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PROCEDURA DI GARA APERTA 

VERBALE DI GARA n. 1 in data 13 giugno 2017 

(seduta pubblica – documentazione amministrativa) 
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e smi 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.  95 
del decreto legislativo n.  50 del 2016 e s.m.i. 

ACQUISTO N.2 AUTOCARRI NUOVI DESTINATI AL TRASPORTO DISABILI 

CIG 70594824D6 

 

L'anno duemiladiciassette addì TREDICI del mese di GIUGNO, alle ore 10.00, in Vignate, presso 

la residenza municipale, settore tecnico al piano primo. 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 5032 del 2.5.2017 si definiva: 

1) di approvare il capitolato speciale di appalto e relativo “All.1”, il bando e disciplinare di 

gara per indizione procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e 

s.m.i.; 

2) di aggiudicare l’appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 

D. Lgs. n. 50/2016; 

3) di indire una procedura aperta tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, 

stabilendo la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 12/6/2017 alle ore 

16.00; 

 

- entro la data di scadenza, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono 

pervenute le seguenti offerte: 

a) Soc. CARROZZERIA MARIANI ALFREDO & FIGLIO SNC con sede in Pistoia 

b) Soc. TOMASSINI STYLE S.R.L. con sede in Passignano sul Trasimeno; 

c) Soc. MILANO INDUSTRIAL SPA con sede in Milano; 

d) Soc. FOCACCIA GROUP S.R.L. con sede in Cervia; 

e) Soc. IVECO ORECCHIA Spa con sede in Torino; 

f) Soc. VISION AMBULANZE Srl con sede in Calderara di Reno; 

g) Soc. CARIND INTERNATIONAL S.R.L. con sede in Spoleto; 

h) Soc. OLMEDO SPECIAL VEHICLES Spa con sede in Ghiardo di Bibbiano 

 

- l’aggiudicazione della gara, mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha comportato la nomina di una commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del suddetto decreto, composta da un numero dispari di 

componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i 

servizi, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla valutazione delle offerte e 

all’aggiudicazione provvisoria; 

 

- con determinazione n. 5053 del 13 giugno 2017, nel rispetto della normativa vigente e 

del regolamento comunale, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche presentate in relazione alla procedura aperta per l’acquisto di n.2 autocarri 

nuovi per il trasporto di disabili con la seguente composizione: 

 Presidente il responsabile del Settore Tecnico Geom. Massimo Balconi per la 

valutazione degli elementi tecnici; 

 Commissario l’istruttore tecnico del Settore Tecnico per la valutazione degli 

elementi tecnici P.I. Oscar Mazzon; 

 Commissario l'istruttore tecnico del Settore Tecnico per la valutazione degli 

elementi tecnici Arch. Teresa Sala; 

 Patrizia Carioni istruttore amministrativo del settore tecnico del Comune di Vignate 

segretario verbalizzante; 



 
 

 

 
2 

 

Tutto ciò premesso 

 

Il Geom. Massimo Balconi in qualità di Presidente la Commissione di Gara dichiara aperta la 

gara, a cui risultano presenti: 

- Il Sig. Marco Maffioli delegato della Soc. IVECO ORECCHIA Spa 

- Il Sig. Mauro Fenaroli delegato della Soc. MILANO INDUSTRIAL Spa 

e prende atto che tramite la Piattaforma Sintel entro la data e l'ora previsti nel bando di gara 

sono pervenuti n. 8 plichi telematici ovvero: 

i) Soc. CARROZZERIA MARIANI ALFREDO & FIGLIO SNC con sede in Pistoia 

j) Soc. TOMASSINI STYLE S.R.L. con sede in Passignano sul Trasimeno; 

k) Soc. MILANO INDUSTRIAL SPA con sede in Milano; 

l) Soc. FOCACCIA GROUP S.R.L. con sede in Cervia; 

m) Soc. IVECO ORECCHIA Spa con sede in Torino; 

n) Soc. VISION AMBULANZE Srl con sede in Calderara di Reno; 

o) Soc. CARIND INTERNATIONAL S.R.L. con sede in Spoleto; 

p) Soc. OLMEDO SPECIAL VEHICLES Spa con sede in Ghiardo di Bibbiano 

 

  procede all’apertura dei plichi telematici e verifica la presenza per ciascun plico delle 3 

buste telematiche denominate BUSTA AMMINISTRATIVA – BUSTA TECNICA -  BUSTA 

ECONOMICA; 

 poi procede all’apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA telematica ed a verificare la 

correttezza della documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara, ai fini 

dell'ammissibilità delle offerte presentate e rileva quanto segue: 

 

A) Soc. CARROZZERIA 

MARIANI ALFREDO & 

FIGLIO SNC 

Risulta incompleta la dichiarazione di cui all’All. “A” presentata 

in sede di gara – Ammessa con riserva 

B) Soc. . TOMASSINI STYLE 

S.R.L 

Il Capitolato Speciale di Appalto e l’Allegato “1” risultano 

allegati alla documentazione di gara ma non risultano 

sottoscritti. 

Nella dichiarazione delle forniture prestate vengono dichiarate 

“forniture corrispondenti” tuttavia non risultano comprensibili 

le caratteristiche tecniche degli automezzi che hanno reso gli 

stessi quali mezzi idonei al trasporto di persone disabili, come 

previsto nel disciplinare di gara. Quanto presentato in 

argomento, necessita di integrazione mediante specifiche 

tecniche degli automezzi e delle attrezzature speciali già 

fornite, atte a dimostrare con inopponibile certezza, la 

corrispondenza ai prodotti richiesti nel bando di gara - 

Ammessa con riserva 

C) Soc. MILANO 

INDUSTRIAL SPA 

Nella dichiarazione delle forniture prestate vengono dichiarate 

delle “forniture” senza la precisazione della corrispondenza a 

quanto previsto nel disciplinare di gara e non risulta resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/00 – Ammessa con riserva 

D) FOCACCIA GROUP S.R.L. Non risulta allegata la cauzione provvisoria, ovvero non risulta 

pervenuta attraverso le altre opzioni previste nel disciplinare di 

gara. La dichiarazione inerente le forniture prestate non risulta 

resa ai sensi del D.P.R. N. 445/00 – Ammessa con riserva 

E) IVECO ORECCHIA Spa La dichiarazione inerente le forniture prestate non risulta resa 

ai sensi del D.P.R. N.445/00 – Ammessa con riserva 

F) VISION AMBULANZE Srl Ammessa - documentazione amministrativa completa 

G) CARIND 

INTERNATIONAL S.R.L 

Nella dichiarazione delle forniture prestate vengono dichiarate 

“forniture analoghe” in luogo delle forniture “corrispondenti” 

come previsto nel disciplinare di gara, osservando come, la 
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corrente giurisprudenza, attribuisce aspettative diverse alle 

due terminologie. Quanto presentato in argomento, necessita 

di integrazione mediante specifiche tecniche degli automezzi e 

delle attrezzature speciali già fornite, che hanno reso i mezzi 

idonei al trasporto di persone disabili, atte a dimostrare con 

inopponibile certezza, la corrispondenza ai prodotti richiesti nel 

bando di gara - Ammessa con riserva 

H) OLMEDO SPECIAL 

VEHICLES Spa 

Ammessa - documentazione amministrativa completa   

 

Il Presidente la commissione di giudicatrice, per come sopra costituita, dichiara che alle 

sottoindicate Società: 

 

 Soc. CARROZZERIA MARIANI ALFREDO & FIGLIO SNC 

 Soc. TOMASSINI STYLE S.R.L 

 Soc. MILANO INDUSTRIAL SPA 

 Soc. FOCACCIA GROUP S.R.L. 

 Soc. CARIND INTERNATIONAL S.R.L. 

 Soc. IVECO ORECCHIA SPA 

 

verrà richiesta integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 (soccorso istruttorio) del Decreto 

Leg.vo n.50/2016 e s.m.i, per quanto concerne la regolarizzazione della documentazione e/o 

dichiarazioni presentate in sede di gara, da inoltrare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della richiesta, affinchè a seguito della valutazione della medesima da parte della 

commissione, sia definita l’ammissione pendente da riserva o l’esclusione dei singoli 

concorrenti.  

 

La Commissione di Gara dichiara alle ore 11.30 chiusa la seduta. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

f.to Geom. Massimo Balconi 

 

 

 

            

          IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO 

        f.to  Arch. Teresa Sala      f.to P.I. Oscar Mazzon 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

        f.to Patrizia Carioni  

 

 

 

 

 


