
Comune di Vicenza
pgn 32547 del 27/02/2020

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 1  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  17  (diciassette)  del  mese  di  febbraio  alle  ore  13:15  presso  l’ufficio  del 
Dirigente del Servizio Provveditorato del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 98, il Presidente 
della Commissione di gara dott.ssa Castagnaro Micaela, alla presenza dei Sigg.ri:

- Tonello Angelo – P.O. del Servizio Provveditorato: COMPONENTE

- Stracuzzi Sebastiano – istruttore del Servizio Provveditorato: COMPONENTE

- Ciccariello Simona - istruttore del Servizio Provveditorato: SEGRETARIO VERBALIZZANTE

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 26830 del 17/02/2020 per l’affidamento della 
fornitura 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 e del  
presidente della Commissione – direttore del servizio);

 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 e s.m.i. del 
18/04/2016 nonché dall’art.  51 del  Codice di Procedura Civile (anche ai  sensi di  quanto previsto 
all’art.  13,  comma  7  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019 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 dal  “Piano Triennale 2020 – 2022 di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
(P.T.P.C.T.)”  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  13  del 
29.01.2020;

 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 del “Piano Triennale 2020 – 2022 di Prevenzione della Corruzione e  
della Trasparenza (P.T.P.C.T.)” del Comune di Vicenza approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 
del 29.01.2020: 

-  l’assenza  delle  cause  ostative  indicate  all'art.  35-bis  del  d.lgs  n.165/2001  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.)
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- 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.

PREMESSO CHE

 con verbale pgn 25599 del 14/02/2020 il  RUP  ha ammesso la ditta  CECCATO AUTOMOBILI SPA alle 
successive fasi della gara;

 come previsto nel disciplinare di gara le schede tecniche presentate sono state messe a disposizione 
della Commissione di  gara che, in seduta riservata deve procedere all’attribuzione dei  punteggi 
relativi alle caratteristiche tecniche riferiti all'offerta presentata;

 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:

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: 

Max punti 15
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A OFFERTA TECNICA Max 70 PUNTI 

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

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:

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; 

Max punti 16

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

La  Commissione  procede  all’esame  delle  schede  tecniche  e  della  documentazione  ambientale  e 
constata che la ditta CECCATO AUTOMOBILI SPA ha presentato quanto segue:
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 la Dichiarazione attestante il rispetto del criterio  6.2.1 "Limiti di emissioni di  inquinanti" dei  CAM, 
conforme a quanto previsto nei CAM;

 Scheda tecnico descrittiva caratteristiche ed equipaggiamenti veicolo;

 l'OFFERTA TECNICA (fac-simile di sistema) e il Modulo OFFERTA TECNICA debitamente compilati e 
sottoscritti, dall'esame dei quali si ricava il seguente punteggio tecnico totale:

La suddetta documentazione ambientale e tecnica risulta tutta regolare.

La seduta pubblica, nella quale la Commissione procederà all’apertura delle busta contenente l'offerta 
economica della ditta    CECCATO AUTOMOBILI  SPA  ,  avrà luogo presso la medesima sede all’orario e 
giorno che sarà comunicato al concorrente, a mezzo MEPA, almeno due giorni prima della data fissata.

La seduta viene sciolta alle ore 14.00.

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

CASTAGNARO MICAELA f.to Castagnaro Micaela

TONELLO ANGELO f.to Tonello Angelo

STRACUZZI SEBASTIANO f.to Stracuzzi Sebastiano

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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DESCRIZIONE PUNTI
15
15
0
4
0
4
4
5
4

punti tecnici totali 51,00

tempi di consegna: n. 119 giorni
limiti emissione anidride carbonica: 117
A.3 modello in versione Ibrida “Plug-In”: NO
A.4.1  -“Mantenimento attivo della corsia di marcia”: SI
A.4.2 - “Videocamera di retromarcia”: NO  
A.4.3 -  “Frenata autonoma d’emergenza”: SI 
A.4.4 -“Rilevamento della stanchezza e della distrazione del guidatore: SI
A.5  Modello offerto con cambio automatico e/o cambio automatico sequenziale: SI
A.6  Estensione  periodo di garanzia: 4 (quattro) semestri
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