
SEDUTA PUBBLICA IN MODALITÀ TELEMATICA

procedura negoziata mediante RdO sul MePA

riparazione dei veicoli di proprietà comunale

 
Il giorno ventitre del mese di luglio 

presso il Comune di Alessandria, in un local

Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, 

trovato il Responsabile Unico del Procedi

- Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, funzionario amministrativo del Servizio Economato del Settore Affari 

Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali;

- Sig.ra Giovanna Borgoglio, specialista economico finanziario del Servizio Economato del S

Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali.

Verbalizza la Dott.ssa Mariagrazia D’Oca.

 

Premesso che: 

1) con Determinazione Dirigenziale del  25 giugno 2018 n. 1674

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà comunale, per la 

durata fissata in 24 mesi, da espletarsi sul portale del M

www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i servizi specifici al Bando MePA “Servizi di assistenza, 

manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” 

e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”, suddiviso in n. 4 lotti funzionali

Lotto n. 1: autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo 

Lotto n. 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino 

a 28 q.li 

Lotto n. 3: autocarri di portata superiore ai 35 q.li

Lotto n. 4: motoveicoli e quadricicli  

2) con la medesima determinazione 

di gara; 

3) gli atti della procedura sono stati pubblicati in data 25 giugno 2018 sul portale del MePA e sul sito della 

Stazione Appaltante in ottemperanza agli o

50/2016 e s.m. e i.; 
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CITTÀ DI ALESSANDRIA

VERBALE N. 3  

SEDUTA PUBBLICA IN MODALITÀ TELEMATICA IN DATA 2

procedura negoziata mediante RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di manutenzione e 

riparazione dei veicoli di proprietà comunale.  

 dell’anno duemiladiciotto (23/07/18) alle ore 13

il Comune di Alessandria, in un locale del Servizio Economato del Settore Affari Generali, 

Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, Via San Giovanni Bosco n. 53/55 -

il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rosella Legnazzi, alla presenza 

Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, funzionario amministrativo del Servizio Economato del Settore Affari 

Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 

Sig.ra Giovanna Borgoglio, specialista economico finanziario del Servizio Economato del S

Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali. 

Verbalizza la Dott.ssa Mariagrazia D’Oca. 

Determinazione Dirigenziale del  25 giugno 2018 n. 1674, la Stazione Appaltante ha indetto, 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà comunale, per la 

durata fissata in 24 mesi, da espletarsi sul portale del MePA, tramite richiesta di offerta (RdO) sul sito 

, dove si sono individuati i servizi specifici al Bando MePA “Servizi di assistenza, 

manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” – Sottocategoria 3 “Assistenza, manutenzione 

e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”, suddiviso in n. 4 lotti funzionali

LOTTI 

Lotto n. 1: autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo  

Lotto n. 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino 

Lotto n. 3: autocarri di portata superiore ai 35 q.li 

Lotto n. 4: motoveicoli e quadricicli   

con la medesima determinazione n. 1674/2018 si è proceduto all’approvazione della documentazione 

gli atti della procedura sono stati pubblicati in data 25 giugno 2018 sul portale del MePA e sul sito della 

Stazione Appaltante in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

23/07/2018 

per l’affidamento del servizio di manutenzione e 

3:00 circa in Alessandria, 

Settore Affari Generali, 

- 15121 Alessandria, si è 

mento, Dott.ssa Rosella Legnazzi, alla presenza della: 

Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, funzionario amministrativo del Servizio Economato del Settore Affari 

Sig.ra Giovanna Borgoglio, specialista economico finanziario del Servizio Economato del Settore 

, la Stazione Appaltante ha indetto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà comunale, per la 

ePA, tramite richiesta di offerta (RdO) sul sito 

, dove si sono individuati i servizi specifici al Bando MePA “Servizi di assistenza, 

Sottocategoria 3 “Assistenza, manutenzione 

e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”, suddiviso in n. 4 lotti funzionali: 

CIG 

7540055A37 

Lotto n. 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino 7540080ED7 

7540088574 

7540100F58 

8 si è proceduto all’approvazione della documentazione 

gli atti della procedura sono stati pubblicati in data 25 giugno 2018 sul portale del MePA e sul sito della 

bblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
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4) la procedura era aperta a tutti gli operatori in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento 

delle offerte per il citato Bando MePA (1597 operatori alla data di pubblicazione della gara sul 

sistema); 

5) il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 16/07/2018; 

6) entro il termine perentorio succitato risultano pervenute numero 2 (due) offerte, presentate dai 

seguenti offerenti: 

 

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 
OFFICINA MIRONE 

E DE MARCO  

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1,  

Lotto 2 

13/07/2018 

09:35:40 

2 PARTS & SERVICES 

Consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) partecipante con la 

propria struttura d'impresa 

Lotto 1 
13/07/2018 

17:23:15 

7) in data 17/07/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica, in modalità telematica, nel cui è stata 

espletata la fase di verifica delle offerte presentate con riferimento ai Lotti n. 1 e 2 e controllo della 

relativa documentazione amministrativa e sono state riscontrate delle irregolarità formali nella 

documentazione presentata dagli offerenti, con conseguente necessità di attivazione del “Soccorso 

Istruttorio” di cui all’art. 7 del disciplinare di gara e all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 

i.; 

8) il R.U.P. con apposite note, prot. n. 056602 e n. 056612 del 18-07-2018,  ha invitato gli offerenti alla 

presentazione della documentazione mancante, entro il termine perentorio del 23 luglio, tramite il 

sistema MEPA, nell’apposita sezione denominata destinata alle comunicazioni con l’Amministrazione; 

9) entro il suddetto termine le Ditte hanno inoltrato la documentazione richiesta; 

10) in data 23/07/2018 si è tenuta la seconda seduta, nel cui contesto il R.U.P., espletate le necessarie 

verifiche sulla documentazione integrativa presentata, ha ammesso formalmente al seguito della 

procedura di gara in oggetto le offerte presentate dalla Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO e dalla 

Ditta PARTS & SERVICES per i Lotti n. 1 e 2, nei termini di cui al relativo verbale n. 2;  

11) il R.U.P. ha comunicato ai concorrenti, tramite il sistema MEPA, nell’apposita sezione destinata alle 

comunicazioni con gli operatori, l’ammissione al proseguo delle operazioni di gara; 

 

 

il RUP  

 

1. procede all'apertura della busta contenente l’Offerta Economica dei concorrenti ammessi a tale fase 

relativamente al Lotto n.1, nell’ordine riprodotto dal sistema. 

− OFFICINA MIRONE E DE MARCO: Il R.U.P., nel dare atto dell’avvenuta presentazione 

dell’offerta economica nel rispetto quanto previsto dal disciplinare di gara, rileva, peraltro, che 

il costo della mano d’opera è stato indicato in termini complessivi, senza la specifica di quale sia 

la quota parte a carico dell’Impresa. A tale proposito, richiamata la giurisprudenza formatasi in 

materia di oneri di sicurezza (TAR Emilia Romagna 16 gennaio 2018, n. 43, Consiglio di Stato, Ad 

Plenaria, n. 19/2016 e n. 20/2016 e Corte di Giustizia dell’UE, sentenza Sez VI, 10 novembre 

2016, n. 140, e le successive sentenze C-697/15 e C-162/16), considerato che tali ragionamenti 

logico-giuridici possono esser applicati anche nella fattispecie in esame, come statuito 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella deliberazione n. 420 del 2 maggio 2018, ritiene si 

possa richiedere all’operatore economico di chiarire quale sia l’importo del costo della mano 
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d’opera a carico dell’operatore stesso nel costo complessivo indicato, tenuto conto che ciò non 

determinerebbe una modifica o integrazione dell’offerta economica presentata e che si tratta, 

invero, di una carenza solo formale (TAR LECCE, ord. caut. 7 febbraio 2018, 73); 

− PARTS & SERVICES: Il R.U.P. da atto dell’avvenuta presentazione dell’offerta economica nel 

rispetto quanto previsto dal ridetto disciplinare di gara. 

 

2. procede all'apertura della busta contenente l’Offerta Economica del concorrente ammesso a tale fase 

relativamente al Lotto n. 2, OFFICINA MIRONE E DE MARCO, per la quale, nel dare atto dell’avvenuta 

presentazione della stessa nel rispetto quanto previsto dal disciplinare di gara, rileva la carenza formale 

già riscontrata in merito al Lotto n. 1. Si richiamano le considerazioni in precedenza fatte e si decide di 

procedere, anche in tal caso, a chiedere apposita specifica all’operatore economico. 

Il RUP sospende la seduta odierna e decide che la stessa verrà riconvocata per il giorno 30 luglio, previa 

apposita comunicazione agli offerenti, per la conclusione della fase di verifica delle offerte economiche e 

formulazione della proposta di aggiudicazione. 

Le operazioni si chiudono alle ore 13.45 circa. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 

 

Dr.ssa Rosella Legnazzi ____________________________________________________________________ 

Dr.ssa Mariagrazia D’Oca ___________________________________________________________________ 

Sig.ra Giovanna Borgoglio  __________________________________________________________________ 

 

 

 

 


