
 

1 

�
������������������	��


�����������������

�

��������������	
�

�������������������������������������������������

�������������������������� �!��	!�����"���#���$����

%%%������������������������� 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL 
PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: 8493728E11. 
 

VERBALE N. 1 DEL 09/12/2020 

 

Premesso che: 

- con determina a contrarre n. 2637 del 30/10/2020, il Dirigente dell’Area affari generali della Città 

metropolitana di Venezia ha disposto di procedere all’esperimento di apposita procedura di gara aperta 

di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito “Codice”), con applicazione del criterio del minor 

prezzo, al fine di individuare un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro di cui 

all’art. 54 del medesimo Decreto Legislativo, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia; 

- l’importo complessivo dell’appalto a base di gara è stato stimato in euro 174.000,00 per la durata 

dell’accordo quadro di tre anni; 

- la procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma della Città metropolitana 

di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

- in data 16/11/2020 il bando di gara (prot. n. 59186/2020) è stato pubblicato nella piattaforma telematica 

della Città metropolitana di Venezia (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti 

progettuali), nella pagina istituzionale dell’ente appaltante www.cittametropolitana.ve.it all’apposita 

sezione “Bandi”e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; un estratto del medesimo 

bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 

16/11/2020;  

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 04/12/2020 alle ore 12.00; 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Dicembre (09/12/2020) alle ore 9,00 presso la Sala Attico della 

Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, l’avv. Giuseppe Chiaia, 
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dirigente dell’Area affari generali della Città metropolitana di Venezia (Autorità di gara), assistito dai testimoni 

dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti e dott.ssa Silvia Sossella (quest’ultima in qualità anche 

di segretaria verbalizzante), coordinatore amministrativo della medesima area, dichiara aperta la seduta pubblica 

di gara. 

E’ presente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sig. Federico Corich dell’Area legale Servizio manleva 

assicurativa della Città metropolitana di Venezia. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- alle richieste di chiarimenti pervenute è stato dato riscontro nell’apposita sezione della piattaforma telematica 

di svolgimento della presente procedura di gara, secondo le modalità e nelle tempistiche indicate al punto 

2.2. del disciplinare; 

- come previsto nel disciplinare di gara, alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione 

procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Codice e, pertanto, l’Autorità di gara procederà secondo 

quanto specificato al punto 18 del richiamato disciplinare di gara; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nell’art. 76 comma 2 bis del Codice, il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla presente procedura di gara viene individuato nel 

verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e degli eventuali 

soccorsi istruttori attivati; 

- entro le ore 12.00 del giorno 04/12/2020, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara 

per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma le offerte dai seguenti operatori 

economici: 

N. 
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
RAGIONE SOCIALE 

CODICE 
FISCALE 

PEC DOMICILIO ELETTO 
CITTÀ SEDE 

LEGALE 

1 Singola impresa AUTOSERVICE VENEZIA 03974220273 autoservicevenezia@legalmail.it VENEZIA 

2 Singola impresa 
OFFICINA PASINI 

ALESSANDRO S.R.L. 
04130660279 officinapasinialessandrosrl@pec.it MESTRE 

3 Singola impresa AUTOFFICINA CECCON 03853170276 ceccon@pec-mail.it MARCON (VE) 

4 Singola impresa PARTS & SERVICES 11030881004 partsservices@legalmail.it ROMA 

5 Singola impresa 
FOLTRAN SERVICE 

S.R.L. 
01508780275 foltranservice@pec.it ZELARINO (VE) 

 

Per tutti i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni preclusive alla partecipazione 

degli operatori economici intervenuti alla presente procedura di gara. 

Alle ore 9,06 viene aperta la seduta pubblica nella piattaforma telematica, si procede con la chiusura della 

“valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016” e con la “valutazione economica” procedendo all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica secondo l’ordine progressivo attribuito dalla piattaforma: tutte le buste sono conformi a quanto 
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prescritto nel disciplinare di gara e contengono il modulo “Offerta economica”, la scheda “Calcolo ribasso 

pesato” e il modello “Dettaglio costi della manodopera”. 

Si rammenta che, in aderenza a quanto prescritto dal disciplinare di gara relativamente al criterio di 

aggiudicazione e alle modalità di presentazione dell’offerta, l’operatore economico deve esprimere una 

percentuale di ribasso pesato unico offerto che non ha valore contrattuale ma la funzione di consentire la 

compilazione della graduatoria dei concorrenti; hanno valore contrattuale i singoli ribassi offerti nel modello 

“Calcolo ribasso pesato” per le voci economiche indicate. 

Si riporta l’elenco degli operatori economici con la corrispondente percentuale offerta di “ribasso pesato unico”, 

gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza e il costo della manodopera: 

 

N. 
PROGR. 

DENOMINAZIONE O.E. 
PERCENTUALE 

RIBASSO PESATO 
UNICO 

ONERI 
AZIENDALI 
SALUTE E 

SICUREZZA 
in euro 

COSTO 
MANODOPERA 

in euro 

1 AUTOSERVICE VENEZIA 31,16 1.000,00 37.040,25 

2 
OFFICINA PASINI ALESSANDRO 

S.R.L. 
32,66 1.500,00 22.000,00 

3 AUTOFFICINA CECCON 27,77 1.800,00 40.032,00 

4 PARTS & SERVICES 25,73 1.740,00 23.423,01 

5 FOLTRAN SERVICE S.R.L. 26,25 1.800,00 22.443,00 

 

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del Codice, con applicazione 

dell’esclusione automatica ai sensi del comma 8 del citato articolo; come previsto al paragrafo 17 del 

disciplinare di gara, il calcolo è eseguito tramite la piattaforma telematica e viene verificato anche mediante 

ulteriore foglio di calcolo elaborato dalla Stazione Appaltante. 

La soglia di anomalia risulta essere pari a 34,07200 come da foglio di calcolo allegato al presente verbale quale 

parte integrante. 

Sulla base di quanto sopra, il concorrente primo in graduatoria è l’operatore economico OFFICINA PASINI 

ALESSANDRO S.R.L., che ha offerto la percentuale di ribasso pesato di 32,66;  

pertanto, come prevede il disciplinare di gara, si procede all’apertura della relativa busta amministrativa e alla 

verifica del contenuto: la documentazione amministrativa presentata da OFFICINA PASINI ALESSANDRO 

S.R.L. a corredo dell’offerta risulta regolare e conforme a quando richiesto nel disciplinare di gara. 

 

Visto quanto sopra,  

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che: 

- la migliore offerta da proporre per l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di 
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Venezia è risultata essere quella presentata dal concorrente OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. 

C.F./P.IVA 04130660279 con sede legale a Mestre – Venezia in via della Crusca n. 30, che ha offerto la 

percentuale del ribasso pesato unico del 32,66%; 

- l’operatore economico sopra indicato ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere una micro 

impresa;  

 

dispone di provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 76 comma 2-bis del Codice nei confronti degli 

operatori economici partecipanti alla presente procedura e alla pubblicazione del presente verbale di gara nella 

piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi” e nel sito 

del MIT. 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore nove e cinquantadue minuti (9,52). 

 
L’AUTORITA’ DI GARA (Giuseppe Chiaia) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE /SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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Calcolo soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti  (metodo blocco unitario per ali)
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1
OFFICINA PASINI 

ALESSANDRO S.R.L.
32,660 ALA  ALA ALA  AGGIUDICATARIA 

2 AUTOSERVICE VENEZIA 31,160 31,160 2,766667 31,160     

3 AUTOFFICINA CECCON 27,770 27,770 27,770     

4 FOLTRAN SERVICE S.R.L. 26,250 26,250 26,250     

5 PARTS & SERVICES 25,730 ALA ALA ALA     28,39333 media ribassi (escluse ALI)

    

    

    

    

    

    2,76667 media scarti (> media)

    0,09744 rapporto 8 e 3

    

    34,07200 soglia finale

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

28,39333 2,76667 34,07200
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Valori presenti

Numero valori da escludere (ALI sia superiori che inferiori)
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