo dell’offerta sarà quella non 
lineare a proporzionalità inversa (interdipendente).

Max 30 punti

 nel Disciplinare di gara era stato previsto che l’apertura della documentazione amministrativa verrà 
effettuata  dal  RUP  e  che durante  la  prima seduta  pubblica verrà  accertata  la  regolarità  della 
documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo  dell’offerta  e  si  procederà,  per  i  soli 
concorrenti ammessi, alla verifica della presentazione dell’offerta tecnica e delle schede tecniche.

La Commissione prende atto che:

- non è presente alcun concorrente;

- entro il termine previsto nella RDO (le ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2020) è pervenuta solo l'offertra  
della ditta CECCATO AUTOMOBILI SPA.

Procede  quindi  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  tramite  il  
portale  mepa e accerta  che la  ditta  CECCATO AUTOMOBILI  SPA abbia  correttamente presentato  i 
seguenti documenti  firmati digitalmente: 

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

- il Foglio Patti e Condizioni firmato per accettazione;

- il disciplinare di gara firmato per accettazione.

Procede poi a verificare che la ditta CECCATO AUTOMOBILI SPA abbia presentato l’offerta tecnica e le 
schede tecniche del prodotto offerto.
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Il RUP ammette quindi la ditta CECCATO AUTOMOBILI SPA a partecipare alle successive fasi della gara.

La seduta viene sciolta alle ore 09.45.

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

IL RUP ZANCAN MARCELLO f.to Zancan Marcello

I testimoni:

TONELLO ANGELO f.to Tonello Angelo

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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